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Abstract 603 
LE ATTUALI RETI OSPEDALIERE ITALIANE E LE PROSPETTIVE FUTURE

Damiani G.1-2, Di Pumpo M.1, Giubbini G.2

Keywords: reti ospedaliere, sistemi complessi, integrated care, governance.  

[1]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy

Nella sua storia, l’ospedale ha rivestito, nel periodo medioevale, funzione di luogo della «hospitalitas» in cui sog-
giornavano insieme poveri e malati secondo un generico modello caritativo-assistenziale; si è poi avuto il passaggio 
nel XIV-XV secolo alla distinzione tra assistenza per bisognosi e cura per i malati, con progressiva individuazione 
di differenti percorsi per questi ultimi a seconda della tipologia clinica (cronici, acuti, infetti…); si è infine approdati 
al modello di ospedale contemporaneo, dotato di poli e caratterizzato da alta concentrazione tecnologica, il quale 
è contemporaneamente centro di diagnosi, cura e ricerca scientifica con concentrazione di spazi e risorse per il 
trattamento acuzie complessa(1).  
A livello internazionale si può notare come, a fronte di una riduzione del numero totale di posti letto (da 
567,62/100.000 ab. a 531,97/100.000 ab. sul totale degli stati membri UE e da 351,73/100.000 ab. a 316,28/100.000 
ab. in Italia, tra il 2011 e il 2019)(2) e della degenza media (da 9,6 a 7,5 sul totale degli stati membri UE e da 7,5 a 
7,9 in Italia, tra il 2000 e il 2014)(3), si registri un tasso di occupazione pressoché invariato (dal 78,8% al 76,9% sul 
totale degli stati membri UE tra il 1995 e 2014 e dal 78,1% al 77,3% in Italia dal 1995 al 2013)(4).  
A fronte di questi cambiamenti si sono sviluppate le reti clinico-assistenziali.  
La rete clinico-assistenziale che ne deriva ha l’obiettivo di assicurare una presa in carico globale in condizioni di 
appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza.  
 
Si distinguono quattro tipologie fondamentali di reti ospedaliere a livello istituzionale:  
• la Rete Emergenza-Urgenza: prevede un sistema di soccorso con integrazione delle fasi di segnalazione e primo 
soccorso al fine del raggiungimento tempestivo del luogo di cura più idoneo per lo specifico caso, assicurando in 
tale intervallo temporale trattamenti appropriati (principalmente per la stabilizzazione del paziente) con garanzia 
della continuità della presa in carico(5);  
• le Reti tempo-dipendenti: il fattore tempo è elemento determinante per la qualità e per l’esito delle cure. Sono 
pertanto necessari protocolli strutturati che tengano conto di specifici cut-off temporali suggeriti dalla letteratura 
scientifica. Se ne distinguono in particolare quattro: la Rete cardiologica per l’emergenza (REC), la Rete neonatolo-
gica e dei punti nascita, la Rete ictus e la Rete trauma severo(6);  
• le Reti oncologiche: hanno la finalità di integrare la fase di diagnosi precoce con la fase terapeutica e la fase di 
follow-up nell’ambito di setting specialistici, con possibilità di cura a domicilio sotto controllo dello specialista 
oncologo, servendosi di  moderne opzioni terapeutiche farmacologiche al fine di aumentare l’appropriatezza delle 
cure(7);  
• le Reti con l’attività territoriale: prevedono forme di assistenza sanitaria integrata tra ospedale e territorio, al fine 
di attuare modelli basati sulla “medicina di iniziativa” con creazione di team multi-professionali che rispondano 
anche ai bisogni sanitari e sociali dei pazienti anziani e disabili(8).   
 
Le caratteristiche comuni a tutte le reti sono così riassumibili:  
 
- modello di governance: integrazione tra il livello programmatorio regionale (coordinamento regionale della Rete) 
e quello organizzativo-gestionale delle Aziende sanitarie regionali;  
- piano di rete: predisposto e validato dal Coordinamento regionale della Rete, deve essere coerente con gli obiet-
tivi assegnati, con i relativi indicatori e con le risorse disponibili, nonché deve contenere le linee di indirizzo e ope-
rative per il raggiungimento degli obiettivi stessi, cui concorrono le diverse componenti di Rete;  
- connessione fra i nodi della rete: è opportuno implementare strumenti che consentano la condivisione delle infor-
mazioni e il loro utilizzo da parte dei nodi della rete, secondo modalità organizzative flessibili ma definite.  
 
Ogni tipologia di rete ha inoltre delle caratteristiche specifiche. In particolare:  
 
• la Rete Emergenza-Urgenza prevede un Sistema di allarme sanitario in connessione con le Centrali Operative, 
un Sistema territoriale di soccorso, Punti di primo intervento, Pronto Soccorso Ospedalieri, DEA di I e di II livello;  
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• le Reti tempo-dipendenti prevedono PDTA, protocolli e procedure operative per il flusso dei pazienti tra i vari 
setting assistenziali, con specifica del timing;  
• le Reti oncologiche: possono essere imperniate sul modello dei Comprehensive Care Centers oppure su centri 
dalle dimensioni più contenute e a maggior specificità. Includono centri di analisi epidemiologica e Registro Tumo-
ri, centri screening, PUA, nodi di riferimento per l’alta specializzazione, nonché una Rete locale delle Cure Palliative 
(anche Rete della terapia del dolore);  
• Reti con l’attività territoriale: comprendono cure per non autosufficienza e riabilitazione, assistenza domiciliare e 
residenziale, strutture territoriali (case di comunità ed ulteriori modelli esistenti e aggiornati dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza), rete delle farmacie, il sistema di monitoraggio delle reti integrate.  
 
Altre Reti attualmente in via di sviluppo nei diversi contesti regionali: Rete trasfusionale, Rete definita dalle Linee 
di indirizzo per le complicanze in gravidanza, Rete Nazionale dei Tumori Rari, Rete trapiantologica, Rete malattie 
rare, Rete della terapia del dolore, Reti delle medicine specialistiche, Rete pediatrica.  
 
Per Rete si intende qualsiasi modello sufficientemente stabile di connessioni tra organizzazioni o tra organizza-
zioni e singoli, in cui tali legami rappresentano una forma di responsabilità riconoscibile a carattere formale o 
informale, più o meno forte(9).  
Come interpretare le reti nel complesso contesto sanitario attuale?    
 
L’approccio della teoria della complessità riferita alle organizzazioni sanitarie si pone come interpretazione al-
ternativa a paradigmi riduzionisti che interpretano i fenomeni scomponendoli in parti progressivamente minori, 
perdendo così la visione di insieme.   
Un sistema complesso si caratterizza per la non linearità, non riducibilità a semplici relazioni  
causa-effetto, tendenza all’auto-organizzazione, presenza di azioni emergenti quando ci si avvicina al disequi-
librio, in cui il risultato finale differisce dalla sommatoria delle singole componenti, in essi possono emergere 
risultati complessi da poche semplici regole(10-13), direzione (valore inteso come esiti su costi) e sistemi di faci-
litazione o disincentivazione verso raggiungimento dell’obiettivo preposto.  
Gli elementi di complessità delle organizzazioni sanitarie consistono nella transizione demografica ed epidemio-
logica con modificazione dei bisogni di salute(14), nell’aumento delle tecnologie e dei costi intesi come totali e 
associati ad esse)(15), nell’incremento delle professionalità e delle conoscenze scientifiche(16), nelle accresciute 
richieste da parte di pazienti sempre più consapevoli(17), nella pluralità e nell’eterogeneità degli erogatori(18).  
 
Elementi di complessità specifici dell’ospedale sono invece determinati da: riduzione posti letto (da 2011 a 2019, 
UE 27: - 9,5%, Italia: - 4,9%)(19), aumento del carattere intensivo dei  servizi (USA: p.l. intensivi/tot p.l. 2000-2010: 
+20,4%(20); in Italia p.l. intensivi del 79% per emergenza COVID-19)(21), sviluppo delle tecnologie e delle co-
noscenze (costo medio approvvigionamento dispositivi medico-chirurgici per ospedale in USA: 9 mln $ nel 2014,  
11.9 mln $ nel 2018)(22); sviluppo organizzativo (appropriatezza organizzativa: trasferimento di prestazioni da 
Ricovero Ordinario a Day Surgery e Day Hospital fino a Outpatient Ambulatoriale e ad Accorpamenti di Prestazioni 
Ambulatoriali (APA) e Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC)); errori in medicina (sicurezza paziente: nel 2009, in 
Italia circa 32.000 pazienti sono stati soggetti a danno prevenibile, in USA costo medio per singolo errore ospeda-
liero 939 $, sul totale della popolazione: 170,201 errori per 1 mld $)(23,24).  
 
Il sistema ospedale è pertanto da intendere come un sistema complesso, con elementi in relazione che necessi-
tano di integrazione al fine del raggiungimento di obiettivi di value per pazienti e operatori, e non meramente di 
erogazione prestazionale.  
Tale bisogno di integrazione e coordinamento è stato inizialmente teorizzato da Lawrence e Lorsch. In questo 
senso è fondamentale compiere una riflessione sui meccanismi di coordinamento così come elicitati da H. Min-
tzberg(25). Egli ne individua 5 a progressivo grado di autodeterminazione degli attori organizzativi: supervisione 
diretta (gerarchia); standardizzazione dei processi di lavoro (procedure); standardizzazione degli output (meeting 
su obiettivi); standardizzazione delle professionalità (clinical governance); adattamento reciproco (meccanismo di 
coordinamento non gerarchico in cui la comunicazione interpersonale è informale e immediata di tipo orizzonta-
le). Quest’ultima è da intendersi come la chiave per la costituzione di un gruppo di persone auto-organizzate ed 
orientate alla realizzazione di obiettivi di valore.  
Si identificano operativamente quattro livelli di integrazione (modello arcobaleno di Valentijn)(26). La suddetta 
integrazione prevede il coinvolgimento responsabile di quattro livelli. Il primo è il livello “macro”, inteso come il 
livello strategico intersettoriale realizzato dall’azione dei policy-makers, in cui le azioni sono di grado istituzionale 
(fonti normative e legislative). Il secondo è quello “meso”, inteso come livello tra organizzazioni, realizzato dagli 
amministratori sanitari e con strumenti come normativa, accordi e regole di mercato. Il terzo è il livello “micro”, 
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realizzato mediante la governance clinica dall’interazione tra professionisti, i cui strumenti sono linee guida istitu-
zionali e procedure aziendali. Il quarto ed ultimo è il livello “nano”, con protagonismo del paziente come individuo 
coproduttore di salute e ingaggiato nei processi di assistenza.  
 
Perché le Reti Ospedaliere possano rappresentare una configurazione organizzativa efficace nell’affrontare la sfida 
della complessità, è necessario che la governance di riferimento operi un sapiente bilanciamento tra l’attuazione 
della gerarchia e la facilitazione dell’autodeterminazione, al fine di realizzare l’integrazione a tutti i livelli(27).  
Fondamentale risulta essere anche l’orientamento al miglioramento continuo. A livello istituzionale sono attivi 
diversi strumenti orientati in tal senso(28-30).  
Per permettere lo sviluppo di una governance di sistema in tal senso, è necessario il ricorso a tre leve.  
La prima è la leva formativa(27,31), che consiste in momenti di apprendimento e verifica delle conoscenze, con 
l’obiettivo della formazione alla governance nei sistemi complessi, multi-professionale e multi-livello (operatori, 
amministratori, decisori...).   
La seconda leva è quella informativa(32,33), in cui è d’obbligo considerare la raccolta e codifica del dato come atto 
clinico parte di un processo decisionale assistenziale. In questo modo sarà possibile ottenere documentazione sa-
nitaria in grado di produrre dati con valenza informativa. A partire da questo approccio è possibile fare uso dei Big 
data e dell’Intelligenza Artificiale in maniera più value-oriented. Tale approccio alla gestione dei dati è anche alla 
base del processo di digitalizzazione della sanità. Essa va intesa come Utilizzo strumenti e servizi che sfruttano le 
tecnologie ICT per migliorare prevenzione, diagnosi, e il trattamento delle patologie, il monitoraggio e la gestione 
della salute e degli stili di vita.  
La terza leva è data la leadership, intesa come capacità che hanno degli attori organizzativi di coinvolgere people 
verso raggiungimento di obiettivi di valore dell’assistenza sanitaria. Essa consente di amplificare l’autodetermi-
nazione positiva e in parallelo silenziare l’autodeterminazione che dissipa l’energia del sistema, allontanandolo 
da obiettivi di valore. Per consentire il raggiungimento di tale scopo, è necessario il passaggio da un modello di 
leadership di controllo ad un modello di leadership di facilitazione(34).  
 
Un importante esempio di risposta integrata delle strutture sanitarie - con ruolo preminente da parte del sistema 
dell’emergenza, delle strutture intermedie e dell’assistenza territoriale - si è avuto proprio in occasione della pan-
demia da COVID-19. Elementi di avanzamento sono consistiti nella telemedicina(35), nella flessibilità organizza-
tiva (temporary structures, preparedness plans, checklists, realizzazione di distinti percorsi sporco-pulito)(36-38), 
nuovo approccio alla gestione del rischio clinico(39).   
 
Il linguaggio, le logiche e gli strumenti rappresentati per sviluppare l’integrazione nella sfida della complessità 
consentiranno l’implementazione delle proposte per l’ospedale del futuro, come prospettato nel 2016 dal Center 
for Research in Healthcare Innovation Management IESE Business School(40) e come visibile nella tabella allegata.  

1. S. Capolongo – Edilizia Ospedaliera Approcci metodologici e progettuali HOEPLI 2006 
2. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_RS_BDS$DEFAULTVIEW/default/table  
3. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_rs_bds&lang=en  
4. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c762d8be-en/index.html?itemId=/content/component/c762d8be-en  
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6. Linee Guida per la Revisione delle Reti cliniche DM 70/2015 – Le Reti tempo-dipendenti  
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ra per acuti e post acuti con l’attività terrioriale Allegato 1  
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Abstract 605 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E VACCINAZIONI: IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA COVID19 NELLA REGIONE AUTO-
NOMA DELLA SARDEGNA 

Mereu G.1, Gessa I.1, Farris D.1, Espa C.1, Contis M.1, Lixia D.1, Deiana G.1, Siciliano V.M.1

Keywords: Prevenzione, Gestione, Sorveglianza, Dipartimento.  

[1]Struttura Semplice Vaccinoprofilassi, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica , Dipartimento di Prevenzione Zona Sud, ASSL Cagliari, 
ATS Sardegna ~ Cagliari ~ Italy

Introduzione 
Il 29.01.2020, il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale, per far 
fronte alla gestione di eventuali casi di Covid-19 nella Regione Sardegna, nel rispetto dei Protocolli sanitari e delle 
disposizioni operative definite a livello nazionale dal Ministero della Salute dispone un documento operativo:  
“Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di nuovo coronavirus (2019n-CoV) nel territo-
rio regionale”.  Le disposizioni di questo documento sono state soggette a modifiche ed integrazioni in relazione 
all’evolversi della situazione epidemiologica e delle successive disposizioni di organismi regionali, nazionali ed 
internazionali con aggiornamenti nelle modalità organizzative.  
 
Obiettivi e metodi  
In primis l’obiettivo generale è stato quello di istituire l’Unità di Crisi Regionale (UCR), di cui il Coordinatore dell’U-
CR si rapporta con il Ministero della salute.  
All’articolo 2 del medesimo documento si legge:  
“L’U.C.R. è coordinata dal Direttore generale della Sanità ed è formata dai seguenti componenti, o loro delegati:   
1) il Direttore generale della protezione civile   
2) il Direttore del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico   
3) il Direttore generale dell’AREUS   
4) il Commissario straordinario di ATS Sardegna   
5) il Direttore sanitario dell’AOU di Cagliari   
6) il Direttore sanitario dell’AOU di Sassari   
7) il Direttore sanitario dell’AO Brotzu   
8) i Responsabili delle Centrali operative del 118   
9) i Direttori delle strutture complesse di malattie infettive  
10) i Direttori dei laboratori di analisi di riferimento regionale, come indicati nell’art.5   
11) i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione e i Direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica di volta in volta 
interessati al caso specifico  
12) Il Direttore del Coordinamento centri epidemiologici e registri tumori zonali   
13) I Responsabili degli Uffici territoriali di sanità marittima, aerea e frontaliera (USMAF) di Cagliari e di Porto Torres.”  
 
All’articolo 3 si evidenzia invece, come obiettivo specifico, l’istituzione di due Unità di Crisi Locali (UCL), coordinate 
dal Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna e gestite principalmente dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i 
Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica:   
• le ASSL del Dipartimento di Prevenzione  Zona Nord (ASSL  Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei);  
• le ASSL del Dipartimento di Prevenzione  Zona Sud (ASSL Cagliari, Oristano, Sanluri, Carbonia).   
Da qui si evince l’importanza del ruolo del  Dipartimento di Prevenzione per la Gestione della sorveglianza Co-
vid-19 nella Regione Sardegna.   
 
I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione stilano il modello organizzativo di pronta risposta all’emergenza de-
rivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale sulla base delle linee guida Ministeriali, attuato poi dalle due 
aree. Il protocollo regionale  viene trasmesso alle Aziende Socio Sanitarie Locali, alla Direzione Generale della Pro-
tezione Civile, alle Prefetture, MMG, PLS e MCA, USMAF, all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.  
I Direttori sanitari delle AA.OO.UU. di Sassari e di Cagliari e dell’A.O. Brotzu sono componenti di diritto delle U.C.L. 
di rispettiva afferenza territoriale.  
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Ha così preso forma un sistema integrato basato su procedure operative ben definite e diffuse equamente sul 
territorio.   
Sulla base dei concetti espressi nelle circolari ministeriali sulla “Definizione di caso (sospetto, probabile, confer-
mato)” e “Definizione di contatto stretto” si è proceduto all’avvio dei flussi informativi.  
MMG, PLS, MCA, PS/118 sono stati incaricati all’invio della “Scheda per la notifica di casi  da virus respiratori al SISP 
di competenza” al SISP che aggiorna l’UCL e completa la scheda inserendola nella piattaforma dedicata dell’ISS  
(ed inviandola nel primo periodo anche a tre indirizzi di posta elettronica per la sorveglianza sanitaria: malinf@
sanita.it; sorveglianza.influenza@iss.it; san.dgsan@pec.regione.sardegna.it ).  
Nello specifico, il SISP di competenza territoriale, ha adottato azioni e misure di prevenzione e contenimento mes-
se in atto da equipe di Medici Igienisti e Assistenti Sanitari seguendo un iter mirato sull’evolversi degli eventi e 
della Pandemia.   
Dalla scheda del caso sospetto o probabile ed altresì confermato si avvia l’indagine epidemiologica ed il contact 
tracing. L’identificazione tempestiva e gestione dei contatti stretti, compilando per l’appunto la “scheda di primo 
contatto” costituisce il primo passo per la prevenzione della diffusione del Virus seguiti dalla disposizione di iso-
lamento o eventuale ricovero ospedaliero (per il caso confermato) e di quarantena domiciliare (per i contatti). Per 
ciascun utente è prevista la Sorveglianza attiva con le chiamate giornaliere, l’eventuale intervento delle Unità di 
Soccorso Territoriali Assistenziali a domicilio e la programmazione dei  Tamponi rino-faringei in base all’evolversi 
della sintomatologia e alla calendarizzazione prevista dalla normativa vigente.  
Di sostanziale importanza è il counselling e formazione concretizzato dal Professionista Sanitario nei confronti dei 
casi ed i contatti per la prevenzione della trasmissione da contatto, droplet e aerea, al fine ultimo di rendere consa-
pevoli pazienti e loro conviventi dell’entità del rischio e metterli a conoscenza delle misure elettive da mettere in 
atto presso la propria abitazione, laddove non fosse possibile isolarsi completamente in un altro stabile.  
Dalla sorveglianza attiva emerge conseguentemente l’aggiornamento giornaliero della “Scheda di Primo Contat-
to” sino al termine di isolamento e/o quarantena, sempre in rapporto a un continuo scambio reciproco con MMG e 
PLS,  reparto ospedaliero, o RSA e Case di Riposo.  
Le misure di quarantena e di isolamento prima della campagna vaccinale prevedevano una prassi di 14 giorni in ge-
nerale, al termine del quale, il caso confermato, per la guarigione doveva risultare negativo a due TNF consecutivi 
nell’arco di 48h e ad uno per il termine del provvedimento di quarantena dei contatti. Il percorso è successivamen-
te cambiato per i casi con la sola necessità di un TNF negativo per l’avvenuta guarigione. Il percorso è nuovamente 
variato secondo delibere e determinazioni, una volta iniziata la grande campagna vaccinale Anti Covid-19, diretta 
alla prevenzione della malattia da Sars Cov-2 .  
L’aggiornamento sui provvedimenti in seguito alla circolazione delle nuove varianti, durante la campagna vaccina-
le ha previsto per i soggetti non vaccinati o parzialmente vaccinati un percorso simile a quello antecedente.   
Di fatto:  
• per i casi Covid confermati da variante  VOC  Beta o non Beta: isolamento e  TNF al 10°giorno;  
• per i contatti sintomatici o contatti confermati da variante VOC Beta sospetta o confermata : Quarantena e iter 
precedente;  
• per i contatti stretti asintomatici confermati da variante VOC non Beta: Quarantena con TNF tra 10° e 14°giorno;  
• per i contatti a basso rischio asintomatici confermati da variante VOC non Beta: non più quarantena, bensì il man-
tenere le comuni misure igienico-sanitarie;  
• per i contatti  ad alto rischio che siano Operatori sanitari/personale di laboratorio: sia intraprende una sorve-
glianza sanitaria attiva ma nessuna quarantena, sempre col mantenimento delle comuni misure igienico-sanitarie;  
• per i contatti  a basso rischio che siano Operatori sanitari/personale di laboratorio, confermati da variante VOC 
non Beta: è sufficiente una sorveglianza sanitaria  passiva.  
 
Alla luce del completamento del ciclo vaccinale invece, per le modalità di gestione e durata di quarantena e isola-
mento, per i soggetti con due dosi di cui la seconda somministrata da almeno quattordici giorni, l’aggiornamento 
dell’iter presuppone:  
• per i casi Covid19 confermati da variante  VOC  Beta o non Beta: il medesimo isolamento e  TNF al 10°giorno di 
eventuale guarigione (diversamente, se ancora positivo, al  17° giorno ed ancora al 21° con fine isolamento da 
“guarito” o “positivo a lungo termine”);  
• per i contatti sintomatici: quarantena e iter precedente;   
• per i contatti stretti asintomatici: quarantena con TNF di controllo al settimo giorno;  
• per i contatti a basso rischio asintomatici: non viene disposta la quarantena, ma consigliate le comuni misure 
igienico-sanitarie;  
• Per gli Operatori sanitari/personale di laboratorio: è prevista una sorveglianza sanitaria attiva.  
Risultati  
Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione nelle vaccinazioni Anti Sars-Cov2 ha fatto si che si realizzasse un sistema 
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sinergico nelle proprie aree di afferenza, ed un collegamento tra Ospedale e Territorio al fine ultimo di costruire un 
ambiente salutogenico per la popolazione generale e fragile, iniziando la vaccinazione il 1° Gennaio 2021, rispet-
tando le categorie prescelte a livello ministeriale.  
Nell’ottica futuristica di un ambiente sanitario promotore di salute, si è dato il via alla creazione di una rete capil-
lare con lo scopo di soddisfare i fabbisogni reali in tutto il territorio regionale sardo.  
Così il Dipartimento di Prevenzione del sud, del centro e del nord si è interfacciato costantemente, monitorando e 
valutando il susseguirsi della Campagna Vaccinale, con la Direzione Sanitaria dell’ATS Sardegna e con quella della 
Regione. Inoltre ha identificato figure responsabili per il proprio status all’interno dell’azienda con un ruolo ben 
specifico durante tutto il percorso, ancora in fieri. Pertanto, individuati i medici dirigenti responsabili della Vacci-
noprofilassi, gli assistenti sanitari referenti dei flussi vaccinali e del controllo della gestione dei lotti, i Coordinatori 
dei professionisti sanitari, si sono inaugurati i grandi  HUB Vaccinali in ogni provincia, e gradualmente grazie alla 
collaborazione tra Dipartimenti, Farmacia e Forze Armate si è estesa la vaccinazione zona per zona.  
Precisamente il Dipartimento in accordo con le Direzione Sanitarie ha, in sintesi, agito tramite:  
• Applicazione del Piano Nazionale Vaccinale Covid19 e messa in atto del Piano Strategico italiano come da Decre-
to del 12 Marzo 2021;  
• Rapporti con: Ministero della Salute, Ente Commissariale, Vertici Istituzionali, Regionali (Sindaci, Prefetti, Esercito, 
Forze di Polizia) per l’individuazione e reclutamento dei gruppi target raccomandati ad interim dal Piano ministe-
riale;  
• Richiesta e monitoraggio costante dei fabbisogni e dell’approvvigionamento;  
• Potenziamento della rete vaccinale territoriale;  
• Adozione nuove soluzioni informatiche per le funzioni di prenotazione e somministrazione;   
• Individuazione dell’HUB farmaceutico regionale  e dei punti vaccinali.  
 
Il Servizio Farmaceutico del P.O. Binaghi è stato selezionato come unico HUB Regionale per la gestione, conser-
vazione e distribuzione del vaccino. La modalità di richiesta di approvvigionamento avviene tramite sistema in-
formatico utilizzando la piattaforma Smartshit ed ogni ordine viene poi generato e preso in carico dalla Farmacia, 
previa autorizzazione del  Dirigente della Struttura Complessa della Logistica e Valorizzazione del Patrimonio.  
Il lavoro in team di Medici, Coordinatori, Assistenti Sanitari, Infermieri, Farmacisti, OSS, Informatici, Ingegneri Cli-
nici, amministrativi, volontari e vigilanza ha assicurato la formazione per il personale reclutato. Ed ancora ha per-
messo il supporto costante in merito alle strategie da adottare, alle procedure relative all’ordine e conservazione 
dei vaccini, alle modalità di registrazione e reportistica, all’applicazione dei nuovi protocolli operativi, all’ invio dei 
flussi al Ministero. Si è passati dall’utilizzo della piattaforma AVACS dell’anagrafica regionale per la registrazione 
delle somministrazioni all’impiego del Sistema PosteItaliane, uniformandosi ad altre regioni e rendendo l’accesso 
ai dati ai professionisti, impiegati in altri campi come MMG E PLS, più semplice.  
Questa grande macchina ha posto le basi per l’avviamento dei Punti Vaccinali Ospedalieri (PVO), quelli Territoriali 
(PVT), quelli Mobili (PVM) nelle RSA, Case di Cura, Case di Riposo Lungodegenza, Centri di salute mentale, Comunità 
di recupero. L’istituzione dei PVT ha creato rete con i Distretti socio assistenziali arrivando all’interazione con le 
autorità comunali (Sindaci, Polizia locale, Assistenza Sociale), dando vita al nascere dei Punti Vaccinali Comunali 
(PVC), dopo un’accurata programmazione e ispezione per la verifica di idoneità degli ambienti e luoghi. Nasce con-
secutivamente il Progetto Adiuvandum a sostegno dei  PVC, con il personale sanitario delle Forze Armate, assistito 
e formato dai professionisti del Dipartimento.  
L’approccio multidisciplinare impostato dal Dipartimento inoltre ha consentito il coinvolgimento e la motivazione 
per Direttori di importanti reparti ospedalieri a voler proporre proprie iniziative vaccinali offrendo la loro disponi-
bilità e collaborazione.  
Ad esempio il SISP di Cagliari e il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Santissima Trinità, l’11  Maggio 
2021 danno il via al progetto “vaccini AntiCovid19 per le gestanti  e donne in allattamento con fattori di rischio”, 
sulla base della letteratura scientifica americana esistente, anticipando la Circorale Ministeriale del 24/09/2021, 
vaccinando circa 500 gravide (provenienti da tutte le province) in pochi mesi e valutando il titolo anticorpale delle 
IgG della puerpera e del neonato subito dopo il parto.   
La Struttura Semplice di Medicina dello Sport, col SISP di Cagliari e la Società sportiva del Cagliari Calcio non ap-
pena possibile, per categoria secondo fascia di età, ha promosso e pubblicizzato la vaccinazione coi propri atleti 
sui Social Network e Mass Media.  
La Direttrice del Centro Sclerosi Multipla Regionale con il Responsabile della Struttura Semplice della Vaccinopro-
filassi hanno intrapreso, armonizzando i propri collaboratori, le vaccinazioni nei local del Centro stesso, per i 5000 
pazienti con la patologia neurologica cronico-degenerativa più diffusa nella Regione e le neuropatie affini, accom-
pagnando i pazienti nel percorso vaccinale facendo empowerment, in sincronia con le associazioni come quella 
dell’AISM. Medesimo iter si è perseguito presso le strutture Circondariali per vaccinare i detenuti.  
Un altro importante risultato è stato quello ottenuto dall’advocacy: i direttori e responsabili dei servizi del Dipar-
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timento, Servizio Prevenzione e Promozione Salute, Area Migrazione,e SISP di Cagliari, si sono fatti portavoce per 
l’accoglienza e la vaccinazione dei circa 150 Afghani arrivati nell’isola dopo la fuga da Kabul, o per il riconoscimen-
to delle vaccinazioni da loro già effettuate. Cosi come per tutti i cittadini italiani residenti e vaccinati in Paesi Esteri, 
che hanno potuto convertire il proprio ciclo completato nel Digital Green Card europeo, grazie a uno sportello “ 
telematico” attivo gestito dagli Assistenti Sanitari dei SISP, accreditati per la procedura al Sistema TS.  
 
Conclusioni  
A novembre 2021 la sardegna arriva all’83% della popolazione vaccinata con ciclo completo di due dosi.  
Una volta iniziata la possibilità di vaccinarsi per la categoria dei giovani dai 12 anni in su, la Sardegna arriva ad 
essere la prima Regione in Italia per studenti vaccinati a dimostrazione della grande responsabilità dagli studenti 
sardi in tema di vaccini contro il Covid-19. Buoni anche i dati relativi all’immunizzazione dei docenti: nell’Isola la 
percentuale di non vaccinati è pari al 4,9% del personale in servizio.  
Si è arrivati, in seguito al parere AIFA n°106167 del 10 settembre 2021, a iniziare le somministrazione delle dosi 
addizionali e delle dosi booster, ed attualmente vi è tutto l’impegno per far sì che si abbia anche in questa fase 
un’ottima adesione a conferma dell’educazione, promozione e prevenzione della salute a cui il sistema punta per 
un futuro migliore, e per sconfiggere definitivamente il grande nemico Covid-19.

• www.regione.sardegna.it, Regione Autonoma della Sardegna, Documento operativo “Preparazione e risposta 
all’eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale” e aggiornamenti successivi 

• Definizione di caso secondo la Circolare n. 6360 del 27 febbraio 2020, Aggiornamento delle precedenti Circolari 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 5889 del 25 febbraio 2020   

• www.regione.sardegna.it ,PROTOCOLLO SANITARIO PER LA GESTIONE DEI CASI DI COVID-19 del 25 FEBBRAIO 
2020 - Scheda 1 – All. documento operativo Covid-19  

• PROTOCOLLO SANITARIO PER LA GESTIONE DEI CASI DI COVID-19 del 25 FEBBRAIO 2020 - Scheda 1 – All. docu-
mento operativo  - sesto aggiornamento  

• Regione Autonoma della Sardegna , DETERMINAZIONE N. 138/4839 del 02/03/2020 – all. scheda 3, all. scheda 4  
• Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell’11 Agosto 2021  
• circolare n.41416 del 14 settembre 2021 del Ministero della Salute   
• Aggiornamento delle note informative dei vaccini Comirnaty (ALLEGATO 1), Spikevax (ALLEGATO 2), predisposte 

da AIFA  
• Nota ministeriale del 2/10/2021
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Abstract 610 
SERVIZI SANITARI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E STANDARD PER IL RILANCIO DELLA 
PREVENZIONE

Sbrogio’ L.G. 1 

Keywords: Dipartimento di Prevenzione, COVID19, PNRR, Rilancio.  

[1]Azienda ULSS3 Serenissima, Venezia, Regione del Veneto ~ Venezia ~ Italy

PREMESSA 
La SItI ha istituito Gruppo di Lavoro per il rilancio dei Dipartimenti di Prevenzione mediante una standardizzazione 
dell’organizzazione, con particolare riferimento a nomenclatura, identificazione dei Servizi afferenti, dimensiona-
mento, tipologia e quantità di personale necessario per lo svolgimento delle attività richieste dal Piano Nazionale 
della Prevenzione e dai LEA, formazione dei professionisti della prevenzione. Alla luce del PNRR, l’orientamento 
già espresso dal GdL assume ulteriore rilevanza per sviluppare le azioni preventive efficaci dopo la difficile situa-
zione pandemica da SARS-CoV 2  
IL PNRR è organizzato in 6 “missioni”. La sesta, che riguarda la “Salute”, ha 2 componenti, declinati in investimenti 
e riforme. Nel dettaglio, la missione 6 “Salute” stanzia complessivamente 18,5 miliardi (15,6 miliardi dal Disposi-
tivo RRF e 2,9 dal Fondo) con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare 
e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il PNRR parte da una analisi delle criticità 
fatte emergere dalla pandemia per identificare le azioni prioritarie da finanziare per una ripresa dell’economia 
anche con un rilancio degli investimenti in sanità.  
 
1. EVIDENZE DELLA PANDEMIA COVID-19   
La pandemia ha dimostrato il ruolo cardine dei DP nel prevenire malattie e salvare vite umane ove presenti e ben 
organizzati. Al contrario, la preparedness e la capacità di risposta rapida e capillare sono risultati insufficienti a 
fronteggiare l’epidemia (fase 1), con uno scarico inappropriato di attività sull’ospedale, ove meno sviluppata è l’or-
ganizzazione territoriale. Ha dimostrato il valore di competenze, infrastrutture, procedure di igiene e sanità pub-
blica nel contrasto delle emergenze epidemiologiche ed i benefici di una risposta territoriale tempestiva, efficace 
e coordinata fondata su un forte presidio e coordinamento tra Sanità Pubblica e Assistenza Primaria, ovvero tra DP, 
Distretto, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. Vi è stata ulteriore evidenza della fattibilità e del 
favorevole rapporto costo-beneficio di un approccio ai fattori di rischio e alla malattia basato sulla medicina del 
territorio (di iniziativa, diffusa, precoce, proattiva, a minor consumo di risorse e complessità tecnico-professionale, 
in grado di agire sui grandi numeri), piuttosto che sulla medicina ospedaliera (reattiva, concentrata, a maggior con-
sumo di risorse e complessità di intervento, altamente specialistica, con un target limitato di intervento).  
Inoltre vi è stata una ricerca della definizione di un core di servizi uniforme e di un modello organizzativo efficace 
per la prevenzione garantiti per tutti i cittadini e in tutte le aree del Paese anche per recuperare il valore dell’autore-
volezza della Sanità Pubblica nelle scelte e nelle strategie di intervento nazionale, regionale e locale. Alla luce di tali 
evidenze, il PNRR ha tenuto in alta considerazione lo sviluppo della prevenzione in Italia definendo obiettivi specifici 
e allocando risorse definite all’interno di un più ampio ammodernamento e riassetto organizzativo del SSN.  
 
2 MISSIONE 6 “SALUTE”  
La missione 6 “salute” considera due “componenti”:   
- reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di 
questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla crea-
zione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento 
dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi so-
cio-sanitari   
- innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente 
consentiranno il rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completa-
mento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio 
dei LEA attraverso più efficaci sistemi informativi. Rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a 
favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche me-
diante il potenziamento della formazione del personale.  
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2.1 M6C1. Riforma 1. Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e rete nazio-
nale della salute, ambiente e clima  
La componente 1, prevede due attività principali:   
- definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale e l’iden-
tificazione delle strutture a essa deputate da adottarsi entro il 2021 con l’approvazione di uno specifico Decreto 
Ministeriale   
- definizione entro la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere, di un 
nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l’approccio 
“One-Health”   
Tali attività sono declinate nello sviluppo di reti di prossimità delle quali fa parte il DP in quanto svolge attività 
diffusa e multi sede dove la gente vive, studia, lavora, produce, alleva… con elevata conoscenza del territorio (am-
biente, cultura, dimensione socio-economica, ecc.) imprescindibile per l’azione preventiva. L’architettura “a rete” 
va ulteriormente sviluppata organizzativamente, consolidata e mantenuta curando l’interfaccia operativa intra-a-
ziendale con i Servizi del Distretto, MMG/PLS e con l’Ospedale; istituzionale con Sindaci, Prefettura, ARPA, IZP, USR; 
sociale con Enti ed Associazioni di riferimento nel territorio  
 
2.1.1. Standard strutturali, organizzativi e tecnologici   
2.1.1.1 Standard organizzativi  
Il Gdl SItI ha identificato i seguenti standard:  
a) nomenclatura e terminologia  
- nominare in modo univoco, condiviso e riconoscibile a livello regionale e nazionale i termini e le definizioni per 
l’identificazione del DP e dei Servizi (partendo da normativa istitutiva dei DP, da articolare in relazione alle attuali 
attività e linee di sviluppo dei DP)   
- uniformare anche terminologicamente prestazioni e procedure operative rendendo identificabili da parte di tutti 
i portatori di interesse le attività preventive svolte e garantire la standardizzazione e qualità degli interventi.    
- rendere disponibili manuali di accreditamento, linee guida, buone pratiche per l’uniformità operativa.  
b)  dimensionamento del DP   
- 1 DP per un bacino di popolazione di 500.000 abitanti. Se ≤ 500.000 abitanti il criterio proposto è di 1 Provincia, 
1 ASL, 1 DP (in presenza di più ASL, resterebbe valido lo standard “1 ASL, 1 DP”). Se ≥ 500.000 abitanti, 2 o più DP 
per ASL. In presenza di più DP in una sola ASL, va istituito un coordinamento di un Direttore di Funzione Preventiva 
scelto fra direttori di DP secondo indicazioni regionali.  
- oggi si registrano 101 ASL con una popolazione media di 598.851 abitanti; 52 le ASL che hanno una popolazione 
compresa tra 250.000 e 650.000 abitanti (Ministero della Salute, 2018).  
c) modello organizzativo  
- concentrazione organizzativa nel DP delle attività della prevenzione, mantenendo unite le competenze di un 
comune background professionale e scientifico assicurando efficacia ed efficienza organizzativa e garantendo co-
erenza e riconoscibilità nazionale dei Servizi.   
- mantenimento assetto organizzativo del D.lgs 502/92 e s.m.i. che considera 6 (7 con Medicina Legale) discipline 
in tre aree (sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, tutela della salute negli ambienti di lavoro) afferenti al DP. 
Il 1° LEA e il PNP mantengono tutt’ora logicamente legate tali discipline.   
- attività quali epidemiologia, promozione della salute e screening possono trovare un fondamento razionale in 
una loro articolazione strutturale autonoma su indicazione regionale e/o aziendale purché afferenti al DP e affidate 
a professionisti della prevenzione.  
- istituzione di Laboratori di sanità pubblica. I laboratori di IZP per l’area veterinaria, ARPA (ambiente) e i laboratori 
clinici ospedalieri, pur tutti impegnati nel contrasto alla pandemia, hanno dimostrato la necessità di avere labora-
tori specifici e specializzati di sanità pubblica almeno su base provinciale.  
d) dotazione organica  
- uno standard minimo va definito in funzione della popolazione assistita residente, del numero e della complessi-
tà degli insediamenti produttivi, della popolazione assistita non residente (es. turisti), della orografia e complessi-
tà geografica (tempi di spostamento).  
- 300 operatori per un DP standard che assiste 500.000 ab (oggi 248), pari a 1:1.689 abitanti, attribuendo al DP il 
5% delle risorse umane complessivamente impegnate in forma dipendente o convenzionate dal SSN per l’effet-
tuazione dei LEA  
- sono necessari standard specifici di professionisti per Servizio  
 
2.1.1.2. Strutture fisiche e strumenti tecnici  
Il PNRR prevede la costruzione fisica “case della salute” finalizzata a costituire il punto di riferimento continuativo 
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per la popolazione, fine di garantire la promozione, la prevenzione della salute e la presa in carico della comunità 
di riferimento (Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona).  
In queste sedi possono essere inseriti i Servizi e le attività dei DP anche per lasciare le sedi spesso decadenti nelle 
quali oggi sono allocati. Gli investimenti previsti dal PNRR dovrebbero considerare anche il rinnovamento di at-
trezzatura informatica, microscopi, misuratori di cloro, bilance, spirometri, altri dispositivi per esami strumentali e 
del parco auto.  
L’ Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina, mira a identificare un modello condiviso per 
l’erogazione delle cure domiciliari che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (come la tele-
medicina, la domotica, la digitalizzazione). Realizzare presso ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) un sistema infor-
mativo in grado di rilevare dati clinici in tempo reale è fondamentale per:  
- rilevazione di parametri a distanza  
-  diagnostica «preventiva» (es. patologia cardiovascolare)  
- reminder di attività preventiva (vaccinazioni, screening, attività fitness)  
-  registrazione di attività preventiva per analisi in remoto   
- interazione specialistica  
Alcune esperienze sono già state fatte con utilizzo di idonei dispositivi (tipo “orologi” con contapassi, cardiofre-
quenzimetro pressione arteriosa, saturimetro, frequenza respiratoria, temperatura, ecc.) con soggetti in isolamen-
to in COVID hotel.  
 
2.1.2 One health  
La pandemia COVID-19 ha fatto emergere l’assenza di una visione olistica-globale e di relazioni multi-sistemiche 
che sono alla base di un modello sanitario ispirato alla cultura One Health.  Questa si fonda sull’integrazione co-
ordinata delle professionalità e delle organizzazioni che operano in settori interni ma anche esterni alla sanità 
pubblica, che condividono gli stessi interessi ed obiettivi sanitari. Il PNRR  consente la rapida evoluzione verso 
un sistema integrato e digitalizzato nel quale processi clinici, prevenzione, stili di vita, scelte alimentari, tutela 
del consumatore, sanità animale, pianificazione urbana e sostenibilità ambientale siano tra loro connessi. Una 
sua assenza determina a livello periferico contesti organizzativi caratterizzati da forti eterogeneità e separazione 
degli assetti istituzionali. Il DP è l’unica struttura del SSN che ha le caratteristiche professionali ed organizzative 
per fare da catalizzatore del processo. Nello specifico, il PNRR identifica due contesti di riferimento principali nei 
quali coinvolgere i DP:  
•  Rete SNPS Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale  
- azioni centrali per il sistema sanitario: analisi dell’impatto da inquinamento atmosferico, siti contaminati, radia-
zioni, ecc.  
-  azioni ad alta sinergia con altre istituzioni: pianificazione urbana, trasporti, contrasto agli eccessi climatici…  
• Food Safety  
- Sicurezza igienico sanitaria degli alimenti  
- Rapporto tra area umana e area veterinaria  
 
2.2 . M6C2. Innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio Sanitario   
2.2.1 Innovazione  
Innovare risulta necessario per rispondere ai nuovi bisogni in un contesto mutevole. In linea generale e necessario 
che i DP:  
-  riprendano i temi innovativi che erano in sviluppo prima della pandemia  
prevenzione delle malattie cronico-degenerative (tumori e patologia cardiovascolare), sicurezza alimentare e 
prevenzione nutrizionale, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inquinamento ambientale, eccessi climatici, 
traumi stradali  
- non perdano l’esperienza pandemica  
la risposta è stata più efficace e proattiva dove l’organizzazione, le qualifiche, le competenze, la capacità operativa 
e la presenza capillare territoriale dei DP erano maggiormente coerenti con la normativa nazionale vigente e gli 
standard minimi di personale   
-  favoriscano la contaminazione dei saperi, l’intreccio delle competenze e l’azione intersettoriale  
è ancora scarsa azione inter-disciplinare, insufficiente task shifting da figure mediche e veterinarie a altre profes-
sioni sanitarie, limitato ingresso di nuove professionalità (es. statistici/matematici, tecnologi, esperti di comunica-
zione, ingegneri, ecc.), formazione e rapporto con esperti di settore  
 
2.2.2 Ricerca   
Le risposte efficaci sono legate alla ricerca ed al trasferimento nella pratica delle nuove tecnologie disponibili e 
delle procedure che hanno dimostrato efficacia. Ciò necessita di:  
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-  rivedere il rapporto con l’Università (committenza) e sviluppare la ricerca nei contesti lavorativi  
-  sviluppare la ricerca laboratoristica con particolare riferimento alla genomica in sanità pubblica, agli inquinanti 
ambientali chimici/fisici, ai vaccini innovativi, all’uso degli anticorpi monoclonali, a visione «one health»  
-  studiare i fattori di rischio per la salute e della risposta ad emergenze epidemiche, ambientali e climatiche  
-  riesaminare procedure e interventi e diffondere pratiche di EBP e EBPH: dare impulso alla produzione linee 
guide e buone pratiche ai sensi della Legge 24/2017  
-  proporre strumenti e procedure di analisi epidemiologica anche a supporto di processi decisionali rapidi con-
divisi e scientificamente fondati; predisporre «cruscotti» applicabili anche all’emergenza   
-  mettere a disposizione strumenti evoluti di comunicazione sanitaria  
-  sviluppare meccanismi di coordinamento organizzativo, interazione e comunicazione con la medicina generale 
e la clinica in una logica PPDTA  
-  fare valutazione continua di interventi e modelli organizzativi regionali e locali, sulla base di modelli e indica-
tori espliciti e strutturati  
 
Per quanto riguarda la formazione del personale (Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, profes-
sionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario) il GdL considera fondamentali:  
-  aumento delle borse di studio della Scuola di specialità in Igiene e Medicina Preventiva  
-  aumento posti lauree triennali assistente sanitario e tecnico della prevenzione  
-  revisione delle equipollenze delle discipline ambito igienistico, con il riconoscimento delle anzianità maturate 
in contesti affini soprattutto in questo momento di carenza relativa di professionisti  
-  formazione alle nuove tecnologie e ai nuovi bisogni di sanità pubblica in una logica «one health»  
- ingresso di nuovi professionisti nei DP (es. statistici/matematici, tecnologi, esperti di comunicazione, ingegneri, 
psicologi, educatori) oltre chimici e biologi  
-  inter-disciplinarietà più spinta, logica di team/task force per affrontare efficacemente temi preventivi complessi  
-  proseguire il percorso di “task shifting” e valorizzazione delle professioni sanitarie  
-  aumentare le competenze linguistiche dei professionisti anche in una logica di integrazione EU   
 
2.2.3 Informatizzazione (tecnologia digitale)  
Lo sviluppo dell’infrastruttura digitale in Sanità Pubblica deve andare oltre l’ambito ospedaliero (Investimento 
1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero) ma necessita della conoscenza ed adozione di 
nuove tecnologie anche nella medicina del territorio. Alcuni strumenti ed ambiti applicativi in prevenzione sono:  
- banche dati ed interfacce tra dati disponibili a supporto della preparedness e la decisione real time   
- intelligenza artificiale (es. per contact tracing)  
- sistemi automatici di tracciamento (Immuni)  
-  georeferenziazione (casi in focolai epidemici, caditoie per controllo vettori, ecc.)  
- e-booking (esami screening, vaccinazioni)   
-  realtà virtuale (formazione mediante simulazione di situazioni)  
- dematerializzazione (tutto digitale)  
-  sviluppo dello «sportello unico» (SUAP) di interfaccia tra Servizi ed attività socio-economiche  
 
Il PNRR identifica, con l’Investimento 1.3: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione, due azioni distinte:   
•  Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): potenziamento del FSE al fine di garantirne la diffusione, l’omogeneità e 
l’accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte degli assistiti e operatori sanitari.   
•  Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), ovvero il rafforzamento dell’infrastruttura e degli strumenti di 
analisi del Ministero della Salute per il monitoraggio dei LEA e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria 
alla popolazione  
 
Il DP mediante implementazione del FSE può considerare oltre vaccinazioni una sezione sugli stili di vita del pa-
ziente per costruzione profilo di salute della comunità e sviluppo di una medicina personalizzata anche su chiama-
ta attiva (counselling sui corretti stili di vita, screening offerti e vaccinazioni consigliate). Per il NSIS il DP attraverso 
il Servizio di Epidemiologia, può promuovere e garantire la raccolta di dati sanitari (epidemiologici, etc.) del terri-
torio di competenza, da convogliare nel NSIS per una miglior programmazione sanitaria.  
 
3. RILANCIO DELLA PREVENZIONE  
Per il rafforzamento del ruolo del DP serve una più chiara definizione organizzativa e di competenze e una mag-
giore standardizzazione delle risorse assegnate e delle procedure. Intorno ad un DP meglio definito risulta più 
facile identificare il coinvolgimento coerente ed efficiente delle altre macrostrutture del SSN, della Sanità più in 
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generale, di altre organizzazioni coinvolte e infine della comunità «organizzata» nelle attività preventive. Per tale 
percorso di deve partire da:  
-  applicazione dei nuovi LEA della prevenzione e al PNP che evidenziano l’importanza dei temi preventivi e at-
tribuiscono un mandato forte alla Prevenzione nell’ambito del SSN  
-  sviluppo del PNRR con uno strutturale rafforzamento della Sanità territoriale, dei suoi Servizi, degli interventi 
preventivi, delle strutture e della tecnologia  
-  sviluppo tecnico professionale e di ruolo sociale delle figure afferenti al DP con apertura dei percorsi di laurea 
e delle discipline, nonchè valorizzazione aziendale economicamente competitiva con le altre professionalità  
-  interazione operativa del DP con le altre macrostrutture delle ASL, privato accreditato, Enti ed Associazioni me-
diante integrazione capacity nell’attuazione di politiche, capillarità di risorse sul territorio, coinvolgimento degli 
stakeholder in specifiche progettualità  
 
La salute si tutela e si promuove in un sistema che va oltre il contributo del SSN ma coinvolge l’intera comunità. 
Poiché l’accesso alle cure pesa solo un 10% della salute di una comunità (20% ambiente, 20% fattori genetici, 
50% stili di vita), il DP è promotore di una società che mette davvero la “salute in tutte le politiche”.

1. PNRR 13 luglio 2021 
2. DPCM 12 gennaio 2017, G.U. Serie Generale , n. 65 del 18 marzo 2017  
3. Piano Nazionale della Prevenzione, 6 agosto 2021  
4. decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517   
5. DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1999, n. 229  
6. Documento GdL “Dipartimento di Prevenzione”, trasmesso in Giunta SItI il 20.02.2020  
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ONE WORLD - ONE HEALTH - ONE MEDICINE
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ONE WORLD - ONE HEALTH - ONE MEDICINE  
 
Dott. Aldo Grasselli   
Presidente Onorario SIMeVeP - Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva  
 
Il paradigma One Health non è solo convergenza delle competenze sanitarie nazionali (medici, veterinari, biologi, …) 
comprende la convergenza di competenze più ampie (zoologi, agronomi, informatici, climatologi, sociologi, …) e 
comporta una concatenazione funzionale di istituzioni e organismi internazionali e nazionali (OMS, OIE, FAO).   
Il tema One Health non è ormai più separabile dal concetto One World, come ci ha insegnato la Pandemia Covid-19. 
In questa ottica occorre innanzi tutto aumentare la consapevolezza sul principio «tout se tient» «tutto è collega-
to» in biologia, in ecologia, in economia. Purtroppo, esiste una antinomia fastidiosa per chi non ha una formazione 
adeguata tra le certezze che la scienza deve fornire alle comunità e la confutazione sistematica delle stesse cer-
tezze consolidate che la scienza deve operare per progredire. E è sempre più difficile coniugare la complessità dei 
fenomeni con la semplificazione mediatica.  
Con il rialzo senza precedenti della temperatura, c’è il rischio di aver raggiunto il limite per il clima del pianeta.  Nel 
1988 abbiamo superato le 350 parti per milione di anidride carbonica: era il momento in cui siamo entrati nella 
zona di pericolo, oggi siamo ben oltre.  Le emissioni hanno contribuito all’aumento della temperatura di 1,1°C, 
ma per evitare il punto di non ritorno (aumento oltre 1,5°C), dobbiamo raggiungere un’economia mondiale senza 
combustibili fossili nei prossimi 30 anni.  Il G20 di Roma e il COP26 di Glasgow non hanno fatto grandi passi avanti. 
I mutamenti climatici cambiano gli areali delle patologie infettive e provocano migrazioni animali e umane.  
Stiamo trasformando tutti gli habitat della Terra per fare spazio all’inurbamento, all’industrializzazione, all’agricol-
tura e all’allevamento intensivo. Minacciamo la biodiversità animale. Le aree deforestate creano meno ossigeno. Se 
avessimo perso “solo” il 25% delle foreste del mondo, saremmo in zona di pericolo, ma ad oggi ne abbiamo già perso 
oltre il 40%, quindi siamo in zona altamente pericolosa. Azoto e fosforo sono gli ingredienti principali per la crescita 
delle piante e di conseguenza per i fertilizzanti. Per produrre più alimenti abbiamo abusato dell’impiego della chi-
mica in agricoltura e zootecnia impattando in modo negativo sull’ambiente. Gli animali d’allevamento producono 
annualmente milioni di tonnellate di deiezioni, a scarso contenuto organico, che non possono essere usate come 
fertilizzante in quanto contengono elementi chimici naturali e di sintesi (farmaci) che alterano gli equilibri della 
microflora. Lo spandimento delle deiezioni umane e animali è strettamente collegato all’inquinamento delle falde, 
all’inaridimento delle superfici coltivabili e alla devitalizzazione/eutrofizzazione delle acque lacustri e marine.   
Oggi un milione di specie vegetali e animali su un totale di otto milioni rischia l’estinzione. Se continuiamo con 
questa tendenza negativa potremmo dirigerci verso una sesta estinzione di massa.  In solo 50 anni l’umanità ha 
spazzato via il 68% della fauna selvatica mondiale: siamo in una crisi di biodiversità che minaccia anche la nostra 
vita.  Il 70% delle coltivazioni dipende dall’impollinazione degli insetti. Le malattie delle api non compromettono 
solo la produzione di miele ma anche la fertilità dei raccolti.  La produzione di massa per rispondere ai nostri biso-
gni sta danneggiando fattori naturali su cui si basa la produzione alimentare.  
L’acqua dolce è il sistema sanguigno del nostro pianeta. Una persona ha bisogno di 3000 litri di acqua al giorno per 
sopravvivere, di cui 2500 litri solo per produrre gli alimenti di cui si nutre.  Ad oggi la scorta idrica risponde a questi 
bisogni a livello mondiale, ma ci stiamo velocemente dirigendo verso la zona di pericolo anche a causa degli sver-
samenti industriali e di depurazione che inquinano le falde. Le aree di siccità, indotta dai cambiamenti climatici 
o dal’imbrigliamento da dighe per l’irrigazione, non sono più idonee in prima battuta all’agricoltura e successiva-
mente anche ad una pastorizia di sussistenza e si spopolano determinando fenomeni di forte migrazione umana.  
Quando emettiamo CO2 nell’atmosfera, un terzo finisce negli oceani: questo ha cambiato il livello del pH degli oce-
ani, rendendoli più acidi. Negli ultimi 30 anni gli oceani sono diventati più acidi del 26%. Gli oceani acidi possono 
causare spostamento di specie ittiche che diventano invasive in nuovi areali e estinzioni di massa di specie ittiche 
riducendo la biodiversità e le fonti alimentari.  Ad oggi siamo ancora nella zona sicura ma, se continuiamo a emettere 
CO2, la situazione peggiorerà.  
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One Health dipende anche dalle cosiddette “nuove entità”. L’insieme di elementi alieni, come gli inquinanti pro-
dotti dall’uomo. Sono rifiuti nucleari, inquinanti organici persistenti, sversamenti chimici, fumi, metalli pesanti, mi-
croplastiche, PFAS, antibiotici e altri farmaci.  Tra questi possiamo inserire insetti e microorganismi inusuali che si 
spostano, con i nostri mezzi che trasportano merci o persone, da un continente all’altro alterandone l’equilibrio. La 
specie di locusta più distruttiva può colpire durante una invasione il 20% del globo terrestre, danneggiando gra-
vemente i mezzi di sussistenza di un decimo della popolazione mondiale e compromettendo per lungo tempo la 
sicurezza alimentare. Numerose sostanze nocive sono sospese in atmosfera bassa sotto forma di particolato. PM10 
e PM 2,5 - Biossido di Azoto (NO2) - Ozono Troposferico (O3) - Biossido di Zolfo (SO2) – Benzene – Metalli - Benzo(a)
pirene e altri IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) - Ammoniaca (NH3), etc. Il 75% deriva dalla combustione di 
fossili e, pur in una incertezza di scenario, è ritenuto responsabile della con-causa di milioni di morti.  
Per tornare in una condizione di equilibrio occorre che l’Agenda 2030, il G20, COP26 diano effettività ai postulati 
teorici di una conversione ecologica auspicata, altrimenti la salute del pianeta sarà seriamente compromessa e lo 
sarà di conseguenza quella di ogni singolo individuo vivente.  
Ci sono trasformazioni fondamentali per evitare il collasso sono sostanzialmente semplificate in: diminuire le 
emissioni, piantare più alberi, fare una scelta alimentare sostenibile e sana, creare un’economia circolare riducen-
do progressivamente lo spreco, potenziare la cooperazione scientifica e la coesione delle azioni preventive.   
In questo quadro non è più sufficiente e attuale una visione settoriale della medicina preventiva. L’antibiotico re-
sistenza, l’altra pandemia che incombe su di noi, non può ed esempio essere ritenuta sotto controllo solo perché 
in UE o negli altri Paesi del G8 si applicano misure preventive efficaci. L’UE e l’Italia in particolare sono in deficit 
rispetto a molte derrate alimentari animali: carne bovina, suina, prodotti ittici, che vengono importati da tutti i 
continenti, anche da Paesi dove la lotta all’antibiotico resistenza non è praticata. C’è quindi da temere che, nono-
stante tutto il nostro impegno al coretto uso degli antimicrobici, in quei paesi si selezionino germi resistenti e la 
globalizzazione sarà ancora una volta il veicolo che li porterà nei nostri nosocomi e nelle nostre case.  
La pandemia di COVID-19 è una zoonosi, cioè una malattia animale che si è adattata all’uomo. Ha colpito in modo 
indistinto tutti i paesi e tutti i ceti sociali e ha richiesto un approccio multisettoriale e interdisciplinare per rispon-
dere a una emergenza globale epocale. Anche se i servizi veterinari hanno saputo svolgere un ruolo importante 
fornendo supporto diretto alla risposta alla pandemia con azioni di sanità pubblica, attraverso: test su campioni 
umani per SARS-CoV-2, impegno nella ricerca scientifica nell’interfaccia uomo-animale, impiego di laboratori e 
attrezzature essenziali, contributo in termini di competenze epidemiologiche, georeferenziazione, monitoraggio ai 
servizi di sanità pubblica. Non si può, tuttavia, dire che il paradigma One Health si sia poi trasfuso definitivamente 
in quello One Medicine. Il processo è appena iniziato tra le resistenze delle diverse categorie.  
Per rendere convergenti le azioni sanitarie della medicina umana e veterinaria occorre garantire la trasparenza 
nella situazione globale delle malattie umane e animali. Ciascun Paese si deve impegnare a segnalare tempesti-
vamente le malattie che rileva sul proprio territorio e tramite l’OIE e l’OMS a diffondere le informazioni ad altri 
paesi, che possono intraprendere le necessarie azioni preventive.  Queste informazioni includono malattie animali 
trasmissibili naturalmente dagli animali all’uomo, tra gli umani, e l’introduzione intenzionale in natura di agenti 
patogeni.   
La pandemia Covid-19 ci ha insegnato molte cose ma non sappiamo ancora tutto sulle sue caratteristiche. Potremo 
trattarne senza timore di essere smentiti solo allorquando la pandemia sarà battuta, controllata e possibilmente 
eradicata. Queta pandemia, a cominciare dalla sua origine zoonotica (pipistrello-pangolino-wet market-uomo) che 
è stata in dubbio per lungo tempo e ancora desta perplessità, ci ha anche insegnato che esiste il reale e serio rischio 
di fuga di agenti patogeni pandemici dai laboratori Biosafety Level 4 (o 3) dove si fa Gain of Function virale critica, 
magari per scopi militari di difesa contro il bioterrorismo.  Su entrambi i fronti occorre una maggiore padronanza e 
trasparenza scientifica, una più forte organizzazione sanitaria pubblica e una attenta vigilanza democratica.  

OMS-OIE-FAO 
AGENDA 2030  
PNRR  
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Abstract 624 
HOSPITAL SAFETY, PATIENT ORIENTATION AND SUSTAINABILITY: PAST, PRESENT AND 
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Access to healthcare is deeply conditioned by several social factors such as health policies and economic condi-
tions but, undoubtedly, hospitals are recognized worldwide as the symbol of the healthcare system in its maximum 
complexity and they are services that will never decay. Since their origins, they represent the social community 
and, in the socio-cultural context, the original values of interdependence and solidarity. They embody the perme-
ability and availability of entertainment and cultural activities in order to respond to the community’s needs. 
Starting from the evolution of hospital design, currently healthcare facilities are spaces for care but they also host 
research and education areas, workplaces, public spaces, etc. As healing places, they require specific considera-
tions in the project design and planning to mitigate the sense of isolation and disorientation, to ease concerns and 
promote health.  
As the Scientific Community demonstrated, nowadays the quality of spaces plays an important role in the medical 
processes, contributing both to improve the experience and comfort perceived by users and to improve the effi-
ciency of staff. For this reason, hospital planners and stakeholders are called to act and to give rise to user-centred 
system in terms of comfort, efficiency, organizational and operational effectiveness, with an evidence based desi-
gn approach.  
Therefore the scope of the speech is to argue the evolution of architectures of health and to pinpoint the current 
trends of the Hospital 4.0 regarding different fields of interest such as building typologies and functional layouts, 
sustainability, flexibility, soft qualities and design for all, etc.
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Abstract 626 
LA FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI IN IGIENE MEDICINA E PREVENTIVA

Privitera G.P.1, Arzilli G.1, Casigliani V.1, De Vita E.1, Papini F.1

Keywords: formazione specialistica, competenze professionali, obbiettivi didattici, Sanità Pubblica.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa ~ Pisa ~ Italy

I grandi cambiamenti che hanno coinvolto il contesto sanitario, politico, economico e sociale internazionale non 
potevano non influire sulla formazione medica specialistica in Igiene e Medicina Preventiva, periodo delicato nella 
costruzione delle conoscenze e delle competenze dei nuovi professionisti in Sanità Pubblica. 
La carenza di specialisti che provocata dalla massiccia ondata di pensionamenti e dall’imbuto formativo accumu-
lato negli anni ha aumentato il fabbisogno, a cui il MUR ha cercato di porre rimedio incrementando nell’ultimo 
biennio il numero dei contratti attribuiti alle scuole di specializzazione. Per l’anno corrente, 780 sono i contratti di 
formazione specialistica previsti per le 37 Scuole in Igiene e Medicina Preventiva e 86 quelli in Medicina di Comu-
nità e delle Cure Primarie. Per questo, è necessario ridefinire le modalità e i percorsi di formazione all’interno delle 
scuole, dove, a fronte del numero triplicato degli iscritti, il numero dei docenti è rimasto invariato. Questo ha mina-
to il tradizionale modello formativo “socratico”, fondato sulla stretta relazione tra docenti e discenti, possibile solo 
con un basso rapporto studenti/tutor, facendo emergere il bisogno di una revisione delle modalità di erogazione 
della didattica, anche alla luce delle nuove prospettive offerte dalla teledidattica.  
Inoltre, il concorso di ammissione, per come è condotto attualmente, prevede tempistiche stringenti e scorrimenti 
molto lunghi per le immatricolazioni dei candidati. L’elevato numero di borse a disposizione  e le modalità di scelta 
possono inoltre favorire la creazione di una dicotomia fra candidati fortemente motivate e quelli esitanti, con un 
incremento dei tassi di abbandono durante l’anno legato allo sfasamento temporale con il concorso di medicina 
generale o in occasione del concorso dell’anno successivo.  
Con l’approvazione del Decreto-legge 35 del 30 aprile 2019 (Decreto Calabria)1 e le successive modifiche (Legge 
n. 8 28 febbraio 2020 e Milleproroghe 2020)2 le aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) posso-
no assumere medici specializzandi durante gli anni di formazione specialistica (a partire dal terzo anno in poi), con 
contratto subordinato a tempo determinato e orario a tempo parziale in strutture operative accreditate e inserite 
nella rete formativa delle scuole di specializzazione, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999. 
L’Università è tenuta a riconoscere le attività formative pratiche svolte dal medico in formazione specialistica 
nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che 
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici in formazione specialistica possono svolgere 
però attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto. L’attribuzione dei livelli 
di autonomia e responsabilità deve avvenire periodicamente per ogni singolo medico in formazione specialistica 
da parte del Consiglio della scuola. Per il periodo di lavoro lo specializzando deve avere un tutor, scelto tra i me-
dici dell’azienda di assunzione e nominato dalla scuola di specializzazione, che ha il compito di accertare il grado 
di autonomia dei neoassunti. Il medico in formazione specialistica svolge nell’azienda sanitaria presso la quale è 
stato assunto 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. L’attività forma-
tiva teorica, obbligatoria per il medico specializzando e necessaria al completamento del percorso di formazione 
specialistica per il conseguimento del titolo, può essere in questo contesto svolta solo  periodicamente presso le 
scuole, e le ore dedicate alle attività di formazione frontale e seminariale e la collaborazione alla ricerca vengono 
così concentrate e il rapporto dello specializzando con la scuola diventa occasionale.  
Per fronteggiare l’emergenza COVID-19, inoltre il governo ha anche autorizzato le aziende e gli enti del SSN a re-
clutare gli iscritti all’ultimo e al penultimo anno delle scuole di specializzazione con incarichi di lavoro autonomo, 
anche di collaborazione coordinata e continuativa (D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per il poten-
ziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID - 19”)3.  
Questa estensiva contrattualizzazione degli allievi del 3° e 4° anno nella rete formativa ha abbreviato “de facto” 
la durata del percorso didattico. In seguito all’emergenza sanitaria, inoltre, tutti i medici specializzandi, a partire 
dal primo anno, hanno partecipato ad attività di tracciamento e vaccinazione, con un appiattimento delle attività 
formative professionalizzanti previste dai piani di formazione tradizionali.   
Gli obbiettivi  formativi del percorso dello specialista devono di conseguenza essere ripensati, a partire dal pro-
filo dello specialista in Sanità Pubblica tenendo anche conto della riflessione internazionale sulle competenze 
necessarie alla Public Health Workforce (PHW) alla luce dell’esperienza pandemica e delle specificità professio-
nali dell’Igienista nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale Italiano. L’accelerazione al cambiamento portata 
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dall’epidemia di COVID-19 ha infatti posto nuove esigenze per la formazione specialistica e sollevato nuove do-
mande sulle competenze di Sanità Pubblica. Innanzitutto, è necessario riportare in evidenza le competenze di base 
per il controllo delle malattie infettive diffusive, con particolare riferimento alle precauzioni standard e specifiche 
per via di trasmissione, alle procedure di isolamento, e a contact tracing, misure barriera, sanificazione e disinfezio-
ne, riorganizzazione delle strutture e dell’attività sanitaria. Inoltre, i nuovi professionisti di salute pubblica dovran-
no avere nuove competenze dirette alla gestione delle grandi emergenze e sviluppare parallelamente competenze 
trasversali di flessibilità, tempestività di adattamento a situazioni rapidamente evolutive e capacità di decidere in 
condizioni di incertezza, resilienza, multidisciplinarietà e team-building.  
La didattica rivolta alla formazione della nuova generazione di professionisti di sanità pubblica dovrà quindi forni-
re il primo input a questo cambiamento e allineare le priorità educative alle priorità assistenziali, grazie a curricula 
che supportino tale allineamento e alla necessaria evoluzione dei sistemi sanitari verso modelli e forme organizza-
tive che supportino il cambiamento 4. Il raggiungimento di questi obiettivi richiede inoltre ai medici in formazione 
specialistica una maggiore presa di coscienza della necessità di un approccio globale ai determinanti di salute.  
L’importanza di formare una forza lavoro per la Sanità Pubblica dotata di competenze e capacità adeguate è stata 
riconosciuta dalle principali organizzazioni che si occupano di formazione in Sanità Pubblica in tutto il mondo 
(ASPHER, ASPPH, ASPHA, APAC, SEAPHEIN, ALASAG,...). Una nuova generazione di professionisti della Sanità, che 
sia formata utilizzando modelli educativi innovativi e che fornisca contenuti attuali e orientati in un paradigma di 
salute globale e di One Health, è una componente essenziale per creare una popolazione sana in tutto il mondo 5. 
Mai come adesso, “lavorare in modo diverso significa guidare e imparare in modo diverso”. Quando le società e gli 
individui sperimentano un cambiamento improvviso e radicale che ha portato all’isolamento sociale, alla necessità 
immediata di modificare le attività lavorative e sociali passando a modalità a distanza e online, le condizioni non ri-
chiedono solo una spinta tecnica verso la digitalizzazione, ma nuove qualità di leadership, di empatia e flessibilità. 
Sono inoltre richieste capacità di comunicazione aperta e trasparente e di innovazione per mantenere l’impegno e 
la motivazione.  I nuovi professionisti dovranno quindi sapersi avvalere degli strumenti forniti dalla Digital Health 
e dalla Digital Public Health.  
Sebbene la “sanità digitale” abbia il potenziale per migliorare significativamente i risultati in termini di salute e 
benessere della popolazione, la sua attuazione efficace e il suo uso responsabile sono subordinati alla creazione di 
una forza lavoro di Sanità Pubblica con un livello sufficiente di conoscenze e competenze per affrontare efficace-
mente le trasformazioni digitali nel settore sanitario. In particolare, la prossima generazione di professionisti della 
Sanità Pubblica deve essere adeguatamente preparata per massimizzare il potenziale di queste trasformazioni 
digitali. Tre aree chiave che dovrebbero essere prioritarie nell’educazione alla sanità digitale nella Sanità Pubblica 
per sfruttare appieno i potenziali benefici della salute digitale: lo sviluppo di abilità e competenze, la creazione di 
opportunità per i giovani e un approccio guidato dall’etica 6.  
L’attenzione portata dalla pandemia sulle nuove competenze non deve far dimenticare l’importanza delle altre 
competenze epidemiologiche, organizzative e preventive, visto il peso crescente che avranno sulla popolazione 
le malattie non trasmissibili e la cronicità. Il professionista di sanità pubblica assisterà al progressivo spostamento 
della domanda di assistenza sui servizi sanitari di comunità e sull’assistenza personalizzata a lungo termine. Rag-
giungere gli standard di quantità, qualità e pertinenza necessari per garantire un buon livello di salute richiederà 
che le decisioni politiche e di finanziamento sia sul mercato del lavoro dell’istruzione che su quello della salute 
siano in linea con queste esigenze in evoluzione 7.  
Per garantire l’uniformità e la qualità della formazione, l’Unione Europea dei Medici Specialisti evidenzia la necessità di 
fondare le basi degli standard formativi europei sul disegno di Competence-Based-European Curricula per ogni specia-
lizzazione medica, al fine di armonizzare il processo di formazione e l’assessment del Medical Training.  
La formazione medica specialistica in Europa rimane ancora molto variabile nei diversi paesi, a cominciare dalla realtà 
italiana, dove al paradigma di acquisizione di competenze valutate e certificate si contrappone il paradigma di Time-Ba-
sed Learning, secondo il quale l’apprendimento delle competenze specialistiche si basa sul tempo di frequentazione 
all’interno di specifici ambienti medici ad esempio determinati reparti, ambulatori, corsie, sale operatorie, ecc.  
In questo contesto si inserisce il progetto pilota patrocinato dal CUN e coordinato dall’Università degli Studi di 
Genova “Promuovere l’eccellenza nella formazione post laurea: i Curricula delle Scuole di Specializzazione” 8, 
iniziato nel Giugno 2017 con la partecipazione di Sette Scuole Pilota, ovvero Chirurgia Pediatrica (Siena), Geriatria 
(Genova), Igiene e Medicina Preventiva (Pisa), Medicina d’Emergenza-Urgenza (Genova), Medicina Nucleare (Roma 
UCSC), Medicina del Lavoro (Genova), Nefrologia (Genova).  
Tali scuole hanno preso parte ad un percorso che ha consentito loro di disegnare e completare i propri Piani di 
Studio, comprendente una sezione di Curriculum Nazionale e una sezione di implementazione locale, che de-
scrive come le competenze e i obbiettivi formativi possono essere inseriti nella pratica quotidiana dello specia-
lizzando. Questo procedimento ha consentito, quindi, che venissero definiti anche i relativi Curricula Nazionali 
andando a individuare una struttura generale applicabile potenzialmente a qualsiasi Scuola di Specializzazione 
di quella tipologia.  
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Ciò ha portato alla maturazione da parte di docenti, dottorandi e specializzandi della consapevolezza prima di tutto 
della necessità di un cambiamento culturale nella modalità di formare i professionisti della sanità, partendo ad esem-
pio dalla definizione di un contesto pedagogico adeguato nel quale siano presenti continue occasioni di apprendi-
mento e insegnamento, una buona interazione tra docenti/tutor e medici in formazione con feedback costante e 
produttivo e che metta al centro i bisogni dei pazienti e delle comunità in un contesto di qualità e sicurezza delle cure. 
La definizione delle competenze e il loro aggiornamento è alla base della qualità della formazione in sanità pubblica, 
affinché il professionista sappia rispondere ai molteplici e variabili bisogni di salute della società in cui opera.  
La Scuola di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Pisa ha elaborato un core curriculum per gli specialisti in 
Igiene basato sull’individuazione degli obiettivi formativi, adattando al contesto italiano la lista di competenze core 
promossa dall’Associazione Europea delle Scuole di Sanità Pubblica (ASPHER) con WHO Europe. L’esperienza Pisana 
ha fornito al Gruppo di Lavoro Formazione della Consulta degli Specializzandi SItI la base per l’esecuzione di un’in-
dagine Delphi per la costruzione di un Core Curriculum veramente condiviso non solo  dalla SItI, ma intersocietario, 
in un’ottica di continuo aggiornamento. Gli obiettivi principali del Gruppo di Lavoro sono aggiornare il curriculum 
con nuovi temi, sviluppare consenso fra docenti e discenti, e promuoverne l’adesione a livello nazionale.  
Nell’ottica di una omogenea e proficua  offerta didattica agli specializzandi  le Scuole di Igiene, che posseggo-
no inevitabilmente risorse e profili diversi di competenze di alta specializzazione, sono chiamate ad allargare 
la collaborazione già esistente istituzionalizzando l’integrazione dei curricula attraverso l’inserimento nella loro 
programmazione didattica di occasioni formative integrative specifiche e approfondite, sia in presenza che come 
formazione a distanza sincrona/asincrona, facendo ricorso anche all’offerta delle Accademie, della Scuola Ettore 
Majorana di Erice, della convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), delle società scientifiche, e promuo-
vendo quando opportuno convenzioni extra rete formativa. In particolare l’ISS rappresenta una risorsa formativa 
eccezionale, che nell’anno di presidenza Italiana del  G20 ha assunto rilievo internazionale per la formazione della 
Public Health Workforce in tema di “Preparedness and Response” con il progetto Laboratorium.  
In conclusione, la pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di competenze rinnovate e rinforzate di Sanità 
Pubblica e l’urgenza dell’ampliamento della consistenza numerica di professionisti dedicati e dotati di formazione 
adeguata. In un’era post-pandemica, che sarà comunque marcata da altre emergenze immanenti di natura clima-
tica, ambientale, sociale ed economica, la partecipazione della Sanità Pubblica ai momenti e ai tavoli decisionali 
della politica e della governance dovrebbe diventare la “nuova normalità”. Tuttavia, la pandemia non ci ha detto 
come realizzare il cambiamento e come rompere i silos professionali e politici radicati 9. La riflessione sul ruolo e 
sulle competenze del professionista della Sanità Pubblica dovrà quindi proseguire tenendo conto dei cambiamenti 
tecnologici e sociali che stanno avvenendo: in tale contesto il ruolo dei medici in formazione specialistica e dei 
giovani professionisti sarà fondamentale per rispondere alle sfide del futuro.  
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Abstract 627 
L’IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Bonaccorsi G.1
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L’importanza dell’Igiene quale materia che offre competenze trasversali a tutte e 30 le professioni sanitarie è am-
piamente documentata dalla sua presenza pressochè costante in tutti gli ordinamenti e regolamenti didattici dei 
Corsi di studio, siano essi Lauree o Lauree magistrali.    
Infatti, è convinzione di chi scrive che tutti i professionisti della salute necessitino di elementi di conoscenza e 
competenza di Igiene e sanità pubblica, anche coloro i quali siano «fuori» dalla Classe delle lauree in professioni 
sanitarie della prevenzione - L/SNT4 – specificamente dedicata alla formazione dei futuri tecnici della prevenzione 
e assistenti sanitari, ove il ruolo dell’Igiene è presente fin dalla stessa denominazione (“prevenzione”).   
Le competenze in Igiene e sanità pubblica, in realtà, appaiono - nell’attuale sistema di formazione  così come 
nell’organizzazione delle strutture sanitarie in essere - una sorta di snodo obbligato a collegare i diversi mondi che 
operano in campo sanitario a favore della salute dei cittadini: ovvero, l’Igiene è in grado di offrire quegli specifici 
elementi di integrazione sempre più cogenti nel mutato scenario epidemiologico, demografico e sociale. Elementi 
che servono a tratteggiare il “palcoscenico” in cui tutti i professionisti “recitano” il proprio ruolo, con autonomia 
professionale ma con confini sempre più ravvicinati, per delineare e produrre un «contesto di salute».   
Il tempo attuale – quello della grande pandemia da SARS-CoV-2 e del conseguente ripensamento complessivo 
del sistema-salute - ha finalmente visto il pieno riconoscimento di tutte le professioni impegnate in sanità quale 
asse portante e strutturale del Paese, a maggior ragione per il fatto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) impone di ripensare al funzionamento complessivo della “macchina” sanitaria e, in questa prospettiva, ai 
meccanismi e agli obiettivi di formazione di tutti i professionisti di salute per far nascere un «diverso» Servizio 
Sanitario Nazionale.   
Tale sistema, non più esclusivamente centrato sulla figura cardine del Medico clinico e degli ambienti di cura ver-
sati prevalentemente alla diagnosi e terapia, persegue – o si prefigura di farlo -  l’obiettivo “alto” di un costante 
miglioramento nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e una sempre più attiva partecipazione 
di tutti i professionisti al processo di riforma. In tal senso, i previsti assi strategici, missioni, riforme e componenti 
del PNRR detteranno modi e tempi di utilizzo appropriato dei professionisti di salute e cambieranno – almeno in 
parte – le finalità della formazione anche alle competenze di Igiene e sanità pubblica.   
La Società Italiana di igiene, Medicina e Sanità Pubblica da sempre crede  - e ha investito – nelle professioni sanita-
rie. Non per caso, ben due sono i premi che annualmente  assegna – quello per la migliore Tesi di Laurea Magistrale 
in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (LM/SNT4) e quello per la migliore Tesi di Laurea delle Pro-
fessioni Sanitarie per tutte le classi -  intitolati entrambi alla memoria di un Maestro che prima di altri ha sostenuto 
il mondo delle professioni e la loro istanza formativa: Antonio Boccia, mai abbastanza ricordato e rimpianto dalla 
famiglia degli Igienisti.   
Il cambiamento in atto nella società e nella sanità pone di fronte ai formatori, in primis ai docenti universitari, la 
necessità di ripensare i Descrittori di Dublino, ovvero quelle enunciazioni generali che ispirano gli attuali ordina-
menti didattici e l’insieme delle competenze erogabili, sotto una luce affatto diversa e provare a rideclinarli attua-
lizzandoli: in particolare, se dovremo contribuire a rendere sempre più autonome e responsabili le figure profes-
sionali che formiamo, dovremo privilegiare una formazione alla capacità di applicare conoscenza e comprensione 
(descrittore secondo) e all’autonomia di giudizio (descrittore terzo), senza trascurare comunicazione e capacità di 
autoapprendere lifetime.    
Si tratta, dunque, di creare formazione per riallineare le professioni, e quindi i servizi, ai bisogni di salute (espressi 
e non espressi) delle comunità e dei cittadini; per sviluppare un’alleanza terapeutica tra comunità servita e pro-
fessionisti che consenta di potenziare l’assistenza di prossimità; per rafforzare le strutture e i servizi sanitari di 
prossimità e collaborare alla definizione dei Livelli essenziali dell’assistenza sociale, nella convinzione che  - para-
frasando Sir Micheal Marmot – appare del tutto inutile curare le persone per poi rimetterle nello stesso contesto 
sociale in cui la loro patologia si è sviluppata. Una formazione che nasce e si sviluppa per uscire dai luoghi classici 
di cura e andare incontro alle persone, soprattutto quando più svantaggiate per difficoltà fisiche, geografiche, eco-
nomiche e sociali, in linea con le finalità della Missione 5 del PNRR (Coesione e Inclusione): l’Igiene da sempre si 
occupa di diseguaglianze di salute e di «cause delle cause», adesso dovremo orientare ancor di più la formazione 
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su tali, imprescindibili, obiettivi.   
Sembra davvero giunto a definitiva maturazione il percorso iniziato con la Legge 42/99 (Disposizioni in materia di 
professioni sanitarie) che aboliva  - nelle professioni - il termine “ausiliario” e relativi mansionari, per sostituirli 
con i tre criteri positivi che individuano l’esercizio professionale: i contenuti del profilo professionale, dell’ordina-
mento didattico e della formazione post-base, del codice deontologico, formulazione confermata ed implementata 
dalle successive leggi. Non a caso, a tale legge è seguita, nel 2001, l’emanazione dei Decreti Ministeriali istitutivi 
delle classi dei corsi di laurea triennale e specialistica (poi magistrale) per le professioni sanitarie, esplicitandone 
le attività formative indispensabili e gli obiettivi formativi qualificanti.  
In tal senso, le conoscenze e competenze igienistiche serviranno a ciascun professionista di salute a collaborare 
insieme per superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio, così 
come a gettare le premesse di una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti in termini di risorse umane, digi-
tali, strutturali, strumentali e tecnologiche. Infine, ma non certo di minor peso, a lavorare alla formazione dei pro-
fessionisti di salute per rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario, secondo nuove e vecchie 
direttrici ribadite da più parti: Professioni e Territorio, Innovazione, Health Literacy individuale e organizzativa.   
 
I principi-guida dell’Igiene e della Sanità Pubblica per una nuova prospettiva di formazione e impiego partecipato 
delle professioni sanitarie non possono, oggi, non partire dall’approccio One Health, recentemente evolutosi nella 
dimensione Planetary Health, ove la tutela complessiva e la promozione della salute abbracciano un orizzonte 
ampio che riguarda e insegna ad apprendere e perseguire la sostenibilità alla salute in tutte le sue dimensioni: 
economica, culturale, sociopolitica e ambientale.    
Sostenibilità come chiave di volta della sanità che verrà e insegnamento alla sostenibilità mediante contenuti - 
tutela dell’ambiente e del territorio (oltre che delle persone) - e metodi - adozione di approcci valutativi tipo HTA 
(Health Technology Assessment) e HIA (Health Impact Assessment), che garantiscano l’analisi costante della soste-
nibilità del e nel Sistema-Salute in tutte le sue componenti.  
Una formazione siffatta dovrebbe far scaturire un professionista del domani, ma anche dell’oggi, già pronto a lavo-
rare in team multiprofessionali e ad assumersi le responsabilità piene del proprio operato: ciò dovrebbe segnare la 
fine e il superamento di un sistema di competenze (e di organizzazioni) agite a silos, proposizione talora favorita 
dagli stessi Ordini professionali che hanno spesso preferito la separatezza all’unione, la rivendicazione (di auto-
nomia) all’obiettivo unico e comune (la salute dei cittadini), tracciando confini che, salvaguardando gli spazi pro-
fessionali dei professionisti (o avendo l’intenzione di farlo) hanno spesso segnato contrasti e frizioni organizzative 
assai difficilmente sanabili. Dimenticando che una tale posizione è in netta antitesi con gli obiettivi di salute a favore 
dei cittadini: ciò che serve è una integrazione poli-trans-interdisciplinare piena per poter al meglio rispondere ai 
bisogni cronici ed emergenti, secondo un modello organizzativo dinamico e che sperimenti il ripensamento continuo 
dei compiti, dei ruoli e delle competenze del professionista sanitario. In tale prospettiva assume un senso maggiore 
l’autonomia professionale, agita come leadership di azioni/interventi piuttosto che come esclusività di operato.   
 
La strada sembra allora tracciata verso un task shifting maturo, ove il gruppo interprofessionale decide e incarica le 
singole figure professionali sulla base di competenze certificate e impiegate e, di contro, le professioni incaricate 
di agire assumono la piena responsabilità (anche civile e penale) sull’adempimento del proprio operato, superan-
do  -o meglio integrando - il concetto di autonomia professionale per abbracciare quello della salvaguardia e della 
promozione della salute del singolo e della comunità di riferimento come un unicum di azioni, comportamenti e 
interventi professionali agiti sul campo.   
Su quali competenze deve concentrare i propri sforzi formativi, dunque, l’Igiene? Alla luce delle diverse definizioni 
di competenza/competenze  - qui piace ricordare quella espressa dall’Istituto per la Formazione dei Lavoratori 
(ISFOL): patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa 
o il suo sviluppo personale e professionale – credo che possiamo distinguere dimensioni diverse di competenze 
a cui saremo chiamati a formare:   
- la dimensione core: ovvero, la trasmissione dell’Igiene nei saperi alla base dei processi sanitari;   
- la dimensione operativa: l’Igiene tradotta in saperi utili ad atti e operazioni concatenate in un universo fisico, dato 
o da progettare;   
- la dimensione organizzativa: l’applicazione di conoscenze e tecniche gestionali, spesso «lontane», a uno speci-
fico contesto;   
- La dimensione aziendale: l’Igiene operativa e «bilanciata» al contesto e all’ambiente - istituzionale, economico e 
sociale - in cui si operi e che impone scelte concrete;   
- Ed infine, certo di non minore valore, l’insieme delle dimensioni complementari, come espressione di sintesi: co-
municazione, ricerca, processi umani, che da sempre vedono la nostra disciplina attrice protagonista nel teorizzare, 
progettare e fare.   
Tali dimensioni appaiono in linea con quanto affermato dall’OMS nel settembre 2012, nel corso della sessantadue-
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sima sessione del Comitato Regionale per l’Europa: in tale assise, sono state codificate dieci Operazioni Essenziali 
per la Salute Pubblica, che prevedono, al settimo livello, la necessità di garantire strutture organizzative di pro-
fessionisti di salute sostenibili e sufficienti, sul piano numerico e delle risorse loro assicurate, per creare servizi 
pubblici più forti.   
In tale chiave, possiamo già immaginare  - e vedere realizzate nel presente e nell’immediato futuro- una serie di 
competenze agite dai professionisti in team, maturate alla luce della formazione in ingresso e post-base che sare-
mo – dovremo essere! – in grado di erogare per orientare nella pratica professionale:    
- potenziare le attività di prevenzione, individuale e collettiva, nei contesti di vita e di lavoro. In tal senso, il re-
cupero della piena funzionalità dei Dipartimenti di prevenzione permetterebbe di disporre una cabina di regia 
attraverso cui le diverse azioni e i molteplici interventi di prevenzione potrebbero essere efficacemente coordinati, 
in un rapporto virtuoso di formazione teorica nei luoghi deputati (Università in primis) e campo di sperimentazio-
ne-intervento pratico negli ambienti dedicati alla prevenzione agita; .   
- valorizzare le equipe multiprofessionali e interdisciplinari all’interno del ripensamento del sistema dei PPDTA: la 
pandemia Covid-19 ha evidenziato la precarietà dell’asse ospedaliero, ma anche di un modello di Medicina Terri-
toriale centrato prevalentemente – se non esclusivamente - sulla Medicina Generale, che non ha tenuto all’impatto 
deflagrante della pandemia COVID-19 e che solleva a gran voce la necessità di puntare su un network di equipe 
multiprofessionali sul territorio che condividano le azioni di volta in volta intraprese o da intraprendere. Fin dalla 
formazione in ingresso, credo sia indispensabile orientare i professionisti del domani ad agire in team in dinamiche 
di sinergia tecnico-professionale;  
- costituire organizzazioni ed equipe alfabetizzate (HLHO: Health Literate Healthcare Organization) per garantire il 
contenimento delle diseguaglianze in sanità (di accesso, di risposta, di continuità della cura); in tale ottica, diffon-
dere la cultura della Health Literacy tra tutti i professionisti di salute;  
- investire sulla formazione universitaria e sulla qualità delle professioni: è necessario rilanciare la sfida formativa 
considerando anche un corpo docente numericamente sempre più stremato dai pesanti tagli che hanno colpito 
l’Università e aprire ai giovani professionisti di salute le porte della carriera accademica, fino ad oggi confinata a 
poche posizioni e poche professioni;   
- attivare formazione manageriale e formazione continua, in piena cooperazione tra Accademia e strutture organiz-
zative operanti nella sanità pubblica.   
- valorizzare la ricerca come strumento di crescita comune di tutti i professionisti di salute.   
Si avverte dunque la necessità di innovazione nella formazione, di nuovi linguaggi e di una cultura da promuove-
re nelle Professioni sanitarie per la promozione e la protezione della Salute delle nostre comunità: l’obiettivo è 
formare operatori che sappiano promuovere l’empowerment del cittadino e l’alfabetizzazione sanitaria in tutte le 
professioni e organizzazioni sanitarie;   
potenziare le attività di screening, non solo quelle mirate a patologie con impatto sulla sopravvivenza ma altresì 
quelle mirate a patologie con impatto sulla qualità della vita e sull’autonomia individuale; promuovere la cultura 
del dato: farlo diventare informazione per azioni appropriate; promuovere l’analisi del rischio – non solo clinico – 
nella professione e nella formazione.   
Se riusciremo a realizzare anche solo una parte della dimensione formativa che ci impone il cambiamento sociale, 
avremo agito nel pieno rispetto del mandato dell’Igiene, alla ricerca della dell’equilibrio di Nash, in antitesi all’e-
quilibrio a Strategia Dominante troppe volte protagonista delle scelte organizzative e degli assetti del nostro Ser-
vizio Sanitario Nazionale, dando valore e modernità a tutti gli attori della salute pubblica: sapremo cioè transitare 
dall’Io faccio meglio che posso indipendentemente da ciò che fai tu, e tu fai meglio che puoi indipendentemente 
da ciò che faccio io, verso l’Io faccio meglio che posso dato ciò che fai tu, e tu fai meglio che puoi dato ciò che fac-
cio io, per formare (contribuire a formare) Professionisti responsabili che sappiano assumersi i propri rischi, nella 
piena maturità professionale e nella consapevolezza di generare valore. Saremo cioè capaci di realizzare un corpo 
di professionisti di salute che capiscano per agire in modo competente.   

1. Legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” 
2. Legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazio-

ne, della prevenzione nonché della professione ostetrica”  
3. Legge 1 febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilita-

tive, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”  
4. WHO, 2012, The Ten Essential Public Health Operations (reperibile a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(reperibile a https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf)  
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Abstract 628 
CRITICITÀ E NUOVE OPPORTUNITÀ NELLE VACCINAZIONI POST-COVID: IL RUOLO DELLA 
COMUNICAZIONE

Costantino C.1

Keywords: Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, Vaccinazioni, Italia, Comunicazione in Sanità Pubblica.

[1]Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 
D’Alessandro” – Università degli Studi di Palermo UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia- Azienda

Le vaccinazioni nel post-pandemia da COVID-19 saranno una delle principali sfide per i Sistemi Sanitari e per la 
Sanità Pubblica a livello Mondiale. Il calo delle coperture vaccinali a livello internazionale è stato differente a se-
conda delle Aree Geografiche, con una decrescita maggiore nei Paesi in Via di Sviluppo rispetto ad esempio ai dati 
dell’Unione Europea. 
Nello specifico, l’Unicef e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno stimato che a livello globale il calo 
delle vaccinazioni Pediatriche basilari (difterite, tetano, pertosse, polio su tutte) sia stato notevole in Paesi quali 
l’India (-7%, negli stati dell’America del Sud (-10%) ed in Africa (-10-15%) durante il 2020 e che il lento recupero 
del 2021 non sia ancora avvenuto del tutto [1]. Oltre 23 milioni di bambini (contro i 3 dell’anno precedente) non 
hanno ricevuto il ciclo completo di vaccinazioni pediatriche a livello Mondiale [1].    
Secondo la sezione Europea dell’OMS la riduzione delle vaccinazioni pediatriche di Base in Europa è stato più limi-
tato attestandosi intorno all’1% [2].  
Tuttavia il calo vaccinale è stato molto più considerevole in tutti i Paesi industrializzati (inclusi gli Stati Uniti) nelle 
fasce di età adolescenziali dove non è avvenuto un sostanziale recupero delle coperture vaccinali perse durante i 
mesi del Lockdown nemmeno nei restanti mesi del 2020, cosa che invece era avvenuta per le vaccinazioni pedia-
triche [3-5].   
Di contro, in Italia ed in numerosi Paesi sviluppati, nella stagione scorsa è aumentata considerevolmente la coper-
tura vaccinale antinfluenzale con il 23,7% della popolazione generale vaccinato (record storico nel nostro Paese) 
e con il 68,3% degli over 65 vaccinati (con alcune Regioni quali Calabria, Umbria e Sicilia che hanno superato la 
fatidica soglia minima richiesta dal Ministero della Salute del 75%) [6]  
La ripresa ed il recupero delle coperture vaccinali inserite nel Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-
2021 sarà uno degli obiettivi dei Sistemi Sanitari Regionali e dei Dipartimenti di Prevenzione in tutto il Paese. 
Per farlo, si dovrà partire da quelli che sono stati i successi della campagna vaccinale anti-COVID in Italia che al 
momento risulta tra i primi Paesi al mondo per copertura vaccinale della popolazione generale (sia per prima dose 
che per ciclo vaccinale completo) [7].   
Il successo della campagna vaccinale anti-COVID in Italia è indiscutibile, risultando il 9° Paese al Mondo per popo-
lazione vaccinata (il terzo in Europa) con oltre 92 milioni di dosi somministrate e circa l’87% di popolazione over 
12 anni vaccinata. Nello specifico, il 97,6% degli operatori sanitari è vaccinato, oltre il 90% degli over 60 è vacci-
nato, ed oltre l’80% degli over 30. Anche la percentuale di copertura vaccinale nella fascia 12-17 anni è superiore 
a diversi Paesi europei con il 67% di copertura vaccinale [8].   
Le ragioni di tale successo possono essere sintetizzati come di seguito indicato:  
a) La paura del contagio e delle conseguenze della patologia;  
b) La corretta comunicazione alla popolazione generale da Parte delle Autorità sanitarie e della stragrande mag-
gioranza degli operatori sanitari (OS);  
c) L’adeguata gestione della campagna vaccinale da parte delle Autorità politiche e di Sanità Pubblica Italiane;  
d) Obbligatorietà del “green pass”;  
e) Offerta vaccinale semplice, capillare e digitalizzata tramite una anagrafe vaccinale nazionale.  
Allo stesso tempo, le principali ragioni del calo delle coperture vaccinali del PNPV sono sovrapponibili, anche se 
chiaramente hanno impattato negativamente sulle coperture, quali:  
1. Paura del covid (che ha influito sui mancati o ritardati accessi vaccinali specialmente durante il periodo del 
lockdown);  
2. Non seguire adeguatamente i consigli degli OS sulla prioritizzazione delle vaccinazioni soprattutto in alcune 
fascie di età (quali quelle adolescenziali e quale quelle adulto/anziane);  
3. Limite, almeno nei primi tempi, alla cosomministrazione dei vaccini del PNPV con i vaccini anti-COVID;  
4. “Bias Comunicativi” con una concentrazione da parte dei Media e della popolazione generale sul Web riguardo 
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i vaccini anti-COVID piuttosto che sulle altre vaccinazioni (Figura 1).  
La ripartenza nel Post-COVID non potrà che dipendere da adeguate strategie di comunicazione che devono essere 
messe in atto indicando le principali linee guida al contrasto dell’esitazione vaccinale già nel prossimo Piano Na-
zionale della Prevenzione Vaccinale 2022-2025.   
Per comunicare in maniera corretta è necessario anzitutto stabilire quali sono le categorie sulle quali una corretta co-
municazione potrà contribuire al recupero vaccinale maggiormente. Nello specifico, in Italia, gli adolescenti, le donne 
in gravidanza, i soggetti adulti ed anziani sono le categorie per le quali sembra maggiormente opportuno organizzare 
campagne comunicative ed informative per il recupero delle vaccinazioni.   
La comunicazione deve essere anzitutto coerente da parte degli OS e delle Autorità di Sanità Pubblica. Cosa che ad 
esempio proprio per la vaccinazione anti-COVID è accaduta in maniera spesso in modo inadeguato.  
Sin dal mese di Agosto 2018 (con un aggiornamento del mese di Novembre 2019) sono state rilasciate dal Ministe-
ro della Salute le linee guida per le vaccinazioni fortemente raccomandate in gravidanza, allattamento ed in donne 
in età fertile.   
Tuttavia in Italia, probabilmente anche a causa della scarsa informazione da parte degli OS preposti a seguire le donne in 
Gravidanza, le coperture vaccinali nelle donne gravide contro Influenza e Difterite, tetano e pertosse sono nettamente 
al di sotto di quanto osservato in altri Paesi Europei.   
E’ sicuramente risultato poco coerente le Associazioni di Ginecologi ed Ostetrici Italiani sin da Gennaio 2021, quando 
ancora si inizia a somministravano le prime dosi di vaccino anti-COVID ed erano in corso i Trial Clinici per la somministra-
zione alle donne gravide, si esprimessero a favore della vaccinazione in gravidanza sottolineando che pur mancando 
evidenze scientifiche se non su modelli animali, il vaccino potesse essere ritenuto sufficientemente sicuro.   
Come è risultato poco coerente con le indicazioni delle Autorità di Sanità Pubblica, che ad Agosto-Settembre 2021, 
quando il Center for Disease Control and Prevention Statunitense ed il Ministero della Salute Italiano hanno autoriz-
zato e raccomandato la vaccinazione al secondo e terzo trimestre di gravidanza in base alle evidenze dei primi vaccini 
somministrati alle donne in gravidanza e dei risultati preliminari dei trial, che le medesime Società Scientifiche abbiano 
rilasciato un documento in cui raccomandavano la stessa vaccinazione anche alle donne al primo trimestre di gravidan-
za [9, 10].   
Viceversa è apparsa assolutamente corretta la scelta, in base alle prime evidenze scientifiche provenienti dal Regno 
Unito, di emanare una circolare da parte del Ministero della Salute sulla cosomministrazione del vaccino anti-COVID 
(anche della terza dose) con i vaccini del PNPV (in particolare quello influenzale la cui stagione era alle porte) a inizio 
Ottobre 2021 [11].   
Dovranno essere evitati in futuro degli errori comunicativi che invece sono avvenuti con le vaccinazioni anti-COVID. Tra 
i principali quello relativo alla confusione sulle indicazioni, sin dall’inizio discordanti e cangianti, riguardo l’utilizzo del 
vaccino Astrazeneca nella popolazione generale (spesso condiviso con alcuni Paesi Europei)  o il grande “pastrocchio” 
del vaccino Reithera voluto da Invitalia e dal precedente Commissario Straordinario per l’emergenza COVID Domenico 
Arcuri che ha visto l’utilizzo inappropriato di diversi milioni di Euro senza alcun risultato significativo e senza essere mai 
arrivati nemmeno lontanamente dall’ottenimento di un prodotto che poteva entrare in commercio [12, 13].  
Dal punto di vista comunicativo ci sono in conclusione almeno 5 regole ferree da seguire in questo periodo in cui 
è necessario procedere contestualmente con la campagna vaccinale COVID e con il recupero delle coperture vac-
cinali del PNPV:  
1. Comunicazione Istituzionale di Autorità Politiche, Autorità Sanitarie e Società Scientifiche Univoca, Coerente 
e Precisa;  
2. Comunicazione del rischio di malattia prevenibile da vaccino chiara, corretta ed evidence-based;  
3. Comunicazione del rapporto rischio-beneficio di ciascuna vaccinazione offerta alla popolazione generale chiara, cor-
retta ed evidence-based;  
4. Rendere la comunicazione in Sanità Pubblica ed in campo vaccinale agile, semplice, accessibile e “Social-mediatica”;  
5. Insegnare a comunicare i vaccini attraverso una formazione in vaccinologia durante i Corsi di Laurea Magistrale 
(Medicina, Farmacia), Triennale (Professioni sanitarie), Specializzazione Medica e Non Medica, Master, Corsi di Ag-
giornamento ECM.  
 
Legenda   
Figura 1: Ricerca su Google Trends di 5 differenti termini di ricerca di 5 vaccinazioni (COVID, HPV, Influenza, Mor-
billo, Meningite) dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021 in Italia. La prevalenza della ricerca in tutte le Regioni 
Italiani dei vaccini COVID in comparazione con gli altri è superiore al 98%. 
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www.ilmattino.it/primopiano/sanita/astrazeneca_il_vaccino_dimenticato_a_rischio_scadenza_2_6_milioni_
di_dosi-6281218.html  

13. Il Foglio quotidiano. I nodi del “vaccino invitaliano” vengono al pettine. Disponibile su: https://www.ilfoglio.it/
salute/2021/04/20/news/i-nodi-del-vaccino-invitaliano-vengono-al-pettine-2271068/  
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Abstract 635 
LEADERSHIP E COMUNICAZIONE: PROPOSTE PER CAMBIARE LE COSE 

Favaretti C.*1, Parente P.1, Trucchi C.1, Restivo V.1, Selle V.1, Siddu A.1, Silenzi A.1, Gualano M.R.1
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Introduzione 
Questo nostro contributo alla sessione plenaria, dedicata a “Vaccini anti Covid-19 ed esitazione in Italia: la risposta 
della Sanità Pubblica”, nasce da una serie di iniziative formative che il nostro Gruppo di Lavoro (GdL) ha condotto 
in collaborazione con il GdL sulla Comunicazione per la Sanità Pubblica e la Consulta degli Specializzandi.  
Ricordiamo il “1° Workshop su Leadership e Sanità Pubblica: le sfide, le best practice, l’azione” tenutosi a Verona 
nel gennaio 2020 con la collaborazione della Consulta degli Specializzandi (GdL sulla Leadership); e i due webinar 
realizzati con il GdL sulla Comunicazione per la Sanità Pubblica su “Leadership e Comunicazione nella risposta 
all’emergenza COVID-19” (gennaio 2021) e “Guidare e comunicare le azioni di contrasto all’esitazione vaccinale 
durante la pandemia da SARS-CoV-2” (settembre 2021). Il secondo webinar ha visto anche la collaborazione del 
GdL su Vaccini e Politiche vaccinali e il GdL Comunicazione della Consulta degli Specializzandi.  
 
Leadership e comunicazione  
In estrema sintesi, la leadership si fonda su tre pilastri: visione, esecuzione e motivazione. La visione consiste nel 
“sapere dove andare”; l’esecuzione nel “come fare”; la motivazione “con chi fare per andare” (1).  
La comunicazione efficace è necessaria per sostenere tutti e tre i pilastri della leadership nei processi di governan-
ce. “La governance si riferisce a come i governi e le altre organizzazioni sociali interagiscono, come si relazionano 
con i cittadini e come prendono decisioni in un mondo complesso” (2). E’ sempre più chiaro che il potere forte (hard 
power) della gerarchia e del potere istituzionale (che comunque rimane essenziale per l’efficacia e l’efficienza del-
la governance) deve essere integrato dal potere intangibile (soft power) caratterizzato dalla capacità di influenza, 
persuasione e attrazione.  
Infatti, le società civili contemporanee e le attuali organizzazioni sociali (soprattutto la sanità) sono sistemi adatta-
tivi complessi nei quali i diversi agenti individuali liberamente agiscono, spesso in modo non prevedibile comun-
que interconnesso e le loro azioni cambiano il contesto operativo degli altri agenti individuali e sociali (3).  
In questo senso la leadership è contemporaneamente poesia e lavoro da idraulici! (4).  
 
Leadership e comunicazione per una campagna vaccinale efficace  
Richiamando i tre pilastri della leadership possiamo esprimere qualche valutazione empirica sull’efficacia comu-
nicativa verificata sul campo.   
Per quanto riguarda la visione (saper dove andare), qualche possibile confusione per i cittadini è nata dalle discus-
sioni relative alla possibilità di raggiungere l’immunità di gregge (poi definita anche immunità di comunità); o della 
necessità di raggiungere il 90% di copertura vaccinale, considerando di volta in volta il denominatore popolazione 
generale o popolazione vaccinabile.  
Per quanto riguarda l’esecuzione (come fare), dopo una fase iniziale difficile e complessa, la cooperazione Sta-
to-Regioni e Province autonome è stata migliore (ma non ottimale, comunque), il Commissario per l’emergenza 
COVID ha svolto un intenso lavoro logistico, la campagna vaccinale si è svolta e si sta svolgendo con una buona 
efficacia ed efficienza, anche rispetto alla situazione di altri Paesi dell’Unione Europea.  
Per quanto riguarda la motivazione (con chi), l’engagement dei cittadini esitanti e il contrasto all’infodemia soste-
nuta dai cittadini ideologicamente no vax rimane una grande sfida, e il ruolo di modello nella promozione della 
campagna vaccinale di alcune categorie professionali, come il personale sanitario, deve essere considerato un 
fattore strategico sul quale agire con decisione.  
Va tuttavia chiarito, che l’accesso ai vaccini non dipende solo dalla disponibilità a vaccinarsi da parte dei cittadini. 
Essi dovrebbero essere messi in grado (il to enable della Carta di Ottawa) (5) di decidere sulla base di dati affidabili, 
di informazioni validate e comunicate in modo comprensibile ed efficace, trovando successivamente un efficiente 
servizio sanitario che somministri le vaccinazioni.  
Le variazioni ingiustificate in medicina si verificano quando le “differenze geografiche tra le regioni non possono 
essere spiegate da preferenze personali, malattie, esigenze mediche o dalla medicina basata sulle prove di effica-
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cia (6).  
L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) pubblica settimanalmente un Instant Report 
sull’ Analisi dei modelli organizzativi di risposta al Covid-19. Gli indicatori 3.3 - 3.4 - 3.5 del numero 72 riportano 
importanti variazioni ingiustificate tra le Regioni e le Province autonome sia nei tassi di copertura con la prima 
dose che in quelli relativi alla terza dose (aggiuntiva o di richiamo dopo sei mesi) e al ciclo completo con due dosi 
(7). Questa situazione ci sfida ad una maggiore efficienza della nostra organizzazione sanitaria.  
Ritornando alla relazione tra leadership e comunicazione va ricordato che l’uso di dati e di informazioni per pren-
dere decisioni individuali e collettive richiede la capacità di comprendere gli aspetti quantitativi e dinamici dei 
fenomeni naturali come le pandemie. Per quanto riguarda i cittadini, sicuramente una migliore alfabetizzazione 
scientifica aiuterebbe a districarsi tra dati ed informazioni in condizioni generali di incertezza. Per quanto riguarda 
gli “esperti” consultati dai media, si è assistito troppo spesso a dichiarazioni che hanno messo in luce i bias cogni-
tivi di alcuni (non osservo un fenomeno, quindi esso non esiste) e i problemi interpretativi riguardanti l’andamento 
esponenziale in alcune fasi dell’epidemia che erano chiaramente visibili con un’analisi minimamente più sofisti-
cata rispetto all’andamento giornaliero dei casi e dell’occupazione di posti letto. Entrambi i fenomeni si sono ve-
rificati quando è prevalso, in alcuni “scienziati”, l’atteggiamento di voler essere rassicuranti rispetto alla prudenza 
sollecitata da altri additati come pessimisti che miravano a “terrorizzare” l’opinione pubblica.  
Il modo in cui vengono comunicati i dati e le informazioni sarà sicuramente uno dei temi più importanti da affron-
tare in termini di preparazione (preparedness) per future, possibili pandemie. Il modo di rappresentazione per 
gli addetti ai lavori non può essere lo stesso che deve guidare la comunicazione ai cittadini: la rappresentazione 
grafica può aiutare il pubblico laico ad una corretta interpretazione di dati complessi. Una leadership efficace sarà 
necessaria per essere meglio preparati a comunicare nel futuro.  
 
“Termometro pandemico” sulla percezione dei cittadini riguardo alla vaccinazione anti SARS-CoV-2  
L’Università Johns Hopkins ha istituito una COVID Behaviors Dashboard che riporta le percezioni dei cittadini ri-
guardo alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 in alcune decine di Paesi tra cui l’Italia. I dati più recenti si riferiscono a 
fine settembre 2021 e riguardano 119.189 Italiani (8).   
A quella data c’erano in Italia 6 milioni di non vaccinati tra i vaccinabili.   
Di questi, 1,5 milioni (25%) volevano vaccinarsi (n.d.r. da fine settembre 1 milione avevano ricevuto la prima dose 
e 0,5 milioni non ancora). Di questo 25%, il 9% avrebbe voluto ricevere vaccino diverso da quello proposto; il 6% 
non sarebbe stato in grado di raggiungere un centro vaccinale; il 7% non avrebbe avuto un appuntamento; il 7% 
avrebbe avuto problemi di accesso telefonico o via web.  
I restanti 4,5 milioni (75%) hanno dichiarato di non volersi vaccinare: il 60% per paura di effetti collaterali; il 40% 
per poter meglio valutare l’efficacia dei vaccini.  
Il 62% di questi 4,5 milioni di cittadini dichiarava di fidarsi, comunque, dei sanitari per consigli.  
C’è, quindi, un margine di intervento sia organizzativo che comunicativo per aiutare una quota di cittadini a pren-
dere la decisione di vaccinarsi. I sanitari dovrebbero impegnarsi per esercitare pubblicamente il loro ruolo di mo-
dello per i cittadini: teniamo conto che il 96% di essi è vaccinato e che solo il 17% dei sanitari non vaccinati è 
francamente esitante o no vax.  
Un altro dato importante che emerge dalla dashboard è che l’81% dei genitori è favorevole alla vaccinazione dei 
figli: questo è un dato molto importante per il successo della vaccinazione dai 5 agli 11 anni non appena il vaccino 
sarà approvato da EMA e AIFA.  
 
Conclusione  
La collaborazione tra i GdL sulla Leadership in Sanità Pubblica e sulla Comunicazione per la Sanità Pubblica dovrà, 
auspicabilmente, continuare e ricercare ulteriori cooperazioni con altri GdL, le Sezioni Regionali e la Consulta degli 
Specializzandi.  
I tre pilastri su cui è basata la leadership (visione, esecuzione e motivazione) richiedono la comunicazione come 
elemento fondamentale per una governance efficace di sistemi adattativi complessi come il Servizio sanitario na-
zionale e, più in generale, di una moderna e aperta società democratica.  
Dovremo, tuttavia, migliorare la nostra capacità di comunicare con trasparenza e verità riuscendo a far comprende-
re che, purtroppo, spesso operiamo in condizione di incertezza.  
Sarà bene, quindi, evitare con cura il rischio di usare le tre A: arroganza, autoreferenzialità e ansia da prestazione!  

1. La leadership secondo Luciano Floridi, Leadership Cercasi, Intervista del 21.12.2020, https://www.spreaker.
com/user/ilsole24ore/floridi-teaser  

2. Graham J, Amos B, PlumtreT. Principles for Good Governance in the 21st Century, Institute of Governance, Ot-
tawa, 2013, https://knowledgecirclesca.files.wordpress.com/2017/05/principles-for-good-governance.pdf   
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Abstract 650 
INFODEMIA, ESITAZIONE VACCINALE E COVID-19: COME SI MISURANO? COME SI AF-
FRONTANO? 

Fiacchini D.1, Battista T.2, Costantino C.2, Poscia A.2, Rizzo C.2, Rosselli R.2, Croci R.3, Gavaruzzi T.4, Di 
Rosa E.5
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Infodemia, esitazione vaccinale e Covid-19: come si misurano 
 “Per esitazione vaccinale si intende il ritardo nella accettazione o il rifiuto della vaccinazione, nonostante la dispo-
nibilità dei servizi vaccinali. È un fenomeno complesso e contesto-specifico, varia nel tempo, da luogo a luogo e da 
vaccino a vaccino. È influenzata da fattori quali compiacenza, convenienza e fiducia”.  
Nella definizione di esitazione vaccinale, proposta nel 2015 dal SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy (Mac 
Donald, 2015), emergono evidenti gli elementi (“ritardo”, “variazione nel tempo”, “variazione nello spazio”) che 
sottolineano l’importanza dell’approccio epidemiologico al fenomeno. L’altro elemento oggetto d’interesse della 
presente relazione è l’infodemia, fenomeno rilevante posto in evidenza nel corso delle primissime fasi dell’emer-
genza epidemica: prima ancora che l’OMS dichiarasse la diffusione pandemica del Sars-Cov-2 il Direttore Tedros 
aveva già chiarito che non avremmo avuto a che fare con una semplice epidemia ma con un’infodemia che per 
definizione è la “Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che 
rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili” (Treccani - 
https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_(Neologismi)).  
Per comprendere come i fenomeni di esitazione vaccinale e infodemia siano strettamente collegati è sufficiente 
considerare i determinanti di esitazione vaccinale proposti dallo stesso SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy 
e considerare come l’infodemia sia facilmente in grado di influenzare alcuni fra i determinanti più rilevanti di esi-
tazione, come riportato in tabella 1   
 
(TABELLA 1 – Immagine)  
 
D’altro canto, quando si parla di esitazione vaccinale e infodemia si parla di elementi distinti e differenti per na-
tura: l’infodemia è un evento, la comunicazione è un contesto, l’esitazione vaccinale è un processo. Queste diffe-
renze trovano riscontro nelle differenti modalità di misurazione. L’evento infodemia, inteso come la diffusione di 
disinformazione, può essere studiato mediante analisi di data trends, monitoraggio di discussioni sui principali 
social media mediante content analysis, valutazioni quali-quantitative, anche attraverso indagini kab (conoscenze, 
attitudini, comportamenti); d’altro canto l’esitazione vaccinale, intesa come il processo decisionale che porta l’in-
dividuo a scegliere di vaccinarsi o di procrastinare una vaccinazione, può essere studiata con metodologie di uso 
frequente quali indagini kab, ma la stessa analisi delle coperture vaccinali ci offre grandi possibilità, basti pensare 
alle disaggregazioni di dati per singolo medico o pediatra di famiglia, in grado di porre in evidenza differenze an-
che particolarmente significative tra medico e medico ed evidenziare possibile carenza di piena raccomandazione 
vaccinale, oppure l’analisi dei differenziali di copertura tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (ad es. esa-
valente vs antipneumococcica o rotavirus) che, talvolta, sono in grado di porre in evidenza delle criticità in fase di 
comunicazione con l’utenza o vere e proprie sistematiche problematiche di offerta vaccinale.   
Le metodiche analitiche più sofisticate, come ad esempio lo studio dei contenuti (content analysis), ha consentito 
ad un gruppo di ricercatori della Fondazione Bruno Kessler di Trento la creazione di un indice di rischio infodemico 
(Infodemic Risk Index) e la capacità, mediante l’analisi di oltre 100 milioni di tweet (messaggi postati sul social 
network Twitter) di classificare l’attendibilità delle notizie circolanti, catturare l’entità dell’esposizione a notizie 
inaffidabili in tutti i paesi del mondo e essere in grado, quindi, di mappare il rischio infodemico globalmente (Gal-
lotti e coll, 2020).   
In relazione al vaccino anticovid19 i livelli di esitazione vaccinale sono stati indagati in gran parte degli stati mon-
diali attraverso indagini trasversali di popolazione. In una recente revisione Malik Sallam ha analizzato i tassi di 
accettazione vaccinale tramite una ricerca sistematica di studi peer reviewed potendo mettere a confronto dati 
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provenienti da 33 differenti paesi e evidenziando aree di criticità, in termini di esitazione vaccinale, emerse in 
Europa medio orientale, Russia, Africa e alcuni paesi europei, fra i quali l’Italia (Sallam, 2020).   
E in relazione agli strumenti di analisi dell’esitazione vaccinale è bene ricordare che il modello concettuale delle 
“3C” dell’OMS è stato progressivamente arricchito di ulteriori elementi. Nel 2015 i fattori di esitazione erano 
Complacency (non curanza o compiacenza), Convenience (utilità, disponibilità , comodità) e Confidence (Fiducia). 
Nel 2018 Cornella Betsch e coll. hanno aggiunto al modello le “C” di Calculation (calcolo), cioè l’attitudine ad un 
approccio informato e a comportamenti guidati dalla valutazione dei propri benefici e di Collective Response 
(collettività), ovvero la volontà di proteggere gli altri vaccinando se stessi. Infine nel 2021 il modello è stato ulte-
riormente perfezionato portando a sette il conto delle “C” includendo la Compliance, ovvero l’accettazione delle 
restrizioni o di eventuali obblighi imposti, e le Conspiracy Theories (complottismo), ovvero l’attitudine ad un ap-
proccio cospirazionista, l’apertura alle teorie del complotto (Geiger, 2021).  
Il lavoro di Geiger e coll. è esitato nella creazione di un questionario in grado di indagare le 7 C dell’esitazione 
attraverso 21 item. Lo strumento è stato tradotto da Teresa Gavaruzzi, Alessandra Tasso, Vivian Darlene Grillo e 
Roberta Longo ed è reperibile online all’indirizzo: https://vaccination-readiness.com/files/7C_Italian_final.pdf.  
Riteniamo doveroso porre in evidenza questi più semplici strumenti di indagine perché da un’attenta lettura dei 
LEA della Prevenzione Collettiva emerge con chiarezza che uno dei componenti del programma “Vaccinazioni” è il 
“Monitoraggio della attitudine alla vaccinazione e dei motivi di mancata vaccinazione”.  Pertanto analizzare l’esita-
zione vaccinale, non solo a livello nazionale ma scendendo nel dettaglio locale (perché l’esitazione varia da luogo 
a luogo), valutarne la variazione nel tempo (perché l’esitazione varia da periodo a periodo) e elaborare focus pun-
tuali su specifici vaccini (perché l’esitazione varia da vaccino a vaccino) è compito istituzionale dei Dipartimenti di 
Prevenzione. A maggior ragione in un periodo critico come quello che stiamo vivendo.  
Dobbiamo infatti porci il problema di quanto la pandemia che stiamo affrontando, e la contestuale infodemia, pos-
sa determinare esitazione vaccinale nel prossimo futuro. Siamo già testimoni di un rilevante fenomeno di esitazio-
ne vaccinale emerso negli anni successivi alla pandemia da virus influenzale 2009/A-H1N1. La letteratura scienti-
fica suggerisce il rischio che alcuni determinanti di esitazione siano notevolmente influenzati da eventi pandemici 
e quindi dobbiamo ragionevolmente attenderci un peggioramento dei livelli di esitazione nei confronti di tutte le 
vaccinazioni del calendario per la vita. In alcune realtà territoriali sembrerebbe già emergere un incremento nel 
numero dei genitori che scelgono di ritardare la somministrazione delle prime dosi previste in età pediatrica.   
 
Infodemia, esitazione vaccinale e Covid-19: come si affrontano  
Dunque stiamo vivendo un momento critico nel quale è fondamentale che gli igienisti comprendano la centralità 
del fenomeno “esitazione vaccinale”, la necessità di una presa in carico del problema, la volontà di attivarsi per 
prevenire elevati livelli di esitazione che potrebbero mettere a rischio la salute pubblica in Italia.  
E così alla domanda “come si affrontano esitazione vaccinale e infodemia” la prima e fondamentale risposta rite-
niamo possa essere che ciascuno, per sua parte, si impegni nel tentativo di fare la differenza: dal Ministero della 
Salute ad Aifa, dall’Istituto Superiore di Sanità alle Regioni, dalle ASL ai Dipartimenti di Prevenzione fino ai singoli 
operatori sanitari che con la loro opera quotidiana possono realmente fare la differenza. In questo periodo, più che 
mai, siamo chiamati a ripartire da una corretta pianificazione delle attività comunicative. Mentre sono in stesura i 
documenti regionali di recepimento del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e del Piano di preparazio-
ne e risposta ad un’eventuale pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023) non possiamo esimerci dall’evidenziare 
come strategie di risposta comunicativa ai cosiddetti eventi vaccino correlati, sapientemente pianificate con l’ul-
timo piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019, siano state completamente disattese quando si sono 
verificati rilevanti problemi comunicativi collegati ad uno dei vaccini covid19 utilizzati nella campagna vaccinale 
nazionale.  
Inoltre pare doveroso mettere in evidenza la necessità che, sempre più, la comunicazione del rischio sia considera-
ta una vera e propria misura di risposta non farmacologica ad eventi emergenziali di natura infettiva. Le capacità di 
risposta comunicativa ad un’emergenza possono essere migliorate a tutti i livelli e alcune rilevanti fonti bibliogra-
fiche potrebbero fare la differenza se trovassero spazio e applicazione. Riportiamo a questo proposito due guide 
che possono ancora fare la differenza nell’approccio al fenomeno dell’esitazione vaccinale in era Covid-19:  
- The COVID-19 Vaccine Communication Handbook (SciBeh, costantemente aggiornato)  
- Behavioural considerations for acceptance and uptake of covid-19 vaccines (WHO, 2020).  
 
La stessa OMS ha posto enfasi sull’infodemia e contestualmente ha chiamato all’azione costruendo il sapere “info-
demiologico”, organizzando conferenze internazionali di infodemiologia e facilitando la formazione degli operato-
ri sanitari sul tema. L’OMS chiarisce l’importanza di un approccio multidisciplinare in un campo complesso. Quando 
si parla di infodemia e infodemiologia ciascuno potrà apportare le proprie capacità, dagli esperti di Sanità Pubblica 
agli esperti di comunicazione, dagli esperti di marketing a quelli di scienze comportamentali, dal giornalismo alle 
scienze matematiche applicate, dal design all’etica.  
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In Italia sono molti i gruppi di ricerca che stanno approfondendo i fenomeni infodemia ed esitazione vaccinale 
ma in maniera decisamente poco coordinata; si sente la mancanza di una comunità di pratica che possa lavorare e 
procedere unendo forze e conoscenze.  
Il Gruppo di lavoro SItI “Comunicazione per la Sanità Pubblica”, in piena collaborazione con i gruppi di lavoro 
“Leadership per la Sanità Pubblica”, “Vaccini e Politiche Vaccinali” e “Gruppo di Lavoro comunicazione, divulga-
zione scientifica ed educazione sanitaria” della Consulta degli Specializzandi SItI, ha tracciato un percorso che si 
è estrinsecato in alcuni momenti formativi nel corso del 2021, in una repository di fonti bibliografiche su Esita-
zione Vaccinale (accessibile su richiesta al coordinatore del Gruppo Comunicazione per la Sanità Pubblica) e nella 
elaborazione di un decalogo di azioni per affrontare l’esitazione vaccinale in Italia. Si tratta di un documento nato 
dal confronto facilitato dalla Tavola Rotonda “GUIDARE E COMUNICARE LE AZIONI DI CONTRASTO ALL’ESITAZIONE 
VACCINALE DURANTE LA PANDEMIA  DA SARS-COV-2” (FAD SItI, 30 settembre 2021).  
 
FIGURA FAD SItI  
 
10 Azioni SItI per affrontare l’esitazione vaccinale in Italia  
Il “decalogo” di azioni nasce dal percorso conoscitivo e formativo posto in essere nel corso del 2021 sul tema 
di Comunicazione e Leadership per affrontare l’esitazione vaccinale. Ai partecipanti della tavola rotonda del 
30/09/2021, organizzata congiuntamente dai Gruppi di Lavoro SItI Comunicazione per la Sanità Pubblica, Leader-
ship per la Sanità Pubblica, Vaccini e Politiche Vaccinali e Gruppo di Lavoro comunicazione, divulgazione scientifica 
ed educazione sanitaria della Consulta degli Specializzandi SItI, era stato chiesto di proporre alcune azioni per co-
struire un documento che potesse tracciare il percorso di risposta all’esitazione vaccinale, non solo in relazione ai 
vaccini covid-19 ma a tutte le vaccinazioni del calendario per la vita. Questa prima proposta sarà sottoposta ad un 
processo di revisione con la finalità di avere un documento definitivo e societario che possa tracciare la “roadmap” 
e l’impegno della nostra Società Scientifica nel contrastare il preoccupante fenomeno della vaccine hesitancy.   
 
Il decalogo  
1. Istituzione di un Gruppo di Lavoro nazionale su Esitazione Vaccinale   
2. Attivazione di un sistema nazionale di monitoraggio/sorveglianza dell’esitazione vaccinale   
3. Identificazione e diffusione di strumenti utili a capire, misurare e controllare l’esitazione vaccinale e l’infodemia   
4. Identificazione e diffusione di buone pratiche locali e nazionali per aumentare l’uptake vaccinale   
5. Formazione del personale sanitario su Risk communication and Community engagement  
6. Formazione del personale sanitario su esitazione vaccinale   
7. Formazione e guida scientifica su Infodemiologia  
8. Promozione della nascita e della crescita di una comunità di pratica e di ricerca nel campo dell’esitazione e 
dell’infodemia  
9. Collaborazioni tra SItI (Epidemiologia e Sanità Pubblica) e rappresentanze scientifiche di Scienze matematiche, 
Digital Health, Scienze sociali e comportamentali, Comunicazione e Giornalismo, Marketing al fine di misurare e 
contrastare l’esitazione vaccinale  
10. Identificazione e diffusione di buone pratiche utili a promuovere i driver dell’accettazione vaccinale: Un con-
testo favorevole (qualità dell’esperienza, tempo dedicato, costi, vantaggi personali); le influenze sociali (vaccino 
= norma sociale; formazione del personale sanitario; comunicazione presuntiva; opinion leader e influencer); la 
motivazione (enfatizzare i benefici sociali della vaccinazione, i benefici economici, i benefici familiari, etc).  

1. Gallotti, R., Valle, F., Castaldo, N. et al. Assessing the risks of ‘infodemics’ in response to COVID-19 epidemics. Nat 
Hum Behav 4, 1285–1293 (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-00994-6 

2. Geiger, M., Rees, F., Lilleholt, L., Santana, A.P., Zettler, I., Wilhelm, O., Betsch, C., &Böhm, R. (2021). Measuring the 
7Cs of vaccination readiness. European Journal of Psychological Assessment, 1–9. https://doi.org/10.1027/1015-
5759/a000663  

3. Noni E. MacDonald, Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. Vaccine, Vol. 33; Issue 34: 4161-
4164, 2015. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.04.036.  

4. Sallam, M. COVID-19 Vaccine Hesitancy Worldwide: A Concise Systematic Review of Vaccine Acceptance Rates. 
Vaccines 2021, 9,160. https://doi.org/10.3390/vaccines9020160.  

5. SciBeh. The COVID-19 Vaccine Communication Handbook. A practical guide for improving vaccine communi-
cation and fighting misinformation. On line: https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/The_COVID-19_
Vaccine_Communication_Handbook.pdf (costantemente aggiornato).  

6. WHO. Behavioural considerations for acceptance and uptake of COVID-19 vaccines: WHO Technical Advisory 
Group on Behavioural Insights and Sciences for Health, meeting report, 15 October 2020.  
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Abstract 653 
EVIDENCE BASED NEI PRINCIPALI INTERVENTI DI PREVENZIONE
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Introduzione 
L’Evidence based (EB) si può definire come l’insieme delle informazioni disponibili che indicano se una convinzio-
ne è valida. I principi di base che permettono di raggiungere tale risultato stanno nella validità delle procedure 
che permettono di accettare le conclusioni. Questo è possibile quando si utilizzano metodi di ricerca rigorosi che 
vengono sottoposti alla revisione paritaria e i risultati raggiunti dimostrano effetti longitudinali che permettono di 
prevenire, ritardare o ridurre un determinato evento, ed infine il cambiamento degli indicatori può essere misurato 
anche dimostrandone la significatività.  
Il metodo basato su evidenze scientifiche permette di stabilire un nesso esplicito fra le raccomandazioni relative 
a prassi da adottare nel contesto sanitario o clinico e i dati scientifici che ne dimostrino l’efficacia. In tal senso 
può essere utilizzato sia per la promozione di politiche e pratiche di sanità pubblica, sia per l’individuazione delle 
eventuali lacune da colmare (ricerca e/o interventi), sia per abbandonare gli interventi che si sono dimostrati inef-
ficaci.  
Nel processo decisionale pertanto è indispensabile verificare l’entità del problema di sanità pubblica da affrontare 
e valutare l’esistenza di interventi già esistenti e misurare l’efficienza dell’intervento e del rendimento degli inve-
stimenti in termini economici e di impatto sulla salute.  
Le decisioni evidence based dipendono da una triade che definisce le caratteristiche dei bisogni e delle preferen-
ze della popolazione, la completezza dei dati raccolti e le risorse a disposizione. Le informazioni devono essere 
espresse con oggettività e questo avviene nelle revisioni sistematiche, nelle meta-analisi e negli articoli pubblicati 
su riviste scientifiche. La soggettività risulta elevata quando viene raccolta da fonti mediatiche, dal passaparola e 
dall’esperienza personale in assenza di metodo scientifico (1).  
 
Approccio evidence based  
L’evidence based implica l’applicazione della teoria alla pratica (Efficacy ed effectiveness), valutandone la sosteni-
bilità sia in termini di costo della applicazione che di potenzialità per il radicamento strutturale. Risulta pertanto 
indispensabile tenere in considerazione gli strumenti operativi necessari a realizzarla ed una loro facile fruibilità 
al fine di trasferire le evidenze al contesto locale. Assume particolare rilievo la capacità di generare un alto grado 
di copertura della popolazione target dell’intervento (equità) e l’utilizzo orientato ad empowerment e capacity bu-
ilding dei cittadini e dei soggetti responsabili delle politiche nei diversi setting. Un aspetto rilevante dell’evidence 
based è la misurabilità dei risultati (1).   
Tali aspetti devono portare i professionisti della salute pubblica ad utilizzare le prove scientifiche nella selezione e 
attuazione dei programmi, nello sviluppo di politiche e nella valutazione dei progressi. Ma esistono situazioni che 
danno poco tempo per poter valutare, con una necessità impellente di dare risposte e, in queste situazioni, il pro-
fessionista adatta le proprie conoscenze, utilizza linee guida non specifiche per pianificare al meglio l’intervento. 
Appare evidente come l’applicazione di procedure metodologicamente corrette è utile ed indispensabile al fine di 
produrre nuove evidenze.  
 
Evidence based e CoViD-19  
Seppure la medicina basata sulle evidenze sia entrata nel linguaggio comune, subisce l’influenza dell’ambiente 
esterno al mondo scientifico, e tale aspetto si è ipertrofizzato durante la recente pandemia del CoViD-19. In que-
sto periodo sono stati evidenziati parecchi condizionamenti della politica sulla scienza (esempio Stati Uniti e UK), 
pareri discordanti dei vari “scienziati” basati su opinioni che hanno sicuramente aumentato la confusione. Un 
esempio è dato dall’utilizzo terapeutico della idrossiclorochina nella patologia da Sars-CoV-2. Dopo il parere ne-
gativo al suo utilizzo dato dall’ente regolatorio italiano (AIFA) è stata reintrodotta in modo improprio da organismi 
non scientifici (2). Una recente review, mediante l’analisi dei dati raccolti a livello internazionale, ha indicato come 
tale farmaco non riduce la mortalità rispetto al placebo e sconsiglia di continuare gli studi per un rischio di effetti 
collaterali superiore rispetto agli eventuali benefici (3).   
Durante la pandemia abbiamo applicato misure preventive tradizionali e, anche su queste, sono state accumulate 
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evidenze. Le informazioni raccolte sul distanziamento fisico e l’uso delle mascherine hanno fornito le informazioni 
utili per definire in modo preciso il “soggetto esposto” al fine di effettuare un corretto contact tracing e le conse-
guenti misure di quarantena (4).   
 
Evidence based e prevenzione  
In sanità pubblica esistono interventi che sono di provata evidenza, un esempio è dato dalle vaccinazioni, ma ov-
viamente le necessità sono diverse in relazione al contesto: dall’introduzione di vaccini nel calendario vaccinale 
all’incremento delle coperture. Una recente pubblicazione analizza come possa essere importante l’introduzione 
di nuovi vaccini nelle aree a medio e basso reddito evidenziando come poche vaccinazioni potrebbero evitare 69 
milioni di decessi tra il 2000 e il 2030 e l’aumento delle coperture permetterebbe la riduzione del 72% la mor-
talità nella coorte di nascita 2019. (5). Nei Paesi industrializzati la problematica è invece rivolta all’aumento delle 
coperture vaccinali e si ricercano le metodiche più adeguate. In tal senso una recente revisione indica che i sistemi 
di promemoria/chiamata attiva risultano efficaci nell’aumentare la proporzione di soggetti vaccinati indipendente-
mente dal tipo di vaccino e dall’età dei soggetti (RR:1.28; 95%IC: 1.23-1.35; 55 studi) e che nella sua applicazione 
esistono specifici bisogni e particolari difficoltà (6). Risulta pertanto evidente che la contestualizzazione in base 
alla situazione locale e rilevante nella ricerca delle migliori evidenze.  
Le nuove tecnologie possono essere applicate anche ad interventi rivolti alla lotta contro il fumo. I messaggi di te-
sto automatizzati si sono mostrati efficaci nel favorire la cessazione del consumo di tabacco (cessazione compresa 
tra il 3.9% e il 4.6%) e l’efficacia è aumentata se si combinano più interventi (RR 1.59, IC 95% da 1.09 a 2.33) (7). 
Anche se si hanno percentuali di successo che possono apparire irrisorie quando le applichiamo su grandi numeri 
(circa 15 milioni di fumatori in Italia) si possono ottenere risultati comunque rilevanti.   
Il bisogno di informazioni scientifiche sui programmi e le politiche che hanno maggiori probabilità di essere efficaci 
nella promozione della salute è importante per intraprendere ricerche di valutazione e per generare prove solide 
permettendo di coniugare le informazioni sugli interventi basati sull’evidenza. Come ad esempio le applicazioni 
per il controllo dell’alimentazione (8) e gli interventi per promuovere i gruppi cammino per aumentare l’attività 
fisica (9). Esiste pertanto una relazione ciclica tra valutazione e pratica: la valutazione prima permette misurare gli 
effetti dell’intervento nella pratica e costruisce nuove evidenze.  
 
Conclusioni  
L’uso di metodi espliciti e sistematici nelle revisioni limita il pregiudizio e riduce gli effetti casuali, rende l’operato 
più affidabile e permette di prendere decisioni sicuramente più precise, inoltre la lettura di una buona revisione 
mi permette di acquisire familiarità con lo stato dell’arte della ricerca e della pratica su molti temi specifici della 
sanità pubblica.  
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E’ noto che la transizione epidemiologica verso le patologie non trasmissibili e quella demografica, con la pro-
gressiva riduzione della natalità, il prolungamento della vita ed il conseguente invecchiamento della popolazione, 
hanno determinato un progressivo aumento delle cronicità, con comorbosità e polimorbosità, che, insieme anche 
alla transizione sociale, legata alla riduzione della rete sociale delle famiglie, impongono un modello di assistenza 
basato sulla prossimità, la proattività, la presa in carico, la continuità e l’integrazione tra assistenza sanitaria e as-
sistenza sociale. Un modello così disegnato assegna un ruolo strategico all’assistenza territoriale, intesa nella sua 
accezione più inclusiva, come indirizzata ai bisogni di salute di diverse categorie di soggetti: dal soggetto sano con 
i suoi bisogni di promozione della salute e di prevenzione delle patologie, al soggetto con bisogni di salute ancora 
non classificati, fino ai pazienti cronici e/o non autosufficienti e/o fragili. 
Il ruolo cruciale di un’assistenza territoriale “forte” è stato sottolineato da tempo da autorevoli organismi inter-
nazionali e nel 2019, in epoca pre- pandemica, l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) individuava tra le 10 
minacce alla salute globale proprio la presenza di sistemi sanitari deboli relativamente all’assistenza primaria, 
insieme ad altre e forse più note minacce quali l’esitazione vaccinale o l’antibiotico resistenza.   
Con l’arrivo della pandemia, le conseguenze per la salute delle popolazioni legate alla debolezza dei sistemi sani-
tari in generale e dell’assistenza territoriale in particolare sono risultate evidenti in tutta la loro triste realtà, come 
evidenziato con forza anche in questo caso da autorevoli fonti. In particolare, nel Regno Unito Mughal et al., in un 
articolo pubblicato su Lancet Regional Health – Europe sottolineavano che “…l’assistenza primaria ha svolto un 
ruolo cruciale nel fronteggiare la pandemia da Covid-19” e che “…la capacità di adattamento e di riorganizzazione 
dell’assistenza sanitaria è stata diversa nei diversi paesi europei in relazione alla solidità dell’assistenza primaria 
che ha dimostrato elevata flessibilità sia nella gestione delle infezioni da SARS-CoV2 che delle patologie croni-
che…”, mentre in Italia è stato rilevato che “….. le regioni che hanno sviluppato strutture ed esperienze avanzate 
nel campo dell’assistenza primaria e dei servizi territoriali (tradizionalmente associati all’assistenza e la gestione 
delle malattie croniche) sono state maggiormente in grado di affrontare le esigenze assistenziali necessarie per 
contrastare l’epidemia di COVID-19”.   
La valutazione delle conseguenze della pandemia ha messo in evidenza l’indebolimento del nostro SSN, signifi-
cative differenze regionali nell’erogazione di servizi in particolare nell’assistenza territoriale, scarsa integrazione 
tra servizi ospedalieri, territoriali e sociali, frammentazione e duplicazione di servizi all’interno delle strutture di-
strettuali, così come un ancora troppo scarso contributo delle potenzialità delle tecnologie digitali sia per il raffor-
zamento del sistema informativo necessario alla valutazione dei bisogni e alla programmazione sanitaria, sia alle 
potenzialità nella erogazione dell’assistenza, evidenziando la necessità di un rafforzamento e un rinnovamento del 
SSN con particolare riferimento all’assistenza territoriale.   
Con queste premesse, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 6 Salute attribu-
isce un ruolo preminente all’assistenza territoriale dedicandole completamente la Componente 1: “Reti di prossi-
mità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale” ed individuando anche nella Componente 
2: “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” alcuni investimenti con potenziali rica-
dute sull’assistenza territoriale. In somma sintesi, la Componente 1 prevede 3 investimenti: 1. Case della Comunità 
e presa in carico della persona; 2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina; 3. Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Sempre la Componente 1 prevede che questi in-
vestimenti trovino una loro cornice realizzativa all’interno di una Riforma (Riforma 1) da emanare tramite decreto 
entro il 2021, che individui il modello organizzativo dell’assistenza territoriale attraverso la definizione di stan-
dard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale e l’identificazione delle strutture 
necessarie alla sua realizzazione.  
Potenziali investimenti nell’assistenza territoriale possono, poi, essere individuati anche nella Componente 2 ed 
in particolare nell’ambito dell’”Aggiornamento tecnologico e digitale” con l’investimento 1.3 orientato al “Raf-
forzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la 
simulazione”, che prevede l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e la creazione di un’infra-
struttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA italiani 
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e la sorveglianza e vigilanza sanitaria, e ancora nell’ambito della “Formazione, ricerca scientifica e trasferimento 
tecnologico” con l’investimento 2.1 orientato alla “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del 
SSN” e l’investimento 2.2 orientato allo “Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali 
del personale del sistema sanitario”.  
Per quanto riguarda l’elaborazione della Riforma, che non è ancora stata approvata, i centri di competenza che 
collaborano con il Ministero della Salute ed in particolare l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age-
nas) ha prodotto già dei documenti ancora in bozza che cercano di disegnare un nuovo modello organizzativo per 
l’assistenza territoriale.   
Il modello è centrato sul Distretto come sede dell’analisi dei bisogni, programmazione, erogazione/acquisizione 
dei servizi e monitoraggio e valutazione dei risultati (attività di committenza, produzione e garanzia). L’analisi 
dei bisogni di salute viene considerata propedeutica alla programmazione e impone la disponibilità di sistemi 
informativi in grado di produrre la stratificazione del rischio. In tal modo si può procedere al coinvolgimento attivo 
dei residenti in programmi di promozione della salute, prevenzione delle malattie, presa in carico delle cronicità, 
e così via. È noto che diverse regioni hanno già implementato modelli di stratificazione del rischio, che sono tra 
di loro eterogenei, mentre sarebbe opportuno cercare di individuare una procedura comune in tutto il territorio 
nazionale.   
Relativamente alle strutture da implementare, un ruolo centrale è assegnato alle Case della Comunità (CdC), orien-
tandone l’implementazione verso un’organizzazione del tipo Hub e Spoke e verso un modello di assistenza inte-
grata e multidisciplinare e sede privilegiata per l’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Sono 
disponibili diverse esperienze relative alla valutazione dell’impatto di modelli analoghi, quali ad esempio quello 
delle case della salute in diverse regioni italiane, ma esistono anche esperienze internazionali delle cosiddette 
Patient-centered medical homes (PCMH), che hanno prodotto risultati abbastanza promettenti sia per quanto ri-
guarda il miglioramento dell’esperienza di assistenza dei pazienti e del personale (Jackson et al., 2013), sia per 
l’efficacia clinica rispetto a quella standard fornita dai Medici di Medicina Generale (MMG) nella gestione delle 
patologie croniche (John et al., 2013). Nelle CdC dovrebbero operare MMG Pediatri di Libera Scelta (PLS), Infermieri 
di Comunità, Specialisti, operatori delle professioni sanitarie, assistenti sociali, etc. in equipes multidisciplinari, 
garantendo anche attività diagnostiche e continuità assistenziale H12 o H24 su 6 o 7 giorni rispettivamente nelle 
CdC spoke e hub.   
Un altro importante nodo della rete di prossimità è rappresentato dal potenziamento dell’assistenza domiciliare 
integrata (ADI), orientata all’assistenza agli anziani e ai fragili, utilizzando anche le nuove risorse tecnologiche e 
con l’obiettivo di presa in carico entro la metà del 2026 del 10% della popolazione ultrasessantacinquenne. Si 
tratta di un obiettivo ambizioso, considerato che attualmente l’ADI è ancora poco praticata e in modo disomogeneo 
tra le diverse realtà regionali. Inoltre, l’integrazione con i servizi sociali, che sono attualmente erogati prevalente-
mente a livello comunale, rende ancora più complessa una sua fattiva realizzazione. La pandemia, inoltre, ha messo 
in evidenza quale straordinario ruolo possono avere le tecnologie di teleassistenza, che hanno contribuito a garan-
tire la sicurezza di pazienti e operatori sanitari, ma che possono rappresentare nel lungo termine uno strumento 
essenziale per una più compiuta implementazione dell’ADI.  
L’investimento, poi, nella realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) è indirizzato a garantire supporto 
agli operatori sanitari nella gestione di persone con bisogni sanitari complessi garantendo sostegno informativo e 
logistico sulle possibilità di intervento presso le diverse strutture sanitarie del distretto e tra l’assistenza territo-
riale e quella ospedaliera, compresa l’emergenza-urgenza.  
A completare il quadro degli investimenti la realizzazione di strutture intermedie, gli Ospedali di Comunità (OdC), 
anch’essi di pertinenza distrettuale per ricoveri brevi e interventi sanitari a bassa intensità clinica che necessitano 
di assistenza/sorveglianza sanitaria prevalentemente infermieristica continuativa. Anche per l’OdC la bozza dell’A-
genas ha individuato gli standard di personale e tecnologie così come alcuni indicatori di monitoraggio.     
 Avere a disposizione questi investimenti ha certamente una valenza straordinaria e un’affermazione così forte 
sull’importanza della sanità territoriale, con investimenti maggiori rispetto a quelli destinati all’assistenza ospe-
daliera, va certamente colta come un’occasione forse irripetibile, rappresentando una sostanziale inversione di 
tendenza rispetto al passato.  
Tuttavia, affinché l’impianto del piano di riforme e investimenti si possa concretizzare si rende innanzitutto neces-
sario costruire un sistema di monitoraggio attraverso la definizione di standard ed obiettivi da valutare in itinere 
e al termine del processo ed, ancora, la realizzazione di alcune condizioni che potremmo definire abilitanti. In tal 
senso è interessante la proposta presentata da un gruppo di docenti universitari “Proposte per l’attuazione del 
PNRR in sanità: governance, riparto, fattori abilitanti e linee realizzative delle missioni” e relativa a quelle che 
vengono indicate come le condizioni abilitanti: 1) ricerca e innovazione, 2) trasformazione digitale e 3) capacity 
building.  Per quanto riguarda il primo punto, sebbene il PNRR nella Missione 6 Salute preveda investimenti per 
la ricerca, questi sono tuttavia orientati a “…potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando 
la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare e favorendo il 
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trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese”, mentre sarebbe necessario investire nella ricerca sui modelli 
organizzativi e sulla valutazione dell’impatto delle politiche sanitarie, potenziando ad esempio l’implementation 
science e la ricerca sulla “real world evidence”. Relativamente alla trasformazione digitale, sono invece disponibili 
investimenti che dovrebbero essere orientati innanzitutto alla valorizzazione del patrimonio informativo sanitario 
già disponibile e alla costruzione, così come previsto dal PNRR, di un Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), 
che potrà essere utilizzato per la stratificazione per profili di rischio della popolazione. La trasformazione digitale 
svolgerà un ruolo fondamentale anche per la gestione dell’assistenza e per favorire la collaborazione e integrazio-
ne tra operatori sanitari e per l’implementazione della teleassistenza. Infine, è evidente che il processo di riforma 
dell’assistenza territoriale alla luce del PNRR necessita di numerose nuove competenze professionali e gestionali, 
tra le quali si possono annoverare la formazione per la presa in carico della cronicità e per incentivare la collabo-
razione tra professionisti, quella sulla valutazione delle tecnologie e dei dispositivi medici (HTA) e la formazione 
sull’utilizzo delle tecnologie digitali per la teleassistenza. Tuttavia, le risorse per rafforzare le competenze e il 
capitale umano del SSN sono state indirizzate all’incremento delle borse di studio in medicina generale, all’avvio 
di un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere, all’acquisizione di competenze di management 
per professionisti sanitari del SSN e all’incremento dei contratti di formazione specialistica.  
In conclusione, pertanto, è possibile affermare che va riconosciuta alla Missione 6 Salute del PNRR un’inversione 
di tendenza rispetto al passato, con il riconoscimento della centralità dell’assistenza territoriale e la necessità, per 
rispondere ai nuovi bisogni di salute della popolazione, di processi di integrazione tra assistenza sanitaria e assi-
stenza sociale, così come tra setting assistenziali diversi e professionisti sanitari appartenenti a diverse discipline. 
Il rafforzamento e rinnovamento dell’assistenza territoriale necessita, tuttavia, di alcune azioni che appaiono an-
cora non ben definite nell’impianto di riforme e finanziamenti previsti, tra le quali vanno segnalate, senza pretesa 
di esaustività, la necessità di una più compiuta definizione dell’integrazione con le attività di prevenzione di perti-
nenza dei Dipartimenti di Prevenzione e con quelle relative alla medicina generale, un piano di finanziamenti alla 
ricerca finalizzata alla valutazione di impatto dei nuovi modelli organizzativi dell’assistenza territoriale, così come 
alla formazione del personale sanitario funzionale a garantire le nuove competenze richieste dalla trasformazione 
digitale e dai nuovi modelli assistenziali.  

Principali riferimenti bibliografici 
1. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale 

nel Sistema Sanitario Nazionale (Bozza 2), 2021. https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6571804.pdf.   
2. Anessi Pessina E, Cicchetti A, Spandonaro F, Polistena B, D’Angela D, Masella C, Costa G, Nuti S, Vola F, Vainieri M, 

Compagni A, Fattore G, Longo F, Bobini M, Meda F, Buongiorno Sottoriva C. Proposte per l’attuazione del PNRR in 
sanità: governance, riparto, fattori abilitanti e linee realizzative delle missioni. https://www.santannapisa.it/sites/
default/files/20210527_proposte_attuazione_pnrr.pdf.   

3. Jackson GL, Powers BJ, Chatterjee R, Bettger JP, Kemper AR, Hasselblad V, Dolor RJ, Irvine RJ, Heidenfelder BL, 
Kendrick AS, Gray R, Williams JW. The patient centered medical home. A systematic review. Ann Intern Med. 
2013;158(3):169-78.  

4. John JR, Ghassempour S, Girosi F, Atlantis E. The effectiveness of patient-centred medical home model versus stan-
dard primary care in chronic disease management: protocol for a systematic review and meta-analysis of randomi-
sed and non-randomised controlled trials. Syst Rev. 2018;7(1):215.  

5. Mughal F, Mallen CD, McKee M. The impact of COVID-19 on primary care in Europe. Lancet Reg Health Eur. 
2021;6:100152.  

6. Governo Italiano. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.   
7. Specchia ML, Di Pilla A, Sapienza M, Riccardi MT, Cicchetti A, Damiani G, Group IR. Dealing with COVID-19 epidemic 

in Italy: responses from Regional Organizational Models during the first phase of the epidemic. Int J Environ Res 
Public Health. 2021;18(9):5008.  

8. World Health Organization (WHO). Ten threats to global health in 2019. https://www.who.int/news-room/spotli-
ght/ten-threats-to-global-health-in-2019.  

 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 202181

Abstract 660 
IL CASO XYLELLA IN PUGLIA: RISVOLTI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI D’INTERESSE 
SANITARIO

De Donno A.1

Keywords: Xylella fastidiosa, One Health, servizi ecosistemici, impatto economico  

[1]Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università del Salento ~ Lecce ~ Italy

Introduzione 
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non semplice assenza di malattia o di 
infermità” [1].   
 
La Puglia è una regione caratterizzata dalla presenza di ulivi secolari e monumentali che sono tutelati dalla Legge 
Regionale 14/2007 [2] per il loro valore culturale, storico, ecologico e paesaggistico. Attualmente, gli ulivi pugliesi 
sono fortemente minacciati dalla diffusione di un devastante agente patogeno: il batterio Xylella fastidiosa. Nel 
Salento, in particolare, l’emergenza fitosanitaria ha assunto dimensioni senza precedenti portando con sé gravi 
conseguenze sul piano economico, ambientale e sociale.  
Xylella fastidiosa è un batterio fitopatogeno Gram-negativo che appartiene alla famiglia delle Xanthomonadaceae. 
È chiamata “fastidiosa” perché di difficile crescita in coltura ed è la causa di numerose malattie di importanti coltu-
re arboree, erbacee e ornamentali [3]. Il batterio colonizza i vasi legnosi (xylema) delle piante suscettibili nei quali 
si moltiplica attivamente portando ad occlusioni che bloccano il flusso della linfa grezza. Questo fenomeno, nel 
giro di 3-5 anni, porta al disseccamento completo della chioma, fino alla morte dell’albero. La Xylella si diffonde 
da pianta a pianta attraverso insetti vettori che, nutrendosi dei fluidi xilematici di piante infette, acquisiscono il 
batterio e lo trasmettono ad altre piante sane [4]. Il principale vettore di Xylella fastidiosa in Puglia è il Philaenus 
spumarius, detto anche “sputacchina media” per la capacità delle forme giovanili di ricoprirsi di una secrezione 
schiumosa molto simile alla saliva. L’insetto è caratterizzato da un ciclo vitale a più stadi: dopo la schiusa delle 
uova a fine inverno, la sputacchina trascorre gli stadi giovanili sulla vegetazione spontanea al suolo, mentre in 
estate, le forme adulte si trasferiscono sulla chioma degli ulivi dove si nutrono della linfa [5]. Le forme giovanili 
sono vulnerabili perché non sono in grado di volare e/o di saltare pertanto, in questa fase, sono sufficienti delle 
semplici lavorazioni del terreno (sfalcio delle erbe spontanee, aratura dei terreni, fresatura, ecc.) per sopprimere 
buona parte della popolazione di insetti e ridurre notevolmente la sorgente di inoculo. Il batterio può essere facil-
mente trasmesso, anche a grande distanza, attraverso la movimentazione di piante infette, il materiale di propa-
gazione vegetativo e l’innesto [6].  
Fino a poco tempo fa, Xylella fastidiosa era nota per essere endemica e confinata nel continente americano [3]. 
Tuttavia, nel 2013 la sottospecie pauca (genotipo ST53) è stata rilevata anche in Puglia, in particolare nella zona di 
Gallipoli, e ha colpito in maniera severa gli ulivi (Olea europaea) presenti in questa vasta area. Le analisi filogene-
tiche hanno dimostrato che il batterio era stato accidentalmente introdotto nel Salento con piante ornamentali di 
caffè infette provenienti dall’America Centrale [7,8]. Nel periodo iniziale dell’epidemia, la malattia fu denominata 
“complesso del disseccamento rapido dell’olivo” (CODIRO) perché sembrava fosse il risultato dell’associazione 
di tre elementi: la Xylella, il rodilegno giallo e alcuni miceti lignicoli vascolari. In seguito, le evidenze scientifiche 
attribuirono a Xylella fastidiosa il ruolo di agente causale del disseccamento rapido dell’olivo. Il meccanismo di 
patogenesi comprende una prima fase “esplorativa” , successiva all’introduzione del batterio, in cui la pianta può 
essere asintomatica (per mesi o più), e una fase successiva detta “fase di acquisizione”, nel corso della quale il 
batterio si “attacca” alle pareti dei vasi ed inizia a moltiplicarsi, produce un biofilm, i vasi vengono occlusi e com-
paiono i primi sintomi del disseccamento (bruscature fogliari) [9,10]. Il periodo che intercorre tra le fasi iniziali del 
contagio e la comparsa dei sintomi può arrivare a circa 390 giorni.   
I fattori che hanno favorito la trasmissione e la persistenza del patogeno nelle aree colpite sono vari:   
• le condizioni climatiche della Puglia caratterizzate da inverni miti e umidi ed estati calde;  
• la disponibilità di vegetazione tra gli uliveti contigui;  
• l’abbondanza dell’insetto vettore;  
• la monocoltura (ben il 60% della superficie agricola utilizzata nella provincia di Lecce è coltivata ad ulivi);  
• la massiccia presenza di due cultivar locali particolarmente sensibili al batterio (Ogliarola salentina e Cellina 
di Nardò).  
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Attualmente, in Puglia sono state identificate più di 30 piante ospiti diverse dall’ulivo ma infettabili dallo stesso 
genotipo con una notevole variabilità di suscettibilità e risposta all’infezione: oleandro, rosmarino, mirto, ciliegio, 
mandorlo, lavanda, ecc. [11,12]. Sono state individuate anche due cultivar di ulivo (Leccino e Favolosa) che hanno 
mostrato una certa resistenza a Xylella fastidiosa subsp. pauca, capaci di limitare la moltiplicazione del patogeno 
all’interno del tessuto xilematico [13] e per questo inserite tra le cultivar da reimpiantare nelle aree da rigenerare, 
ossia quelle pesantemente colpite dalla epidemia.   
L’emergenza fitosanitaria è stata accompagnata da una intensa attività tecnico-amministrativa, sia a livello re-
gionale che a livello nazionale e comunitario, e ha determinato l’emanazione di una vasta serie di provvedimenti 
aventi l’obiettivo di prevenire la diffusione dell’epidemia nei territori non ancora colpiti. A tal fine sono state 
implementate diverse misure tra cui la delimitazione delle aree infette, le attività di sorveglianza del territorio, il 
monitoraggio dei vettori, la rimozione e distruzione delle piante infette, il divieto di piantare specie sensibili, il 
divieto di trasportare piante dalle aree infette, il monitoraggio delle colture per intercettare velocemente le piante 
infette anche asintomatiche, il controllo dei vettori attraverso la lotta integrata [11]. Nonostante ciò, la malattia 
ha continuato a diffondersi verso nord e attualmente la dimensione dell’area infetta interessa le intere province 
di Lecce e Brindisi, parte della provincia di Taranto, alcuni Comuni della provincia di Bari e Canosa di Puglia nella 
BAT [14].  
Recentemente, il reimpianto di cultivar di ulivo parzialmente resistenti è stato indicato come una delle misure di 
controllo da attuarsi nelle aree infette (ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento di esecuzione della Commissione 
(UE) 2020/1201) [15], così come l’impianto di alcuni alberi da frutto [16].  
 
L’epidemia di Xylella ha avuto un forte impatto sull’economia della popolazione coinvolta e di conseguenza sul suo 
equilibrio sociale. Inoltre, ha avuto un impatto sull’ecologia del territorio e sul benessere delle popolazioni locali 
perché ha alterato la funzionalità di un ecosistema.  
 
Impatto economico  
L’olivicoltura rappresenta uno dei principali comparti produttivi dell’agricoltura pugliese. Nel panorama nazionale, 
la Puglia rappresenta la prima regione, con una media di circa 172.000 tonnellate di olio d’oliva prodotte annual-
mente [17].  
In base alla elaborazione dei dati SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), la produzione di olio ha subito 
un trend negativo, con il minimo storico di 3.979 tonnellate prodotte nella campagna 2019-2020 a Lecce e una 
diminuzione dell’80% che ha influito anche sulla produzione nazionale.  
I dati statistici relativi alla produzione di olio d’oliva indicano come le annate successive all’avvento della Xylella 
siano state particolarmente negative. L’ISTAT attribuisce alla Puglia una produzione 2020 di sole 91 mila tonnella-
te, meno della metà della produzione raggiunta nel 2012 (superiore alle 190 mila tonnellate), con flessioni molto 
rilevanti in tutte le province pugliesi [18].   
Un altro aspetto importante da considerare riguarda la perdita di occupazione nelle aziende agricole. Nella provin-
cia di Lecce si stima una diminuzione delle ore lavorate pari al 13,32% che si traduce in una perdita complessiva 
di 6.358 addetti e una perdita di occupazione nei frantoi intorno al 48% [19].  
 
Impatto sui servizi ecosistemici e sul benessere dell’uomo  
Al di là del consueto aspetto economico/produttivo, l’emergenza fitosanitaria ha avuto anche risvolti sociali e 
ha impattato sul benessere delle popolazioni locali. Lo stato di salute degli ecosistemi e i processi che in essi si 
svolgono sono indispensabili per assicurare un elevato livello qualitativo della vita dell’uomo. In particolare, l’am-
biente è un importante determinate di salute per cui  il benessere dell’uomo dipende anche dal buono stato di 
conservazione del capitale naturale rappresentato dagli ecosistemi e dalle loro funzioni. Gli ecosistemi forniscono 
i cosiddetti “servizi ecosistemici” ossia beni e servizi che soddisfano, direttamente o indirettamente, le necessità 
dell’uomo. Poiché molti di questi beni e servizi sono sempre stati a disposizione dell’uomo, senza alcun mercato e 
gratuitamente, il loro valore reale nel lungo periodo non viene compreso dalle previsioni economiche della società 
[20].  
Di seguito vengono riportati i principali servizi ecosistemici forniti dagli uliveti sui quali ha gravato l’epidemia di 
Xylella [21].  
Approvvigionamento alimentare. La produzione di olive da tavola e di olio d’oliva è notevolmente diminuita sia dal 
punto di vista quantitativo che qualitativo  a seguito della morte, del deperimento e della crescita ritardata degli 
ulivi e dell’impossibilità immediata di piantare varietà suscettibili. Come detto, il reimpianto di cultivar di ulivo 
parzialmente resistenti (come Leccino e Favolosa) è una delle strategie più promettenti per ridurre l’impatto a 
lungo termine. Tuttavia, il loro reimpianto non risolve il problema dell’approvvigionamento nel breve termine per-
ché occorrono diversi anni (da 5 a 20, a seconda che vengano utilizzati metodi di coltivazione intensivi o classici) 
affinché le colture appena piantate diventino produttive.   
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Le cultivar locali, Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, sono tra le cultivar di ulivo più ricche di polifenoli e dalle 
quali è possibile produrre un olio dall’altissimo valore nutrizionale [22,23]. A causa della loro sensibilità alla ma-
lattia, il rischio di perdere queste cultivar e, conseguentemente, i benefici ad esse correlati, è molto alto.   
Regolazione climatica. Gli uliveti hanno un ruolo rilevante nel fornire servizi di mitigazione del microclima nell’a-
groecosistema, soprattutto nel periodo estivo in cui le temperature dell’aria presentano i valori più alti. Pertanto, 
la perdita degli ulivi può determinare un aumento della temperatura del suolo, dell’evaporazione e una diminuzio-
ne del sequestro di CO2. Tuttavia, gli impatti negativi possono essere minimizzati nel lungo periodo attraverso il 
reimpianto di altre piante arboree.  
Un recente studio [24] ha valutato gli effetti sulla temperatura al suolo conseguenti la perdita degli uliveti. È stata 
misurata la differenza di temperatura tra un terreno coltivato ad ulivi e un generico terreno agricolo, prima e dopo 
l’epidemia di Xylella. Tale differenza di temperatura è risultata quasi azzerata nella valutazione post-Xylella.  
Regolazione della qualità dell’aria. La perdita degli ulivi e delle loro chiome riduce la capacità dell’ecosistema di 
purificare l’aria. Gli alberi, infatti, sono in grado di trattenere piccole particelle sospese nell’aria (polveri sottili). 
Inoltre, la morte degli alberi determina un impatto negativo anche sulla fotosintesi, provocando un minor assorbi-
mento complessivo di CO2 e una minore produzione di ossigeno [25]. In aggiunta, a causa della decomposizione 
della massa legnosa, si verifica l’immissione in atmosfera di un’ulteriore quota di CO2 che risulta notevolmente più 
rapida nel caso di incendi cui gli uliveti secchi sono particolarmente esposti.  
Patrimonio paesaggistico. Gli ecosistemi naturali contribuiscono al mantenimento della salute umana anche per 
il loro valore estetico e per i benefici di tipo psicofisico che ne derivano. In provincia di Lecce gli ulivi occupano 
la maggior parte della superficie agricola utilizzata pertanto, l’impatto dell’epidemia sul paesaggio è stato impo-
nente: migliaia di ettari di uliveti sono andati completamente distrutti ed il paesaggio prima dominato da alberi 
sempreverdi ora si è trasformato in una immensa distesa di vegetazione secca o assente.   
Patrimonio culturale. Gli ulivi secolari sono il simbolo del Salento e della Puglia e rappresentano il patrimonio 
culturale e naturale della regione. La malattia ha colpito anche il Gigante di Alliste, uno degli ulivi più antichi del 
bacino del Mediterraneo che si è spento dopo circa 1500 anni di vita. Altri beni culturali legati all’olivicoltura 
potrebbero andare perduti, come per esempio le tradizionali tecniche di potatura manuale degli ulivi. Gli uliveti, 
infine, sono fonte di educazione e ispirazione per l’arte, il folklore, i simboli nazionali, l’architettura e la pubblicità. 
Gran parte dei Comuni salentini, per esempio, hanno nel loro stemma comunale un richiamo all’albero d’ulivo rap-
presentato interamente nel simbolo oppure con un ramoscello.  
 
Conclusioni  
L’epidemia di Xylella fastidiosa ha influito pesantemente sull’economia del comparto agricolo e ha impattato di-
rettamente e indirettamente anche sul benessere delle popolazioni locali. La rigenerazione dell’ecosistema attra-
verso modelli che favoriscano la biodiversità giocherà in futuro un ruolo importante nel ricostruire l’equilibrio tra 
uomo e ambiente. L’approccio ecosistemico alla salute richiede un impegno multidisciplinare volto a comprendere 
come i cambiamenti ambientali possono avere conseguenze sulla salute umana e ad implementare azioni di con-
tenimento e di prevenzione primaria nei confronti di tali effetti da trasferire nei programmi e nelle politiche di 
sanità pubblica.   
Le esperienze recenti legate alla pandemia, ma anche questa locale emergenza fitosanitaria, ci hanno mostrato che 
non può più esistere una linea di demarcazione netta tra la salute umana e la salute dell’ambiente, che va rafforza-
to il concetto di “salute unica” di uomini, animali ed ecosistemi perché un capitale naturale in buona salute impatta 
positivamente anche sulla salute umana.  
Nell’ottica del One Health, occorre abbandonare la consueta visione antropocentrica ed accrescere la consapevo-
lezza che la sopravvivenza della specie umana è strettamente connessa alla salute degli ecosistemi e tutti i suoi 
abitanti devono avere pari dignità se si vuole creare un ambiente sostenibile, resiliente e durevole.  
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Abstract 666 
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. 
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Abstract 
Le aree urbane essendo sistemi artificiali, non naturalmente resilienti, aumentano i rischi per la salute associati a 
isole di calore, riscaldamento globale, aumento di polvere e inquinanti in generale o eventi meteorologici estremi. 
Sono più colpite le fasce di popolazione in situazioni di fragilità e vulnerabilità socio-economica per cui la salute 
urbana è strategica per contrastare i cambiamenti climatici. La COVID 19 ci ha mostrato ancor più questa fragilità e 
la vulnerabilità dei nostri sistemi sanitari e urbani evidenziando la necessità assoluta di una transizione ecologica, 
digitale ed energetica. Sarà possibile realizzare questo cambiamento solo rafforzando i meccanismi di consulta-
zione, inclusione e valutazione degli aspetti di salute urbana nelle attività di gestione e pianificazione urbana e la 
consapevolezza dei cittadini sugli aspetti legati al contrasto del cambiamento climatico.  
 
Relazione  
Gli ambienti urbanizzati e le relative popolazioni sono molto esposti ai cambiamenti climatici a causa di vulnera-
bilità ambientali, strutturali e socio-demografiche strettamente interconnesse tra loro. L’adattamento e la mitiga-
zione dei rischi per la salute legati al clima nelle aree urbane rendono necessarie azioni al contrasto degli impatti 
diretti di stress da caldo o freddo, inondazioni, frane ma anche quelli mediati dagli effetti del clima sulla qualità 
dell’aria esterna e interna, dell’acqua, del cibo e della biodiversità (1). Nel 2021 (2) è stato mostrato che c’è stato 
un aumento del 500% nell’esposizione degli abitanti delle 150 città più popolate del mondo a ondate di calore 
e ad eventi meteorologici estremi. Secondo l’indice di Lancet Countdown 2020 (3), la vulnerabilità agli estremi 
di calore continua ad aumentare in ogni regione del mondo, ma è più elevata per le popolazioni europee a causa 
dell’invecchiamento della popolazione, dell’aumento dei livelli di urbanizzazione e della diffusione dei fenomeni 
delle isole di calore con elevata prevalenza di malattie croniche. Numerosi sono ormai gli studi sulla sinergia tra 
inquinamento atmosferico e clima come causa di aumento delle patologie asmatiche e allergiche, delle malattie 
respiratorie e cardiovascolari nonché del connesso eccesso di mortalità (4). L’aumento delle temperature medie si 
ripercuote sugli inquinanti biologici come pollini e spore, facilita la diffusione e l’insediamento di insetti portatori 
di malattie con un aumento delle malattie trasmesse da vettori, già osservato in tutta Europa, e sta anche facili-
tando nuove opportunità per molte specie aliene di diventare invasive riducendo anche la resilienza degli habitat 
naturali nelle aree verdi urbane. Tuttavia, la salute e il benessere delle popolazioni residenti in aree fortemente 
urbanizzate sono legati anche alle vulnerabilità strutturali dell’ambiente urbano. In generale, le città sono già di 
per sé vulnerabili essendo strutturate su sistemi artificiali non resilienti, per cui la sicurezza della popolazione ur-
bana è legata, oltre ai danni diretti a persone e cose, anche alla fornitura di servizi essenziali come la distribuzione 
di acqua potabile e di energia anche in emergenza, le infrastrutture e i sistemi di trasporto di persone e di merci, i 
sistemi di comunicazione, i sistemi di gestione dei reflui e dei rifiuti solidi, che, a loro volta, subiscono gli impatti di 
eventi estremi. Tutto ciò può essere rilevante per il benessere a tutti i livelli, soprattutto se parliamo di aree urbane 
la cui economia (turistica, artistica, agricola, ecc…) è strettamente dipendente dalla stabilità dei sistemi ecologici 
e dalle variabili climatiche. Si deve tenere in conto che gli insediamenti urbani sono strategici per il benessere so-
cio-economico non solo dei residenti ma anche dal punto di vista dell’economia globale. Le città ospitando le prin-
cipali attività produttive e i principali servizi, generano oltre l’80% del PIL mondiale e ospitano tra il 50% e il 70% 
della popolazione mondiale. Perciò tra i fattori di vulnerabilità delle aree urbane vanno considerati anche i fattori 
socio-demografici. Nelle aree urbanizzate, l’elevata concentrazione di persone e di edifici in zone ristrette fa sì 
che anche un evento relativamente piccolo nel tempo e nello spazio o la differente presenza di fattori di rischio 
possono colpire un gran numero di persone (4). L’affollamento urbano implica anche un’elevata e concentrata do-
manda di servizi sanitari e di servizi essenziali (5) proprio al verificarsi delle emergenze e dei momenti di maggior 
rischio (es. ondate di calore, alluvioni, terremoti, ecc…) nei quali tali servizi, che ospitano gruppi particolarmente 
vulnerabili agli impatti negativi indotti dai cambiamenti climatici come bambini, disabili, malati cronici e anziani, 
possono subire danni strutturali. La popolazione economicamente svantaggiata è la più colpita dagli impatti dei 
cambiamenti climatici sfidando l’equità e gli obiettivi di società inclusiva dell’agenda degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs) verso una visione di città sostenibili basate su un’adeguata pianificazione urbana. Spesso però 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 202186

le città una volta costruite o ridisegnate nella loro forma fisica e nei modelli di utilizzo del territorio possono ri-
manere bloccate per generazioni, portando a uno sprawl insostenibile (vedi lo sprawling della città di Atlanta in 
Georgia interessata dalla “Grande Migrazione” a nord dell’inizio del XX secolo e dove le persone del nord-est e 
del Midwest si sono trasferite in zone periferiche con una drammatica crescita delle periferie, la perdita di terreni 
agricoli, il declino e la ricostruzione del nucleo urbano e il cambiamento dei modelli razziali e abitativi). L’Europa 
sta lavorando per promuovere e raggiungere l’obiettivo delle città sostenibili a protezione della salute dei cittadini 
ma, contrariamente a quanto si crede, la questione non è innovativa. Già nell’800 e nel ‘900 si comincia a parla-
re di urbanistica terapeutica e di sistema parco con importanti esempi nel tempo di sviluppo di verde urbano in 
tutto il mondo. Il verde in città, nella duplice accezione di natura urbana e spazio pubblico, diventa, dunque, oggi 
un’acquisizione ma purtroppo le città, a causa del consumo irrazionale di suolo, non corrispondono più a sistemi 
compatti e devono recuperare le preesistenti condizioni paesaggistiche con un impegno di risorse spesso note-
vole. La costruzione di strade, ferrovie, aeroporti, aree industriali e altre infrastrutture, se da un lato ha migliorato 
le condizioni di agibilità delle città, consentendo tra l’altro il loro sviluppo, dall’altro ha accelerato il processo di 
frammentazione, creando vere e proprie barriere all’interno delle stesse aree urbanizzate. Si tratta di spazi oggi in 
gran parte degradati e poco predisposti alla vita attiva del cittadino che creano enormi disuguaglianze sanitarie. 
Nella sola Europa, l’inattività e lo stile di vita sedentario, più in generale, sono la principale causa di circa 600.000 
decessi all’anno, oltre a un costo per il sistema sanitario di 440,00 euro pro capite (6).   
Le attività economiche, sociali e culturali pur essendo ormai alla portata in molti centri urbani non sempre hanno 
portato all’inclusione. Inoltre, nel tempo, se da un lato sono emersi aspetti positivi laddove alcune risorse sono sta-
te sfruttate secondo la strategia del mantenimento della biodiversità, dall’altro sono emersi problemi, in relazione 
all’estensione e ridistribuzione delle possibilità economiche delle megalopoli e in relazione ai fenomeni di immi-
grazione e di crisi economica, ponendo un ulteriore importante problema di inclusione sociale. Le città che hanno 
sviluppato attività turistiche considerando e integrando l’impatto ambientale di queste attività con la gestione e 
la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e storiche hanno determinato una riduzione della biodiversità 
molto più contenuta. Le città in cui sono state attuate politiche attive per l’inclusione sociale hanno problemi di 
emarginazione, degrado e delinquenza minori. Infine, le città attive sono più in linea con la green economy e spes-
so offrono modelli avanzati di sostenibilità ambientale.   
La COVID-19 è stata una pandemia che ha duramente messo alla prova le nostre città, siano esse povere o ricche, 
rappresentando una sfida enorme per il futuro. Le misure adottate per controllare la diffusione del virus stanno 
avendo enormi implicazioni sulle città a causa della loro inadeguata struttura economica, della loro impreparazio-
ne a una tale crisi, in particolare per lo stato dei loro sistemi di sanità pubblica e di erogazione dei servizi, e della 
vulnerabilità della salute e dei mezzi di sussistenza della loro popolazione (7). COVID 19 è stata una Sindemia e ci 
ha dimostrato come le catastrofi naturali, le pandemie, le emergenze ambientali e sanitarie non sono democratiche 
perché impattano in modo preponderante su chi si trova in fondo alla scala delle disuguaglianze economiche e 
sociali e sulle popolazioni più fragili da un punto di vista di età anagrafica e/o di sistema immunitario (8). Risolvere 
l’attuale Pandemia significa capire l’importanza dei determinanti sociali, ambientali, economici e di genere per la 
salute e dipenderà dall’efficacia dei sistemi di governance urbana (9).  
Una città “sana” può essere definita “attiva e sostenibile” se mette in atto politiche e azioni volte a valorizzare le 
opportunità, le infrastrutture e gli ambienti naturali e paesaggistici preesistenti e/o appositamente creati, che con-
sentono a tutti i cittadini di rimanere fisicamente attivi nella vita quotidiana con effetti positivi diretti e indiretti 
sulla salute pubblica, agendo anche indirettamente su diversi ambiti quali le politiche ambientali ed economiche, 
la socializzazione, la qualità edilizia, il tessuto sociale, l’inclusione sociale. Il tutto finalizzato a ridurre le disugua-
glianze sanitarie (10). L’attività fisica è uno dei fattori fondamentali per il miglioramento della qualità della vita 
prevenendo malattie dismetaboliche, cardio-vascolari, neurologiche, l’invecchiamento e allungando la vita attiva.   
Azione prioritaria è, dunque, trasformare la frammentazione spaziale in un sistema coerente (o rete) di aree non 
edificate per inserire fattori di protezione per la popolazione e superare le criticità esistenti in termini di qualità 
dell’ambiente, della vita e dell’inclusione sociale. Città che investono in politiche e programmi per promuovere 
l’attività fisica (soprattutto la mobilità attiva), oltre a trarne enormi benefici in termini di impatto di salute sui pro-
pri cittadini, possono realizzare risparmi sulla spesa sanitaria, in primis, e sulle esternalità negative dei trasporti 
con immediati effetti positivi (11). Il miglioramento della qualità ambientale si ottiene grazie ad una maggiore 
presenza e accessibilità dei parchi pubblici nelle aree urbane. I diversi Paesi devono individuare, modificare o cor-
reggere tutti quei determinanti che, nella vita quotidiana, minacciano o incidono negativamente sulla salute della 
collettività, valorizzando o introducendo al tempo stesso quelli che invece hanno un impatto positivo e preventivo. 
A questo proposito, diverse città europee hanno inteso il modello della “città attiva” come obiettivo per miglio-
rare oltre l’aspetto estetico anche la coesione sociale urbana ma, soprattutto, per creare finalmente un sistema di 
trasporto più sostenibile riducendo le disuguaglianze in termini di salute (12). Le future strategie di pianificazione 
urbana dovranno quindi basarsi su approcci più scientifici e oggettivi, in grado di modellare il potenziale impatto 
e guidare la pianificazione strategica e operativa per soddisfare le esigenze dei cittadini e mantenere la salute, 
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fornendo misure di adattamento ai cambiamenti climatici, soluzioni valide per mitigare le emissioni di gas serra e 
garantendo vantaggi per tutti (13).   
Naturalmente tutto questo presuppone che si riesca a sfruttare a pieno la grande opportunità data dal Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, Next Generation Italia sulla base di Next Generation EU.  
Il Piano si articola in sei missioni principali (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione 
verde e transizione ecologica, Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coe-
sione; Salute) con diverse componenti e dotazioni finanziarie secondo uno specifico Recovery Plan.  
In particolare, il contrasto ai cambiamenti climatici è, a mio parere, basato su due aspetti principali nei quali si 
arcolano le sei missioni: la transizione digitale e la transizione ecologica  
Spesso si parla di natura e tecnologia come se fossero avversarie. In realtà, automazione, IoT, Big Data, Intelligen-
za Artificiale, possono essere gli strumenti per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente.   
Per avanzare verso questo nuovo stadio dell’evoluzione, però, la tecnologia da sola non basta: serve la coopera-
zione tra pubblico, privato e società civile.  
In tal modo la digitalizzazione può divenire strumento importante per una corretta e tempestiva gestione delle 
criticità ambientali e per una gestione rapida dei reali bisogni di salute della popolazione, nonché il motore per 
la necessaria transizione ecologica, per la quale però è di basilare importanza anche una efficace ed efficiente 
transizione energetica.  
La decarbonizzazione energetica (abbandono dei combustibili fossili) è fondamentale per mantenere l’aumento 
delle temperature globali ben al di sotto dei 2°C, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Ciò richiede 
l’aumento della quota di energie rinnovabili al 65% della fornitura di energia primaria mondiale entro il 2050, 
rispetto all’attuale 15%. Le emissioni di CO2 legate all’energia di tutti i settori sono state pari a 36 Giga ton-
nellate (Gt) nel 2015.  Queste devono scendere a 13 Gt nel 2050 per raggiungere il nuovo scenario denominato 
REmap, si deve realizzare cioè una riduzione del 70% rispetto al caso di riferimento, in assenza di questi inter-
venti, il perdurare dello scenario di riferimento attuale si stima che porterà le emissioni a 45 Gt nel 2050. Per 
consentire questa drastica riduzione delle emissioni, la quota di energia rinnovabile deve aumentare da circa il 
16% della fornitura di energia primaria che ha assicurato nel 2015 a circa il 65% nel 2050 (14).   
La trasformazione in un sistema energetico sostenibile con quote elevate di energie rinnovabili raggiungerebbe 
gli obiettivi climatici e si ripagherebbe da sola. Porterebbe a trilioni di dollari di crescita economica da qui al 
2050, e i benefici per la salute, l’ambiente e il clima farebbero risparmiare fino a sei volte di più rispetto ai costi 
aggiuntivi associati alla riconfigurazione del settore energetico, il tutto creando milioni di posti di lavoro nel 
processo (14).  
Le tecnologie rinnovabili potrebbero generare oltre l’80% di tutta l’elettricità entro il 2050, con il restante 
20% generato da gas naturale e nucleare. Entro il 2050, le emissioni derivanti dalla produzione di elettricità 
precipiterebbero dell’85% nello scenario REmap, nonostante il fatto che la produzione di elettricità dovrebbe 
aumentare di quasi l’80% (14).  
Poiché la produzione di energia dal carbone deve cessare del tutto, oltre all’aumento delle quote di energie 
rinnovabili (energia eolica, energia solare, energia geotermica), che potrebbero fornire solo il 44% delle ridu-
zioni necessarie, bisogna veicolare la diminuzione delle emissioni dal settore energetico anche con misure di 
efficienza energetica adottate nell’industria e negli edifici per ridurre l’uso di elettricità per il riscaldamento 
e il raffreddamento. Le emissioni nel settore dell’edilizia diminuirebbero così di circa il 70% entro il 2050. Le 
emissioni dei trasporti sarebbero dimezzate, mentre l’industria diventerebbe il maggior emettitore di CO2. In 
quest’ultimo settore è, dunque, necessario fruire di fonti energetiche a basso inquinamento come impianti eo-
lici, solari e geotermici.  
A differenza degli impianti eolici e solari, che possono essere costruiti più o meno ovunque, le centrali geotermi-
che possono essere costruite solo su hotspot geologici che esistono in meno del 10% del nostro pianeta. Inoltre, 
l’energia eolica, solare, e geotermica non consentono ancora una adeguata possibilità di accumulare l’energia 
prodotta e di distribuirla in continuo. Proprio per questo si parla sempre più di un recupero dell’utilizzo dell’e-
nergia nucleare ma non più quella derivante dalla fissione nucleare, bensì quella derivante dalla fusione nucle-
are. La fusione dell’idrogeno è l’energia che consente al sole e agli astri dell’universo di brillare, partendo da 
una materia prima come l’acqua che è un elemento facilmente reperibile anche nei paesi meno ricchi. Le centrali 
a fusione non producendo materiale radioattivo non costituirebbero pericolo per l’ambiente e le popolazioni. 
Pertanto, questa potrebbe essere l’energia del futuro. Un’energia rinnovabile pulita, sicura, inesauribile e quindi 
economica, che può sostituire i combustibili fossili consentendo la decarbonizzazione e, quindi, la salvezza del 
nostro pianeta. Inoltre, si creerebbe un nuovo campo di ricerca, sperimentazione e innovazione che potrebbe 
essere fonte di nuova occupazione e nuova ricchezza.   
Perché questo cambiamento avvenga in modo rapido e consapevole bisogna che la popolazione identifichi la 
necessità della transizione come mezzo indispensabile per soddisfare i propri bisogni e realizzare le proprie 
aspirazioni salvaguardando l’ambiente e quindi la propria salute.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 202188

1. Margherita Ferrante, Luciana Sinisi, Antonio Cristaldi, Gea Oliveri Conti. Strategic urban planning to counteract 
the health effects of climate change. UROH - Urban Resilience and One Health International Conference 2021 
“Envisioning resilient cities for a post-pandemic One Health future”. 21-23 september 2021. 

2. Linze Li et al, Global Population Exposed to Extreme Events in the 150 Most Populated Cities of the World: 
Implications for Public Health- Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1293. https://doi.org/10.3390/ijer-
ph18031293  

3. Nick MA et al , The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to conver-
ging crises Vol.397, ISSUE 10269, P129-170, JANUARY 09, 2021.  

4. Ferrante M. et al. Air pollution and health: from the Kyoto protocol to BATNEEC. SEU Rome, 2015.  
5. Ferrante M. et Al. Management of water resources in Italy. SEU Rome 2013.  
6. Lee et al., (2012), WHO, OECD, Eurostat, IDA, EUCAN, Cebr analysis.  
7. World Bank 2020. https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview  
8. Gian Luca Garetti. La salute disuguale. Edizioni perUnaltracittà, Firenze, 2021. www.perunaltracitta.org  
9. Emily Mendenhall. The COVID-19 syndemic is not global: context matters. The Lancet, 396: 10264, 1731, Publ.: 

October 22, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32218-2  
10. Porcherie M, Vaillant Z, Faure E, Rican S, Simos J, Cantoreggi NL, Heritage Z, Le Gall AR, Cambon L, Diallo TA, 

Vidales E, Pommier J. The GREENH-City interventional research protocol on health in all policies. BMC Public 
Health. 2017; 17 (1): 820.  

11. Capolongo S, D’Alessandro D. City in health. pp. 1-234. Maggioli Publisher; I edition (March 1, 2017).   
12. D’Alessandro D, Arletti S, Azara A, Buffoli M, Capasso L, (...) Signorelli C, Capolongo S; Attendees of the 50th 

Course Urban Health. Strategies for Disease Prevention and Health Promotion in Urban Areas: The Erice 50 
Charter. Ann Ig. 2017; 29 (6): 481-493.  

13. Capolongo S, Rebecchi A, Dettori M, Appolloni L, Azara A, Buffoli M, Capasso L, Casuccio A, Oliveri Conti G, 
D’Amico A, Ferrante M, Moscato U, Oberti I, Paglione L, Restivo V, D ‘ Alessandro D. Healthy Design and Urban 
Planning Strategies, Actions, and Policy to Achieve Salutogenic Cities. Int J Environ Res Public Health. 2018; 15 
(12). pii: E2698.  

14. IRENA, International Renewable Energy Agency. Renewable Energy Statistics 2017. IRENA 2017. www.irena.org



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 202189

Abstract 670 
COMPETENZE E STRUMENTI PER LA PREPAREDNESS IN SANITA’ PUBBLICA: COME PAS-
SARE DAL PIANO CONCETTUALE A QUELLO OPERATIVO

Fantini M.P.1, Reno C.1

Keywords: Preparedness, Testing, Sorveglianza.  
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Secondo Nelson et al. [1], la “preparedness” può essere definita come “la capacità della sanità pubblica e dei 
sistemi sanitari, delle comunità e degli individui di prevenire, proteggersi, rispondere rapidamente e riprendersi 
da emergenze sanitarie, particolarmente quelle la cui scala, tempistica o imprevedibilità minaccia di sopraffare le 
capacità di routine. La “preparedness” implica un coordinato e continuo processo di pianificazione e implementa-
zione che si basa sulla misurazione della performance e sulla messa in atto azioni correttive”.  
Sono molte le sfide nel valutare la “preparedness”, a partire dal fatto che gli eventi critici sono singoli, ovvero con-
testo specifici, e per questo motivi vi è una impossibilità di usare misure statistiche. Inoltre, il sistema di “Public 
Health Emergency Preparedness (PHEP)” è frammentato, con struttura e funzioni variabili a seconda dei contesti 
e dei livelli considerati (mondiale, nazionale e subnazionale). Il sistema poi si fonda sulla collaborazione di molti 
partner al di fuori della sanità pubblica, quali ad esempio policymakers, manager, società civile, media, etc. Molto 
spesso, anche l’attribuzione di responsabilità per specifici compiti può non essere del tutto chiara. Infine, una 
risposta alle emergenze che risulti efficace è complessa e multifattoriale, anche considerando che non è sempre 
chiaro cosa sia efficace e cosa sia necessario fare. Riferendo alcune riflessioni tratte dal libro di David Quammen 
“Perché non eravamo pronti” [2], la risposta potrebbe essere, secondo l’epidemiologo americano Ali Khan, “per 
mancanza di immaginazione…chi è al potere e ha il compito di vigilare per superare le emergenze deve sentire la 
puzza di fumo e spegnere il fuoco finché è circoscritto...non puoi impedire l’improvvisa insorgenza e diffusione di 
una malattia. Ma puoi impedire che si trasformi in epidemia o in pandemia.”   
Un elemento fondamentale che potrebbe essere mancato durante la prima ondata della pandemia da COVID-19 è 
quindi “il rivelatore di fumo”.   
Sulle tematiche della “preparedness”, l’Università di Bologna, insieme alla Harvard T.H. Chan School of Public He-
alth (USA) sta collaborando con lo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in un progetto dal 
titolo “Development of a monitoring and evaluation methodology for public health emergency preparedness” 
con l’obiettivo di migliorare la misurazione di “preparedness and response” dei vari Paesi in caso di futuri eventi 
emergenziali. In questo contesto, la pandemia da COVID-19, crisi globale senza precedenti, rappresenta una sorta 
di “case study” per studiare la “preparedness” in alcuni paesi europei che hanno dato la loro adesione. In parti-
colare, il progetto si è avvalso di un approccio dinamico, considerando quattro aree tematiche rispetto alle quali 
provare a declinare una metrica di valutazione e individuare misure di “preparedness”: “testing”, “surveillance”, 
“healthcare coordination”, “emergency risk communication”. Il framework concettuale utilizzato fa riferimento 
al Logic Model dell’ECDC [3], in cui si considerano le “preparedness capacities” e le “response capabilities”. In 
particolare, le “capacities” rappresentano le risorse da utilizzare (infrastrutture, piani, personale, etc.) che possono 
essere valutate tramite strumenti quali il JEE (Joint External Evaluation, WHO) e HEPSA (Health Emergency Prepa-
redness Self Assessment Tool, ECDC). Le “capabilities” sono invece le azioni che le organizzazioni sanitarie devono 
intraprendere per individuare, caratterizzare e rispondere alle emergenze in modo efficace ed efficiente. Per le 
“capabilities” possibili strumenti di valutazione possono essere gli “stress test” e le AARs (After Action Reviews). 
Se “preparedness” significa costruire “capacities” e “capabilities” “in tempo di pace”, la metodologia adottata nel 
progetto ECDC è quella di partire dagli “outcome” dei sistemi dei vari paesi in risposta alla pandemia da COVID-19 
per individuare con approccio “backward” le azioni che si sono messe in atto (o si sarebbe dovuto) da cui poi de-
rivare le “capacities” che occorre predisporre in tempo di pace. La misurazione di queste “capacities” può essere 
intesa come la predisposizione di misure quali/quantitative di “preparedness” (vedi figura).   
Alcune considerazioni preliminari riguardo all’analisi dell’area “testing”, ci portano ad affermare che la conduzione 
di “testing” su larga scala si è rivelato un punto critico nella risposta alla prima ondata pandemica, non soltanto per 
le decisioni cliniche, ma anche per le attività di sanità pubblica e per la conoscenza epidemiologica della situazio-
ne. Focalizziamo l’attenzione su un “case study”, quello della Germania durante la prima ondata pandemica (che 
può rappresentare una best practice). Il test PCR per SARS-CoV-2 è stato sviluppato a Berlino (Christian Drosten, 
Charité – Universitätsmedizin Berlin). In Germania, erano già presenti laboratori con attrezzature, esperienza e 
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accreditamento per condurre test PCR e fornire rapidamente il risultato. Attraverso una disposizione normativa è 
stata rimossa inoltre la necessità di avere la firma del medico per il risultato dei test di laboratorio e sono stati in-
clusi i laboratori veterinari nella rete. Inoltre, è stata effettuata una espansione della copertura dei fondi nazionali 
di assicurazione per tutti i test, sia per i soggetti sintomatici che asintomatici. Le “capacities” preesistenti si sono 
rivelate fondamentali, in particolare la capacità di sviluppare nuovi test, di disporre di tamponi e reagenti, di avere 
o formare rapidamente personale e avere a disposizione sistemi informativi per riportare i risultati. Le “capacities” 
identificate, come si può ricavare dal nostro caso di studio, hanno fra l’altro reso possibili “capabilities” di partico-
lare importanza che fanno riferimento alle attività di “scaling up” dei test diagnostici e di screening, alla flessibilità 
dei sistemi di sanità pubblica e delle agenzie regolatorie nell’approvare un nuovo test rapidamente, nel definire 
indicazioni riguardo a quale test utilizzare per quali scopi e nel consentire a laboratori di università, ospedali, ve-
terinari e privati di essere utilizzati per il testing per COVID-19.   
Per quanto riguarda invece l’area “surveillance”, certamente fornire dati di sorveglianza a livello nazionale è stato 
difficile per molti Paesi. Alcune “capacities” si sono rivelate particolarmente importanti, quali sistemi integrati di 
segnalazione per le malattie infettive, lo sviluppo di sistemi informativi ad hoc e il coinvolgimento degli ospedali 
con strumenti di sorveglianza sindromica, annettendoli alla rete informativa. La comunicazione e il coordinamento 
fra Istituzioni nazionali, regionali e locali si sono rivelate critiche. “Capacities” essenziali risultano essere pertanto 
l’interoperabilità dei sistemi informativi e il training per la flessibilità/adattabilità/resilienza.   
L’Italia, da questo punto di vista, offre un ottimo esempio di sorveglianza integrata, in particolare apprendendo la 
lezione dopo la prima ondata, come descritto nel documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della 
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” [4]. In particolare, il sistema 
previsto si basa su piattaforme web integrate (Servizi sanitari, Dipartimento Protezione Civile, InfluNet, sorve-
glianza virologica e sistema di early warning) e i dati individuali dei soggetti positivi ai test vengono analizzati 
per regione, origine e setting, con focus sulle popolazioni vulnerabili. Il documento sopra citato contiene anche 
un riferimento alla standardizzazione del contact tracing. Per il sistema di sorveglianza, inoltre, durante il 2021 è 
stato messo in campo un coordinamento di tutte la attività mirate alla precoce identificazione dei rischi in sanità 
pubblica. In primis, possiamo fare riferimento a quanto contenuto nel piano di “preparedness” per l’influenza (Pan-
Flu), aggiornato a gennaio 2021 [5]. Successivamente, con Decreto Direttoriale del primo giugno 2021 [6] è stata 
istituita la rete di “epidemic intelligence” nazionale, mentre indicazioni operative per l’implementazione sono 
state fornite nella Circolare del 19 ottobre 2021 [7] avente come oggetto “Istituzione della sorveglianza basata su 
eventi in Italia”. Anche il “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025” [8] 
offre un esempio italiano di sorveglianza integrata. Già in preparazione prima della pandemia, è stato pubblicato 
dopo la prima ondata, con evidenti riferimenti, anche in questo caso, ad alcune lezioni apprese. La prevenzione, 
sorveglianza e risposta alle Arbovirosi richiedono l’integrazione tra le politiche per la salute, l’ambiente, l’agricol-
tura, la ricerca, l’istruzione e anche le politiche sociali con collaborazione multidisciplinare e non possono essere 
demandate al solo settore sanitario (approccio One Health).   
In sintesi, dopo le riflessioni con questi casi di studio, è importante richiamare l’attenzione sulla valutazione della 
“preparedness” del sistema in tempo di pace per essere appunto preparati a future emergenze. Per questo scopo, 
è indispensabile mettere a punto misure sempre più rifinite di “preparedness and response” e, come cita il titolo 
di questo intervento, passare dal piano teorico a quello operativo.  
Riprendendo una citazione di Ali Khan (tratta dal volume “The Next pandemic”, pubblicato ben nel 2016 [9]), è 
necessario investire nelle misure di prevenzione per rafforzare le comunità contro le emergenze sanitarie e, come 
ribadisce l’epidemiologo, è “…giunto il momento per noi di smetterla di considerare la Sanità Pubblica come un 
martelletto di sicurezza, con sotto la scritta: in caso di emergenza rompere il vetro”.  
Nella lettera aperta pubblicata su Scienza in Rete da alcuni epidemiologi italiani (Saracci R., Forastiere F., Vineis P.) 
nel maggio 2021: “Dov’è la prevenzione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?” [10], si sottolinea il rischio 
di non adeguatamente finanziare per il futuro la prevenzione. L’obiettivo della Unione Europea con il programma 
Next Generation UE è proprio il finanziamento di “Recovery and Resilience Facilities”. Nella Missione 6 – Salute – 
che si articola in due componenti, “reti di prossimità, strutture intermedie per l’assistenza sanitaria territoriale” 
e “innovazione e ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, la prevenzione non è esplicitamente 
citata per l’utilizzo degli investimenti che ammontano a circa 7 miliardi di euro. Un unico riferimento è la necessità 
di una riforma che preveda due distinte attività: la definizione di standard strutturali organizzativi e tecnologici 
omogenei per l’assistenza territoriale e le strutture ad essa deputate e la definizione entro la metà del 2022, a 
seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere, di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzio-
ne in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l’approccio “One-Health”. Quindi, mentre i 7 miliardi 
di investimenti sono tutti designati per l’assistenza territoriale, per la prevenzione non si esplicita neppure una 
minima linea di finanziamento per i complessi lavori di elaborazione del nuovo assetto istituzionale, preliminari 
indispensabili per un disegno di legge organico.  
Abbiamo parlato citando Ali Khan di “rilevatore di fumo” e per continuare con la metafora legata al controllo degli 
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incendi possiamo concludere con le parole degli epidemiologi italiani…“il più aggiornato e sofisticato piano di 
estinzione di incendi non serve a nulla se non ci sono autopompe e pompieri perfettamente allenati, sufficienti in 
numero e pronti in ogni momento.”  
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Abstract 672 
IL RUOLO DELL’HTA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLE DIREZIONI SANITARIE E SUE CA-
RATTERISTICHE

De Waure C.1, Garbelli C.2

Keywords: HTA, Hospital-based HTA, Direzioni sanitarie

[1]Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia ~ Perugia ~ Italy / Gruppo di Lavoro SItI HTA, [2]Istituto 
Scientifico Milano ICS Maugeri SpA SB IRCCS ~ Milano ~ Italy / Gruppo di Lavoro SItI Emergenza COVID-19

L’Health Technology Assessment (HTA) rappresenta uno strumento di valutazione multidisciplinare che si basa sulle 
evidenze scientifiche disponibili relative a diverse dimensioni della tecnologia sanitaria [1]. 
La nuova definizione di HTA pubblicata nel 2020 (box 1) [2], avallata dalle principali organizzazioni che a livello inter-
nazionale se ne occupano, enfatizza alcuni aspetti di rilievo. Il primo riguarda l’oggetto della valutazione che è il valore 
della tecnologia, dove con tale termine si intendono diverse dimensioni che variano in funzione del contesto di analisi 
e dei portatori di interesse coinvolti nel processo valutativo. L’altro aspetto rilevante è il fine della valutazione che è 
quello di promuovere l’efficienza, l’equità e la qualità dei sistemi sanitari.  
L’HTA è ormai da anni adottato come strumento di supporto alle decisioni sanitarie a diversi livelli, da quello macro, in 
cui ci si avvale di tale metodologia per la definizione di politiche sanitarie e per la regolamentazione delle tecnologie 
a livello nazionale, ivi compreso il loro finanziamento e rimborso, delle tecnologie a livello nazionale, a quello meso, 
in cui il fine dell’HTA è quello di supportare le scelte manageriali e organizzative a livello aziendale, per terminare con 
il livello micro, in cui l’HTA può supportare le scelte dei professioni sanitari nell’ottica dell’appropriatezza d’uso delle 
tecnologie [3].  
L’applicazione dell’HTA a livello meso trova la sua espressione nell’hospital-based HTA, ossia a livello dell’ospedale 
dove si investono risorse per l’acquisizione di tecnologie e l’offerta di prestazioni sanitarie. In senso più ampio, tutta-
via, l’applicazione a livello meso dell’HTA riguarda le aziende sanitarie, tanto locali che ospedaliere, perché in entrambi 
i casi si configura l’esigenza di prioritarizzare gli investimenti tenendo in considerazione il contesto specifico, non solo 
in termini di profilo e di bisogni di salute del bacino di utenza, ma anche con riferimento all’ambiente sociopolitico 
e culturale. Questo obiettivo di prioritarizzazione deve peraltro coesistere con quello di garanzia dell’appropriatezza 
d’uso, tanto da un punto di vista clinico quanto organizzativo, al fine di massimizzare il valore della tecnologia stessa. 
Appare pertanto evidente come l’HTA si prospetti come uno strumento di grande utilità per supportare le scelte anche 
a questo livello.  
L’applicazione dell’HTA a livello aziendale presenta delle caratteristiche distintive rispetto al livello macro. Infatti, a 
livello aziendale, l’esigenza di una valutazione HTA nasce sovente dalla richiesta dei professionisti sanitari di poter 
acquisire o implementare una nuova tecnologia e il destinatario della valutazione è rappresentato dal management 
aziendale [4]. Più frequentemente rispetto al livello macro vengono prese in considerazione tecnologie sanitarie di-
verse dai farmaci, comprese le grandi apparecchiature e le procedure sanitarie [4]. Questo chiaramente è motivato dal 
fatto che l’utilizzo di tali tecnologie è fortemente contesto-dipendente.   
Da un punto di vista metodologico, la valutazione si andrà a soffermare sui diversi domini che sono stati descritti nel 
core model rilasciato dallo European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) [5] e ripresi dal progetto 
europeo Adopting Hospital Based Health Technology Assessment (AdHopHTA) [6]. Quest’ultimo ha prodotto dei pre-
ziosi strumenti per chi lavora nel mondo dell’HTA e ha puntualizzato come alcuni domini, nella valutazione a livello 
meso, acquisiscano un’importanza maggiore, proprio per quanto detto finora. Tra questi il dominio relativo al proble-
ma di salute e all’uso della tecnologia, che andrà contestualizzato alla realtà locale, quelli dell’efficacia e della sicurez-
za della tecnologia, quello economico e quello relativo agli aspetti organizzativi-strategici [7]. Questo ultimo dominio 
richiama nuovamente l’attenzione sul contesto in cui si opera e sugli elementi dello stesso che possono influenzare 
l’utilizzo delle tecnologie sanitarie nella pratica corrente. A tal riguardo, un recente lavoro di revisione sistematica di 
letteratura sui fattori di contesto che influenzano l’implementazione delle tecnologie a livello ospedaliero ha cercato 
di identificare e classificare gli stessi riconducendoli in quattro macrocategorie: gli aspetti finanziari, le caratteristiche 
della struttura, la leadership, la programmazione e gestione del personale [8]. Ciascuno di questi elementi può giocare 
un ruolo determinante in termini di reale possibilità di utilizzare la tecnologia e massimizzarne il valore. I fattori di 
contesto sono anche quelli che spesso guidano, e a volte limitano, le scelte sanitarie, specie in contesto aziendale. La 
pandemia COVID-19 ha determinato rilevanti modifiche dei fattori di contesto [9] anche per la rete ospedaliera.  
La metodologia HTA può sostenere le direzioni sanitarie a gestire gli effetti di tali modifiche con riferimento ai se-
guenti aspetti:
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1. Il finanziamento: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna 4.05 Mld euro per l’ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero e 1.64 Mld euro per l’ospedale sicuro e sostenibile; l’HTA dovrebbe so-
stenere le direzioni sanitarie ad individuare le scelte prioritarie nell’evidenza che la pandemia ha accelerato la 
digitalizzazione e l’utilizzo della telemedicina.  
2. La leadership: l’HTA dovrebbe sostenere le direzioni sanitarie nel mantenimento del ruolo guida, assunto in 
unità di crisi, nella valorizzazione della multidisciplinarietà, della multiprofessionalità, della motivazione del per-
sonale e nella gestione della comunicazione, condivisa e validata, nelle fasi di cambiamento e riorganizzazione, in 
particolare durante le emergenze, sia all’esterno che all’interno dell’ospedale.  
3. Il management: l’HTA dovrebbe sostenere le direzioni sanitarie nella programmazione di risorse professiona-
li, per numero vs accelerazioni dei turn-over, e per competenze ed esperienze, ad esempio nella gestione del 
post-COVID e del long-COVID e nel mantenimento della preparedness per il controllo e la gestione di eventi epi-
demici e pandemici richiamando il focus dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su “Disease X” nel 2018.  
4. La struttura: l’HTA dovrebbe sostenere le direzioni sanitarie nella capacità di coordinare trasformazioni logisti-
che ed organizzative dell’ospedale anche in tempi molto brevi, nella flessibilità organizzativa e strutturale, ove 
compatibile con l’edificio ospedaliero, nel contributo a realizzare nuovi ospedali con criteri di sicurezza e sosteni-
bilità, posto che la pandemia ha attenzionato accessi, percorsi, aree e degenze per intensità di cura e come eviden-
zia la proposta di aggiornamento del DM 70/2015.  
L’HTA dovrebbe infine sostenere le direzioni sanitarie nella gestione della resilienza alla pandemia in termini di:  
1. pianificazione della ripresa e recupero delle prestazioni, con attenzione alle patologie tempo-dipendenti e a 
quelle croniche con mancata/ridotta presa in carico nel 2020 vs 2019 come illustrato dai numeri che seguono [10]:  
- 10.11% di interventi chirurgici per tumore alla mammella classe priorità A  
- 14.11% di interventi chirurgici per tumore alla prostata classe priorità A  
- 11.91% di ricoveri per IMA STEMI  
- 12.91% di ricoveri per ictus ischemico  
2. controllo dell’appropriatezza delle prestazioni, ad esempio di chirurgia elettiva “differibile” e dei codici verdi 
del Pronto soccorso.  
La pandemia lascia molti insegnamenti nell’ambito ospedaliero e l’HTA può dare il suo contributo rispetto a:  
- La stratificazione dei pazienti per intensità di cura a partire dal Pronto soccorso,  
- La realizzazione e sviluppo delle funzioni di HUB/Spoke nella rete ospedaliera,  
- Lo sviluppo del network delle terapie intensive,  
- Il follow up dei pazienti post- e long-COVID con attenzione alla riabilitazione,  
- L’integrazione con le attività di prevenzione e di assistenza primaria,  
- La memoria dell’evento per evitare oblio e negazionismi.  
Infine, la pandemia evidenzia come ogni metodologia, incluso l’HTA, debba avere come obiettivo principale la qua-
lità, l’efficacia, la sicurezza e non ultima l’umanità dell’assistenza, cui si deve riferire il risultato di budget.  
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Abstract 678 
STRATEGIE ORGANIZZATIVE PER I RECUPERI VACCINALI

Pandolfi P.1

Keywords: Interventions, Strategies, Health communication, Vaccine communication.

[1]Azienda USL di Bologna ~ Bologna ~ Italy

L’emergenza Covid legata alla pandemia che stiamo ancora vivendo ha creato condizioni sia di stress per il sistema 
della prevenzione che opportunità di arricchimento e miglioramento. Nello specifico lo stress del sistema preven-
zione si è esplicitato su tre livelli:  
a) Stress da azioni di contrasto rappresentate dalle attività di tracciamento, di diagnosi e sorveglianza, di preven-
zione primaria quali la campagna vaccinale di massa e le attività di educazione alla salute;  
b) Stress da contesto comunitario che si sono espresse nelle nuove esigenze comunicative, nella moltiplicazione 
delle relazioni con soggetti all’interno ed all’esterno del sistema sanitario, nella carenza di adeguati sistemi infor-
mativi ed informatici a supporto delle esigenze di servizio;  
c) Stress per la difficoltà a rispettare quanto indicato dai Livelli Essenziali di Assistenza ovvero rispetto del Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale (1), mantenimento delle attività di Prevenzione secondaria (screening oncologici 
ad esempio) e sviluppo o prosecuzione di attività di Promozione della Salute.  
Le opportunità di converso si possono riassumere in il rafforzamento o l’avvio di nuove alleanze nel territorio: con 
le istituzioni (amministrazioni locali, Prefettura, altro Enti), con la Scuola ed Università, con le Forze dell’Ordine, 
con l’imprenditoria e tutto il tessuto produttivo, con il mondo del terzo settore e l’associazionismo in genere.  
Rispetto all’organizzazione dei recuperi vaccinali che si sono creati nel corso della pandemia, l’esperienza fino ad 
ora prodotta suggerisce che vanno perseguite strategie combinate che prevedano:  
1) efficienza nell’uso delle risorse, nella gestione dei sistemi di registrazione e nella costruzione di strumenti infor-
mativi che permettono di avere una disponibilità diffusa dello stato vaccinale relativo al singolo cittadino  
2) interventi di prevenzione di prossimità con offerte sul territorio dei servizi vaccinali;  
3) azioni di medicina di iniziativa e personalizzata;  
4) alleanze nella comunità con il pubblico (amministrazioni comunali, scuola, aziende sanitarie, INAIL) e con il pri-
vato (la sanità privata accreditata, le imprese, le associazioni di categoria come tutto il terzo settore)  
5) disponibilità di strumenti comunicativi innovativi e performanti (piattaforme informatiche, social network, uti-
lizzo di strumenti informativi rapidi e semplici come infografiche, video, ecc.). (2,3)  
 
La comunicazione/informazione, basata necessariamente su evidenze scientifiche robuste, rappresenta uno strumen-
to formidabile per sostenere le varie strategie da adottare nel recupero vaccinale se assume in sé caratteristiche di 
trasparenza e chiarezza oltre che di semplicità e immediatezza di comprensione come mantenere nel tempo coerenza 
del messaggio. Allo stesso tempo una comunicazione efficace persegue l’obiettivo principale di rafforzare la fiducia 
nel cittadino verso l’istituzione se orientata all’ascolto, alla persuasione, alla rassicurazione, al coinvolgimento del 
singolo cittadino anche con tecniche di counselling motivazionale. Preparare percorsi comunicativi adeguati vuol dire 
trovare in vari attori, quali il medico igienista vaccinatore, l’assistente sanitario, il Medico di Medicina Generale (MMG), 
il Pediatra di Libera Scelta (PLS), medici specialisti. A fianco a costoro assumono un’importante funzione tutti i soggetti 
che a vario titolo possono testimoniare la necessità e l’opportunità di sottoporsi alla pratica vaccinale (esperti nel set-
tore, cittadini comuni come personaggi pubblici). Il testimone diventa un esempio concreto della bontà della pratica 
vaccinale quanto della sua sicurezza.   
Una comunicazione poi orientata al cittadino deve essere sostenuta da valori quali l’equità, la giustizia e dalla dispo-
nibilità di mappe dei determinanti di salute e della distribuzione della fragilità. I vari livelli di intervento richiedono 
coordinamento che vede nel Dipartimento di Prevenzione il riferimento come luogo di pianificazione ed integrazione.  
 
Solo attraverso questo ruolo di regia e coordinamento del Dipartimento di Prevenzione si può realizzare una ade-
guata e vincente azione di recupero vaccinale.  
 
1. Piano Nazionale della Prevenzione 2017-2019 
2. J.P. Stahl et al “The impact of the web and social networks on vaccination. New challenges and opportunities 

offered to fight against vaccine hesitancy” - Medicine et Maladies Infectieuses 46(2016) 117-122  
3. S. Goldstein et al “Health communication and vaccine hesitancy” - Vaccine 33 (2015) 4212-4214  
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Abstract 681
LA COMUNICAZIONE NELLA RISPOSTA ALLE EMERGENZE INFETTIVE: COSA ABBIAMO 
IMPARATO DAL COVID-19?

Tafuri S.1, Stefanizzi P.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il tema di questo mio contributo riguarda la comunicazione nel corso delle emergenze. 
Un’emergenza di sanità pubblica è un evento, per buona parte imprevedibile o poco prevedibile, che si caratterizza 
per un ampio impatto sulla salute della popolazione. L’interesse della Sanità Pubblica si è concentrato, negli ultimi 
anni, sulle emergenze infettive, ma un’emergenza di sanità pubblica può essere, per esempio, anche un terremoto 
o un grande incendio. Un’emergenza ha una caratterizzazione: impatta sulla popolazione e potrebbe, almeno da un 
punto di vista potenziale, saturare le capacità di risposta della popolazione stessa. D’altronde questa è una logica 
che è ritornata frequentemente, soprattutto nella prima fase della pandemia. Era un messaggio, quello relativo alla 
possibilità di saturazione delle capacità di risposta della comunità, che ritornava frequentemente. “Agiamo subito 
prima che gli ospedali si riempiano”, “Agiamo subito prima che non ci siano più posti in terapia intensiva”. Era un 
leitmotif, magari mai dichiarato da un punto di vista della definizione, ma sempre presente.
Al proposito, suscitò molta polemica, nella primavera del 2020, la pubblicazione delle linee guida della società 
svedese di terapia intensiva, che definivano i criteri di ammissione in terapia intensiva in caso di saturazione dei 
posti disponibili. Ci fu un forte sussulto etico, ma era uno scenario realistico, di fronte all’impossibilità di prevedere 
quale fosse l’impatto reale della pandemia appena incipiente. 
Quando si parla di emergenza si parla di questo scenario, di un quadro in cui si potrebbero superare le capacità di 
risposta del sistema rispetto all’evento. Ora, qual è la risposta all’emergenza?
La migliore risposta all’emergenza è la preparazione. 
Emergenze di sanità pubblica, quantomeno nell’ultimo ventennio, se ne sono affacciate diverse, come la 
SARS, la MERS e l’ebola. Per questo motivo c’è stata, nel tempo, una elaborazione di raccomandazioni da parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su come preparare un’emergenza. 
Nel listato, che potrebbe essere anche abbastanza lungo, compare anche la public information, quindi l’informazione 
e la comunicazione alla popolazione come elemento centrale di preparazione e di gestione della fase di emergenza. 
Perché bisogna comunicare durante l’emergenza? La comunicazione, dal punto di vista della sanità pubblica, ha 
un valore.
La comunicazione, durante l’emergenza, induce una certa percezione del rischio da parte della popolazione. Questa 
percezione del rischio è capace di modificare i comportamenti della popolazione, orientandoli in senso preventivo 
e favorendo quelli che siamo abituati a chiamare “interventi non farmacologici di controllo dell’epidemia”.
Nel caso delle malattie infettive, come nell’emergenza che stiamo vivendo a partire dalla primavera del 2020, 
questa relazione tra comunicazione, percezione del rischio e cambiamento dei comportamenti è provata da diversi 
piani. Non è provata solo da un punto di vista sociologico o epidemiologico, è provata anche da un punto di vista 
di circuiti neuronali.
Ci sono dei neurologi che hanno studiato l’attivazione di determinate aree del cervello in risposta ad una certa 
tipologia di messaggi, ed i comportamenti che ne conseguivano. Un modello semplice ma paradigmatico utilizzato 
è stato quello della crema solare: quando cominciano a circolare informazioni che il sole potrebbe far male, la 
gente comincia a comprare la crema solare. Questo è il paradigma che viene fatto da parte dei ricercatori che 
hanno lavorato in questo senso. Ma è esemplificativo anche quello che è successo in occasione della famosa 
epidemia da SARS che si è avuta nell’Est del mondo. I dati relativi a questa epidemia evidenziavano che man mano 
che aumentavano i casi, aumentava l’attitudine preventiva da parte della popolazione delle nazioni colpite. La 
popolazione aumentava la frequenza del lavaggio delle mani, il ricambio dell’aria negli ambienti indoor, piuttosto 
che l’igiene respiratoria. 
Che cosa succede rispetto a questo meccanismo che sarebbe virtuoso? Comunico, induco la percezione del rischio, la 
gente cambia i comportamenti. Il problema è che la percezione del rischio va rapidamente a plateau, cioè si passa da 
un rischio inaccettabile, tanto che deve andare a cambiare il comportamento, ad un rischio tutto sommato accettabile. 
Si è visto anche durante la pandemia, che stiamo ancora vivendo, che quando l’incidenza dei casi di infezione da 
SARS-COV-2 comincia ad aumentare, la popolazione modifica i comportamenti; man mano che i casi si stratificano, 
quindi, se si mantiene una certa fase di un certo livello di incidenza, per un prolungato periodo di tempo, l’attitudine 
alla prevenzione tende a calare, quel rischio diventa quasi subito da inaccettabile a tutto sommato accettabile, 
tanto da non giustificare più il cambiamento dei comportamenti. 
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In sanità pubblica si comunica sempre: si comunica in tempo di pace, e in questo senso la comunicazione è più 
orientata al sostegno delle campagne di prevenzione, perché anche lì il meccanismo che è sotteso è sempre lo 
stesso, e si comunica in tempo di crisi.
In entrambi gli ambiti, tempo di pace e tempo di crisi, è molto importante il valore della “consensus communication”. 
Consensus communication significa che il messaggio che deve arrivare alla sanità pubblica in ordine alla percezione 
del rischio ed alla necessità di modificare i comportamenti deve essere univoco.
Se arrivano messaggi divergenti da fonti che vengono percepite dalla popolazione come parimenti autorevoli, 
la popolazione nel messaggio troverà il proprio piccolo albergo, il proprio momento in cui giustificare anche un 
comportamento inidoneo da un punto di vista della percezione del rischio. 
Noi abbiamo avuto, nella storia recente d’Italia, anche atteggiamenti schizofrenici da questo punto di vista, 
negazione del rischio e poi affermazione del rischio come prorompente. Questo disorienta la popolazione e, 
dall’altro lato, viene poi anche recriminato dalla popolazione stessa.
Per questo è importante che si vada verso una univocità della comunicazione rischio; inoltre, sarebbe da 
incoraggiare un atteggiamento di tipo precauzionale da parte di chi comunica il rischio, specialmente nelle fasi 
iniziali dell’emergenza.
Un altro elemento centrale della comunicazione in questi processi è la condivisione delle informazioni. L’esperienza 
di questa pandemia è stata un’esperienza, tutto sommato, virtuosa, perché questa è stata la prima pandemia vissuta 
all’epoca degli open data e quindi della disponibilità continuativa di dati aggiornati in ordine all’andamento della 
pandemia stessa, che ha dato la possibilità di un grande contributo da parte degli scienziati.
D’altronde, questo è evidente confrontando 2 dati: il dato dell’incidenza dell’infezione da SARS-COV-2 e il dato 
dell’interesse della popolazione rispetto al tema.
Io ho provato a misurare quest’ultimo dato con Google trend. Vedete che, tutto sommato, le due curve, quella 
dell’incidenza e quella dell’interesse della popolazione attraverso le ricerche su Google, sembrano quasi 
identiche e che, paradossalmente, il picco epidemico di agosto 2021 è stato più interessante per la popolazione, 
in proporzione, rispetto ai precedenti. Quindi, la disponibilità dei dati ha indotto, in effetti, un interesse da parte 
della popolazione sul tema. 
L’altro elemento che è centrale nei processi di consensus information è il fatto che bisogna percepire che il valore 
che diamo noi alla comunicazione in sanità pubblica e quello differente che danno i media. Per il mondo della 
sanità pubblica favorire la comunicazione del rischio serve a generare un cambiamento dei comportamenti. Per 
i media, al contrario, il valore della comunicazione è l’audience, è il numero di follower, è il numero di likes e via 
dicendo.
Se il mondo della scienza si mostra in pubblico scollato, se un dibattito che dovrebbe avvenire in assemblee come 
questa tra esperti del tema, avviene invece in un talk show televisivo, in cui emergono posizioni divergenti, che 
magari avrebbero trovato sintesi in un consenso scientifico, la notizia non diventa più il rischio. La notizia diventa 
il fatto che due virologi o due epidemiologi litigano. Dato che i due scienziati esprimono due posizioni differenti, 
ognuno troverà giustificazione dei propri comportamenti nell’interpretazione di queste posizioni. 
Mai come in questa pandemia la gente è stata a guardare gli scienziati. Sempre dall’analisi di Google trend, emerge 
che prima di questa pandemia nessuno sapeva cosa fosse un virologo. La ricerca della parola chiave “virologi” 
su internet inizia la sua storia con questa pandemia. Noi epidemiologi, invece, eravamo già un po’ più noti, ma 
abbiamo avuto, secondo i dati di Google trend, un momento di estrema notorietà nel corso di questa pandemia.
Vorrei a questo punto riflettere con voi sulla esperienza della comunicazione del rischio in Italia durante questa 
pandemia. 
Un punto di osservazione interessante è costituito dai dati dello studio PASSI riferiti alla percezione del rischio 
pandemico nel 2020. Per quanto riguarda l’adesione alle misure non farmacologiche, PASSI dice che più del 90% 
degli italiani usava la mascherina. 
I dati PASSI relativi alla attitudine alla vaccinazione anti-SARS-COV-2, e le coperture vaccinali pubblicate dal 
Ministero della Salute evidenziano che c’è un 20% di italiani tutto sommato che rimane vaccino-scettico. Quindi, 
con riferimento alle vaccinazioni qui c’è evidentemente un problema di comunicazione che rimane, tutto sommato, 
irrisolto.
Tipicamente in Italia i vaccini sono un tema sommariamente divisivo; gli italiani tendono sempre a dividersi, sono 
nati Guelfi e Ghibellini, poi recentemente si sono scoperti forse interisti e juventini, Fascisti e Antifascisti, in ultima 
analisi comunque dicotomici.
Per me è stato fortemente esemplificativo svolgere le funzioni di consulente tecnico del giudice, nel corso di un 
procedimento di separazione coniugale, all’interno del quale il marito aveva diffidato la moglie dal far vaccinare 
il proprio figlio diabetico. Il valore, in quel senso, era la divisione e il vaccino rappresentava, in quel momento, un 
elemento utile ad alimentare quel dibattito. 
Quali sono le cause di questo scenario in cui i vaccini sono un elemento di divisione comunicativa? Uno degli 
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elementi da considerare è un fenomeno infodemico, ovvero la circolazione incontrollata di informazioni divergenti 
sul tema. 
Il grande equivoco in questo senso è stato rappresentato recentemente dal green pass. Sul tema, alcuni esponenti 
del mondo delle istituzioni hanno cominciato a comunicare che in fin dei conti vaccino e tampone nasofaringeo 
per la ricerca di SARS-COV-2 erano la stessa cosa. Questa fonte, in ultima analisi istituzionale, è stata ritenuta 
autorevole da parte dell’audience. 
Questo ha generato un quadro paradosso: infatti, nel mese di ottobre 2021 si è visto un sostanziale stop all’adesione 
alla vaccinazione e un aumento esponenziale dei test per infezione da SARS-COV-2 eseguiti quotidianamente. 
Qualcuno obietta che il green pass sia un obbligo mascherato e, si sa, un obbligo non viene percepito come positivo 
da parte della popolazione. 
Proviamo a cambiare punto di vista.
Propongo di comunicare che la vaccinazione di massa, che controlla l’andamento dell’epidemia nella popolazione, 
è l’unico strumento di tutela di alcuni sottogruppi di popolazione, che sono quelli in cui il vaccino o non funziona, 
perché fanno farmaci che deprimono completamente il sistema immunitario, oppure funzionano di meno. In 
questo senso, un esempio concreto sono i trapiantati d’organo solido, in cui l’immunogenicità dei vaccini anti 
SARS-COV-2 è intorno al 60%.
Esistono due libertà: la libertà presunta di non vaccinarsi e la libertà di un trapiantato, di un soggetto con 
immunodepressione farmacologica, di istruirsi, di andare a scuola, di poter lavorare e finanche di vivere. 
Probabilmente dobbiamo comunicare che la libertà di vivere di queste categorie di soggetti fragili è più importante 
della teorica libertà di non vaccinarsi.
Grazie per l’attenzione.
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Abstract 600 
LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI, LE STRATEGIE BASATE SULL’IN-
DIVIDUO: DAL COUNSELLING AI PROGRAMMI DI SCREENING

Donato F.1

Keywords: malattie cardiovascolari, rischio cardiovascolare, screening, counseling.

[1]Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Brescia ~ Bre-
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1. L’epidemiologia delle malattie cardiovascolari: i principali fattori di rischio e le possibilità di prevenzione 
Le malattie cardiovascolari (MCV) sono la principale causa di morte e disabilità nel mondo, con circa 18 milioni di 
morti l’anno secondo stime dell’OMS [1]. Diversi fattori di rischio per le MCV sono stati identificati, in genere di-
stinti in “comportamentali” (tabagismo, sedentarietà, abuso di alcol) e “metabolici” (ipertensione arteriosa, diabe-
te mellito o iperglicemia, ipercolesterolemia, sovrappeso/obesità), in gran parte modificabili, essendo associati a 
uno stile di vita non corretto [1]. Sulla base dei dati del Global Burden of Disease Study, si stima che l’80-90% degli 
anni di vita in buona salute persi per le malattie cardiovascolari (disability adjusted life years, DALYs) sia dovuto a 
fattori di rischio noti e modificabili [2].   
La correzione dei principali fattori di rischio si è dimostrata efficace per la prevenzione primaria delle  MCV, in 
particolare: a) smettere di fumare, b) ridurre la colesterolemia, c) ridurre l’iperglicemia, d) ridurre la pressione ar-
teriosa, e) aumentare l’attività fisica e f) ridurre il peso corporeo in soggetti in sovrappeso.   
Si ritiene che il calo di incidenza e mortalità per MCV osservato in Italia, come in altri paesi sviluppati, dagli anni 
’80 del secolo scorso a oggi sia dovuto in larga parte al migliore trattamento di alcuni fattori di rischio cardiovasco-
lare, come l’ipertensione arteriosa e la ipercolesterolemia, e ad una riduzione del tabagismo [3]. Tutte le società 
scientifiche e le agenzie governative raccomandano oggi la promozione di uno stile di vita sano per tutta la vita e 
la valutazione periodica del rischio cardiovascolare (CV) in tutti o in una parte dei soggetti adulti, come  le linee 
guida dei cardiologi americani [4 ]. La US Preventive Services Task Force (USPSTF) raccomanda, nei soggetti con 
fattori di rischio per MCV, counseling comportamentali per promuovere una dieta sana e attività fisica, poiché tali 
interventi si sono rivelati efficaci nel ridurre gli eventi cardiovascolari (CV), la pressione arteriosa, le lipoproteine 
LDL e le patologie correlate con il sovrappeso/obesità [5].  
In Italia, secondo l’indagine PASSI, si ha un’elevata prevalenza di alcuni fattori di rischio CV nei soggetti di 18-69 
anni, in base ai dati riferiti dagli intervistati, quali: ipertensione arteriosa (20%), ipercolesterolemia (23%), tabagi-
smo (25%) la sedentarietà (37%), il sovrappeso/obesità (42%), e il diabete mellito (5%) [6].  
L’attuale Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 riconosce, come il precedente, la prevenzione delle malat-
tie croniche tra i macro obiettivi, delle quali definisce i principali fattori di rischio e una strategia di prevenzione 
basata sull’approccio multidisciplinare, combinato e integrato tra strategie di comunità e basate sull’individuo [7].   
 
 
2. Lo screening cardiovascolare: il razionale   
Nonostante l’evidenza del ruolo dello stile di vita nell’insorgenza delle MCV,  e dell’importanza di effettuare un 
eventuale intervento correttivo quanto più precocemente possibile, buona parte della popolazione non si sottopo-
ne ad una valutazione del rischio CV. Per questo motivo sono sorte diverse iniziative nei paesi sviluppati per una 
ricerca attiva dei soggetti con fattori di rischio modificabili, mediante screening di popolazione.  
In Italia è stata condotta una prima esperienza di screening CV nell’ambito di un progetto CCM 2013, che mirava a 
individuare, tra i soggetti invitati di 50 anni di età, quelli con fattori di rischio per MCV, cui poi offrire, in collabo-
razione con i Medici di Medicina Generale (MMG), interventi di provata efficacia per la rimozione o il controllo dei 
fattori di rischio CV [8]. Il successivo progetto multicentrico “Cardio50” riprendeva il programma di screening CV e 
proponeva opportunità di prevenzione individuali (counseling) e di gruppo (corsi per smettere di fumare), valoriz-
zando la partecipazione ad iniziative di promozione presenti nel territorio [9-11].   
Il fine ultimo, ed obiettivo primario, dello screening CV, tuttavia, non è quello di modificare i fattori di rischio CV, 
che sono una variabile di esito intermedia, ma è quello di ridurre la mortalità e la morbosità per MCV, attraverso il 
cambiamento degli stili di vita e l’individuazione ed il trattamento in fase precoce di soggetti ipertesi, diabetici e 
ipercolesterolemici misconosciuti. Pertanto, come per qualsiasi intervento di prevenzione, prima di implementare 
un programma di screening è necessario valutarne:   
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a) l’efficacia (“efficacy”), in termini di casi di malattia e di morti evitate;   
b) la sicurezza (”safety”), in termini di eventi avversi causati;   
c) il rapporto costo-efficacia, (“cost/benefit ratio”).  
Questi aspetti del resto sono ripresi estesamente anche nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, in cui 
si ribadisce che i “programmi di prevenzione collettiva” siano “di provata efficacia (come vaccinazioni e screening 
oncologici)” e le linee di azione siano “basate su evidenze di costo-efficacia, buone pratiche consolidate e docu-
mentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali.” [7]  
 
3. Lo screening cardiovascolare: efficacia   
Gli screening CV sono stati ampiamente impiegati negli ultimi anni, anche nell’ambito di programmi nazionali 
in Gran Bretagna, Austria, Norvegia e altri paesi.  Per valutare efficacia e sicurezza di un qualsiasi trattamento 
sanitario, tuttavia, è necessario condurre studi sperimentali, che prevedono un gruppo di soggetti invitato ad un 
programma di screening (“gruppo di intervento”) e un gruppo di soggetti non invitati (“gruppo di controllo”), con 
randomizzazione individuale (trial randomizzati controllati, o RCT, e trial sul campo) o collettiva (trial di comunità). 
Una recente revisione sistematica e meta-analisi della Cochrane Collaboration ha esaminato gli RCT condotti fino 
ad oggi per valutare efficacia e sicurezza dell’uso di “health checks” generali, di regola test di screening del rischio 
CV e dei fattori di rischio CV [12]. In totale, sono stati analizzati 14 trial, tutti condotti in paesi del Centro e Nord Eu-
ropa (Svezia, Germania, Inghilterra e Danimarca), tra i quali solo 7 hanno valutato incidenza e/o mortalità per MCV. 
Di questi la maggior parte è stata condotta negli anni ’60 e ’70 e solo 3 sono iniziati negli anni ’90, quando erano 
disponibili farmaci di elevata efficacia per il trattamento dell’ipercolesterolemia come le statine. Tutti gli RCT pre-
vedevano, nel gruppo screening, la misura di pressione arteriosa, colesterolemia e rapporto altezza/peso, oltre alla 
raccolta dell’anamnesi e di altri dati mediante questionario, e, nei 3 più recenti, anche la valutazione del rischio CV 
globale. I trial erano tutti di elevata qualità e a basso rischio di bias, anche se alcuni erano di piccole dimensioni.   
I risultati complessivi mostrano che non vi è stata alcuna riduzione di incidenza e/o mortalità per MCV e della 
mortalità totale nei soggetti invitati a partecipare al programma di screening rispetto a quelli non invitati (analisi 
“intention-to-treat”). Vi è coerenza tra i risultati dei singoli studi: nessun trial riporta una riduzione della mortalità 
totale e solo uno dei 7 studi che hanno valutato incidenza e/o mortalità per MCV mostra una riduzione della mor-
talità per MCV nel gruppo di screening.   
Una successiva revisione sistematica e meta-analisi è stata condotta da un gruppo di lavoro del WHO/OMS Europa 
[13]. E’ stata effettuata un’analisi dei risultati di 14 RCT sullo screening per il rischio di MCV e di fattori di rischio 
per MCV, che non ha mostrato alcuna differenza nella mortalità per tutte le cause, nell’incidenza e mortalità per 
MCV e nell’incidenza e mortalità  per cardiopatia ischemica tra il gruppo di screening e quello di controllo, come 
appare dalla Figura 1.   
 
4. Lo screening cardiovascolare: sicurezza   
I programmi di screening di popolazione, essendo rivolti, di regola, a persone apparentemente sane, determinano, 
in misura maggiore o minore, casi di sovradiagnosi e di sovratrattamento. Lo screening CV determina un aumen-
to sia del numero di persone “apparentemente sane” ma chein realtà hanno patologie precedentemente ignote 
(ipertensione, diabete)  che di quello di persone sane ma con fattori di rischio CV (iperglicemia, ipercolesterolemia, 
sovrappeso/obesità) rispetto al gruppo non sottoposto a screening, un fenomeno noto come “sovradiagnosi”. Una 
parte dei casi di “sovradiagnosi” andrà poi incontro a trattamenti medici che non sarebbero stati effettuati in as-
senza di screening (sovratrattamento), con possibili reazioni avverse di questi ultimi.    
In altre parole, alcuni soggetti che, mediante lo screening, scoprono, ad esempio, di avere una colesterolemia 
elevata e di essere a rischio CV moderato, e che quindi iniziano trattamenti farmacologici,  da continuare per tutta 
la vita, potrebbero non ricavare alcun beneficio da questi trattamenti, nel caso in cui, in assenza di screening e di 
altri test, non avrebbero mai sviluppato una patologia CV clinicamente evidente e quindi sarebbero morti per altra 
causa.    
Un recente trial sulla prevenzione di malattie cardiometaboliche, ad esempio, ha mostrato un aumento di 2-3 volte 
del numero di soggetti ipertesi e/o ipercolesterolemici, e dell’uso di farmaci per il trattamento di queste condi-
zioni, nelle persone invitate ad uno screening delle malattie cardiometaboliche presso gli ambulatori di medici di 
medicina generale, rispetto a soggetti non invitati (gruppo di controllo), ad un follow-up di un anno [14].  
La quota di sovradiagnosi e sovratrattamento di un programma di screening varia in relazione ai test impiegati, ai 
percorsi diagnostici previsti, alla popolazione esaminata, ai protocolli terapeutici, e così via, per cui non è valuta-
bile in generale, ma solo in uno specifico programma.    
 
5. Discussione e conclusioni  
Nel complesso, gli studi finora condotti non mostrano benefici dei programmi di screening CV di popolazione, in 
termini di riduzione di morbosità e mortalità delle MCV e mortalità totale, pur mostrando in qualche caso effetti 
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positivi su variabili di esito intermedio, come la colesterolemia, la glicemia o l’indice di massa corporea.   
Questo risultato può sembrare paradossale, visto che il trattamento dei fattori di rischio coronarico (fumo di ta-
bacco, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ecc.) si è rivelato efficace  nel ridurre il rischio di incidenza e 
mortalità per MCV. Tuttavia, l’evidenza scientifica prodotta appare sufficiente per prendere una decisione in meri-
to: gli RCT sono di buona qualità, a basso rischio di bias, hanno arruolato un numero complessivamente elevato di 
soggetti, hanno una metodologia corretta e mostrano risultati sostanzialmente concordanti.   
Vi sono diversi fattori che possono spiegare l’assenza di benefici dello screening CV sulle principali variabili di esi-
to, riportati schematicamente nella Tabella 1. In primo luogo, nel gruppo di screening si può avere una bassa par-
tecipazione dei soggetti invitati (in diversi studi è del 50-60%); se, come è stato documentato in alcuni casi, i non 
rispondenti sono a più alto rischio CV rispetto ai rispondenti, ma non si sottopongono a controlli e trattamenti, e 
quindi hanno una maggiore frequenza di eventi CV, si ha un’attenuazione dei benefici osservati nel gruppo di scre-
ening, quando si considerino tutti insieme i soggetti invitati (rispondenti e non rispondenti) rispetti ai non invitati 
(analisi «intention to treat»). Un altro fattore che può aver causato una riduzione dell’effetto è la ridotta aderenza 
al trattamento dei soggetti a rischio, sia in fase iniziale che nel corso del tempo: solo una parte dei partecipanti 
segue le raccomandazioni e/o effettua gli esami suggeriti, specie se si tratta di modificare abitudini di vita nocive 
alla salute e di mantenere tali cambiamenti nel tempo. Si aggiunga il fatto che, come detto, qualsiasi programma 
di screening di fattori di rischio e di malattie in fase pre-clinica determina necessariamente un certo numero di 
casi in più (“sovradiagnosi”). I soggetti con sovradiagnosi hanno una condizione di rischio CV in genere solo mo-
deratamente elevata e pertanto ricevono trattamenti, anche per tutta la  vita, che in molti casi non apportano un 
sostanziale beneficio, non modificando la storia naturale della malattia (“sovratrattamento”).   
Infine, va tenuto presente che anche i soggetti non invitati allo screening (gruppo di controllo) possono andare 
incontro a screening opportunista o spontaneo, presso il proprio medico di medicina generale o usufruendo di altri 
servizi, soprattutto quelli che hanno almeno un fattore di rischio CV. Il fatto che alcuni di essi, grazie al counseling 
del loro medico o altri interventi, riducano il proprio rischio CV, e quindi la frequenza di eventi CV, comporta una 
riduzione delle differenze tra gruppo di screening e gruppo di controllo, attenuando ulteriormente il possibile 
effetto del programma di screening.   
Visti i risultati dei trial finora condotti, pressochè tutte le società scientifiche europee e  nordamericane oggi non 
raccomandano uno screening CV di popolazione per la prevenzione delle MCV, bensì uno screening selettivo, sui 
soggetti più a rischio, individuati in modo opportunistico dal medico di medicina generale, o da altre figure pro-
fessionali, in occasione di un contatto con il Servizio sanitario [4, 5, 15] L’OMS/WHO Europa nel già citato report 
sull’efficacia degli screening CV  [13] raccomanda di :  
a) rivedere i programmi di screening di popolazione per il rischio CV e i fattori di rischio CV già in atto;   
b) non iniziare nuovi programmi di screening di popolazione per il rischio CV e i fattori di rischio CV;   
c) considerare metodi alternativi per raggiungere l’esito desiderato di ridurre il carico di MCV.  
In un’ottica di sanità pubblica, oggi si ritiene che una politica di interventi di prevenzione e promozione di salute 
estesi a tutta la popolazione, con uno spostamento complessivo della curva di distribuzione dei fattori di rischio (si 
pensi alla colesterolemia), possa produrre sostanziali benefici nel ridurre il carico di MCV in una comunità, specie 
se integrata da interventi mirati a soggetti ad alto rischio, individuati mediante procedure di case-finding [13].   
Per questo motivo oggi le raccomandazioni dell’OMS/WHO, di enti governativi e di diverse Società Scientifiche 
sono concordi nel sostenere che, per la prevenzione delle MCV, tutti i soggetti adulti dovrebbero astenersi dall’uso 
di tabacco, consumare una dieta corretta, fare esercizio fisico regolare e mantenere costante il peso corporeo. Si 
ritiene inoltre essenziale effettuare interventi a livello di popolazione di tipo fiscale e normativo (tassazione del 
tabacco, riduzione del sale negli alimenti, eliminazione dei grassi trans dai prodotti dolciari, ecc.) e promuovere 
la prevenzione primaria delle MCV in ambito di medicina generale, attraverso il counseling, la corretta gestione 
dell’ipertensione arteriosa e delle malattie dismetaboliche, e così via [4, 5, 13-16].  
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Tabella 1. Fattori che possono avere determinato la mancata evidenza di efficacia dei programmi di screening CV  
di popolazione nei trial randomizzati controllati finora condotti. 

Gruppo di screening:

• una parte degli invitati non partecipa allo screening (ridotta compliance del programma)
• gli invitati non rispondenti possono essere ad elevato rischio di eventi CV ma, non sottoponendosi ad esami e 

trattamenti, hanno un’elevata incidenza e mortalità CV (diluizione dell’effetto in una analisi “intention to treat”)
• una parte dei partecipanti non segue le raccomandazioni per ridurre il rischio CV (riduzione dell’effetto del 

programma)
• la compliance dei partecipanti ai controlli e agli interventi sui fattori di rischio si riduce nel tempo (riduzione 

dell’effetto del programma nel tempo)
• sovradiagnosi e sovratrattamento nei soggetti sottoposti a screening (casi in più individuati dal programma 

rispetto a quelli attesi)

Gruppo di controllo:

• i soggetti non invitati possono andare incontro a screening opportunista o spontaneo dal proprio medico di 
medicina generale o usufruendo di altri servizi, soprattutto quelli ad elevato rischio CV, e ricevono quindi un 
beneficio simile a quello del gruppo di screening (contaminazione tra i due gruppi)
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Figura 1. Revisione sistematica e meta-analisi di Eriksen et al, 2021 per l’OMS/WHO Europa [12]: mortalità per tut-
te le cause, morbosità e mortalità per malattie cardiovascolari (cardiovascular disease, CVD), mortalità per malattie 
cardiovascolari (CVD) e morbosità e mortalità  per cardiopatia coronarica (coronary heart disease, CHD). 
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Abstract 601 
PROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO PHC-SITI DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE IN AS-
SISTENZA PRIMARIA PER GLI SPECIALIZZANDI DI IGIENE

Lonati F.1

Keywords: Primary Health Care, Assistenza Primaria

[1]Gruppo di Lavoro SItI Nazionale Primary Health Care ~ Brescia ~ Italy

 
L’evoluzione demografico-epidemiologica in corso, caratterizzata dal progressivo prolungamento della durata del-
la vita con invecchiamento della popolazione e crescita del numero di malati e disabili cronici, concomitante alla 
rapida evoluzione culturale connessa alle modifiche ambientali, sociali e politiche, ai movimenti migratori, alla 
globalizzazione di scambi commerciali, di culture e dell’informazione, richiede di spostare il baricentro dell’offerta 
dei servizi sanitari dalle strutture specialistiche ospedaliere verso il territorio e, soprattutto, verso il contesto ordi-
nario di vita, in una logica di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, tesa a valorizzare il patrimonio di salute 
delle singole persone e delle comunità e a contrastare le disuguaglianze in salute, che derivano dalla situazione 
socio-economica in cui la persona è inserita.  
L’Assistenza Primaria (Primary Care), sistema complesso di relazioni tra assistito, comunità e diversi attori e setting 
assistenziali volto al primo contatto (trattamento acuzie non complessa; formulazione sospetto diagnostico e ga-
tekeeping a livelli specialistici ulteriori) e alla presa in carico (accesso e continuità dell’assistenza) di condizioni 
croniche di salute (fattori di rischio, malattie, fragilità, disabilità) rappresenta, in accordo con le indicazioni dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, la via privilegiata per realizzare ciò.   
L’Assistenza Primaria prevede attività di lavoro in team e la partnership di assistiti, famiglia e comunità, con l’uso 
sempre più diffuso di tecnologia ed il coinvolgimento dell’insieme dei servizi sanitari e assistenziali di prossimità 
di accesso, distribuiti capillarmente nel territorio, erogati da medici, infermieri, farmacisti e dagli altri professioni-
sti della salute.  
L’Assistenza Sanitaria Primaria (Primary Health Care) è un approccio dell’intero sistema sanitario che si fonda sullo 
sviluppo di una offerta di Assistenza Primaria e caratterizzato da:  
- attenzione durante l’intero arco della vita per la salvaguardia del patrimonio di salute individuale mediante inter-
venti preventivi, curativi, riabilitativi e palliativi;  
- attenzione all’esposizione ai determinanti di salute non solo per la dimensione clinica;  
- engagement dell’assistito, del caregiver, della comunità.  
Tutto ciò a condizione che l’Assistenza Primaria sia appropriatamente e razionalmente coordinata con un approccio 
di Sanità Pubblica da medici adeguatamente formati e competenti.  
 
Il Gruppo di Lavoro SItI Nazionale Primary Health Care (GdL PHC), sin dal 2015 ha lavorato nella convinzione della 
necessità che il percorso formativo dell’Igienista preveda un’adeguata attenzione alla tematica “Assistenza Prima-
ria - Cure Primarie - Primary Health Care – PHC”, specialmente per quanto riguarda coordinamento-direzione sani-
tario-organizzativo dei servizi territoriali, analogamente a quanto avviene per la direzione sanitaria ospedaliera.  
Le Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva possono contribuire in modo rilevante a raggiungere 
tale obiettivo: tuttavia, tutte le Scuole dovrebbero garantire che ogni specializzando, a fine percorso, abbia acqui-
sito almeno il minimo bagaglio comune di conoscenze e competenze professionali anche nella “materia di studio 
e ricerca” Assistenza Primaria.  
In tale direzione, sono state condotte dalla Consulta Specializzandi in collaborazione con GdL PHC le segue ti 
esplorazioni:  
- Maggio 2015, indagine presso i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Igiene : 25 su 32 hanno risposto 
(78%); solo in 15 Scuole era previsto un insegnamento dedicato all’Assistenza Primaria con lezioni e votazione 
finale.  
- Maggio 2015 indagine presso gli Specializzandi in Igiene : partecipanti: 40,7%; solo il 50% dei partecipanti rife-
riva che nella propria scuola era previsto un insegnamento strutturato sull’Assistenza Primaria, di cui il 58,6% con 
lezioni e votazione finale.  
- Gennaio 2019 indagine presso gli Specializzandi in Igiene : quadro invariato, rispetto alle precedenti indagini, 
che conferma “…un forte bisogno formativo degli specializzandi di Igiene… il cui baricentro dovrebbe essere sem-
pre più spostato verso la Primary Health Care” e precisa che ”è emersa, inoltre, un’elevata differenziazione di con-
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tenuti e modalità nell’offerta formativa. Sarebbe auspicabile, pertanto, maggiore collaborazione per uniformare le 
attività formative nelle Scuole italiane” (52° Congresso SITI – Perugia).  
Le indagini hanno peraltro evidenziato la carenza di testi-manuali di riferimento.  
 
Per tale motivo, i precedenti GdL PHC hanno promosso la realizzazione e diffusione di due manuali, con l’obiettivo 
di contribuire a colmare la carenza rilevata:  
- “Governare l’Assistenza Primaria – Manuale per operatori di Sanità Pubblica”: realizzato dal GdL PHC con il coin-
volgimento di APRIREnetwork; pubblicato a stampa nel 2016 da Bruno Mondadori – Pearson e pubblicato online 
su www.aprirenetwork.it; finalizzato a promuovere e qualificare l’Assistenza Primaria come materia specifica di 
ricerca, studio e lavoro; rivolto a medici di Sanità Pubblica e al personale, sanitario e non, in formazione o già impe-
gnato sul fronte del coordinamento dei servizi sanitario-assistenziali-sociali territoriali; prodotto con il contributo 
multidisciplinare, di professionisti di Bergamo, Brescia, Bologna, Catanzaro, Milano, Padova, Parma, Roma, Udine, 
Varese, Venezia, Verona.  
- “Educare alla salute e all’assistenza – Manuale per operatori”: realizzato dal GdL PHC con il coinvolgimento di 
APRIREnetwork; pubblicato a stampa nel 2018 da Bruno Mondadori – Pearson e pubblicato online su www.aprire-
network.it; finalizzato a fornire orientamenti e strumenti perché si svolga sistematicamente attività di educazione 
alla salute e di educazione terapeutica; prodotto con l’apporto di 93 professionisti di 17 Università, 8 Associazio-
ni-Società Scientifico-Professionali e 19 Aziende Sanitarie-Ospedaliere provenienti da Ancona, Benevento, Bolo-
gna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trento, Treviso, Udine, Verona, Varese, Vibo Valentia, Vicenza.  
 
Al fine di supportare l’attività formativa svolta dalle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, il 
GdL PHC nel biennio 2020-2021, dando continuità all’azione svolta nei due bienni precedenti, ha realizzato il nuo-
vo progetto “Percorso Formativo sul Governo dell’Assistenza Primaria per gli Specializzandi in Igiene e Medicina 
Preventiva (FAP-SI)”, prodotto in collaborazione con la Consulta degli Specializzandi.  
Il documento, che esplicita obiettivi, profili di apprendimento e risultati attesi (Tabella 1), è strutturato su 9 moduli 
didattici:   
1. Il concetto di Assistenza Primaria: Cosa è la Primary Health Care?  
- Assistenza Primaria: i principi della Comprehensive Primary Health Care  
- Evoluzione storica, significato di comprehensive e selective   
- Determinanti di salute e disuguaglianze: la commissione sui determinanti sociali della salute; le disuguaglianze 
di salute in Italia; Cure Primarie comprehensive per mitigare le disuguaglianze in salute  
2. Bisogni di salute e Livelli Essenziali di Assistenza Servizi territoriali   
- Livelli Essenziali di Assistenza  
- Bisogni di salute della popolazione: valutazione e organizzazione della risposta nell’Assistenza Primaria  
- La valutazione dei bisogni di salute: l’approccio di population health   
- La valutazione dei bisogni di salute: l’approccio del Community need assessment  
3. Gestione proattiva del malato cronico - Presa in carico e continuità assistenziale  
- Chronic Care model e Expanded Chronic Care Model  
- Piano nazionale della cronicità  
- Sanità di iniziativa - proattività, approccio preventivo e promotivo, intensità assistenziale  
- Engagement individuale e di comunità  
4. Organizzazione del Distretto Socio-Sanitario  
- Il ruolo del distretto nel SSN alla luce dei principi della PHC  
- Sviluppo normativo dei distretti  
- Funzioni dei distretti  
- Servizi del distretto   
- La dimensione della comunità  
5. Attività assistenziali del distretto e Continuità tra cure primarie e cure specialistiche  
- I servizi socio-sanitari a livello distrettuale   
- La medicina generale, la continuità assistenziale, la medicina dei servizi   
- La pediatria di libera scelta  
- La specialistica convenzionata  
- I servizi di salute mentale e di tossicodipendenza  
- I dipartimenti di prevenzione  
- La salute materno-infantile, i consultori e la neuropsichiatria infantile  
- L’assistenza protesica e integrativa  
- L’assistenza farmaceutica  
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6. Integrazione socio-sanitaria - Presa in carico e continuità assistenziale del malato con compromissione dell’au-
tonomia: Cure Domiciliari, Ospedali di Comunità, Dimissioni Protette  
- Concetto e livelli di integrazione (orizzontale e verticale)  
- Presa in carico della persona con compromissione dell’autonomia  
- Assistenza domiciliare integrata  
- Assistenza cure palliative  
- Le cure intermedie: ospedali di comunità, rsa, lungodegenze,   
7. Promozione della Salute e Prevenzione  
- La carta di Ottawa della Promozione della salute  
- Empowerment e partecipazione  
- Psicologia positiva e la scienza della felicità: come passare dalla malattia alla salute e promuovere la salute  
- Prevenzione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria  
8. Comunicazione, Formazione, Aggiornamento  
- Interprofessional training  
- Educazione permanente  
- Scaling up health professional  
- Leadership nell’Assistenza Primaria  
- Mediazione conflitti  
9. Prospettive - Verso un nuovo ruolo per il medico di sanità pubblica nell’Assistenza Primaria: prospettive inno-
vative   
- Centralità della comunità   
- Nuovo ruolo del distretto  
- Integrazione tra PHC e public health  
- Nuovo sistema di finanziamento e di remunerazione  
- Approccio value-based.  
 
Ciascuno dei moduli è corredato da link di rimando ai documenti online, gerarchizzati su tre livelli successivi di 
approfondimento:  
- Per un primo sguardo  
- Materiale essenziale   
- Per approfondire.  
 
Questo percorso formativo sul governo dell’Assistenza Primaria rivolto agli specializzandi offre la possibilità di 
avviare una iniziativa formativa del tutto innovativa. Vista l’esperienza che abbiamo tutti maturato, costretti dall’e-
pidemia COVID ad incontrandoci via webinar, si apre una possibile nuova possibilità: sperimentare un percorso 
formativo online unitario a livello nazionale ma che al contempo valorizzi anche le potenzialità del “lavoro d’aula”. 
Realizzare cioè un ciclo incontri webinar con partecipazione non dei “singoli specializzandi” ma delle “aule” con 
gli specializzandi presenti, collegati alle altre “aule” via webinar.  
 
Consideriamo peraltro che questa progettualità si va a collocare mentre il PNRR sta creando una straordinaria 
opportunità di rilancio della PHC, perché punta chiaramente a rafforzare il territorio verso il potenziamento e la 
creazione di strutture-presidi territoriali (Case della Comunità, Ospedali di Comunità), l’estensione dell’assistenza 
domiciliare, lo sviluppo della telemedicina.  
È peraltro necessario innestare tali opportunità all’interno della cornice istituzionale-organizzativa del Distretto e 
delle Case della Comunità, evitando attentamente percorsi attuativi non coordinati a tale cornice.  
Si profilano infatti oggettivi rischi: non essere in grado di utilizzare tutte le risorse o utilizzare in modo opportu-
nistico gli enormi finanziamenti previsti, con obiettivi di mera natura economica o speculativa. Soprattutto non 
avvalersi di questa straordinaria congiuntura e non innescare un vero cambiamento strutturale.  
Non da ultimo, uno dei fattori critici è certamente l’attuale esiguità del numero di Igienisti formati e competenti 
sulla PHC.  
 
C’è peraltro fermento nel mondo professionale attorno alla cosiddetta “medicina territoriale”, anche dietro la spin-
ta delle criticità manifestatesi con l’emergenza COVID e delle opportunità offerte dal PNRR:  
- La Campagna PHC , animata soprattutto da giovani professionisti; dal 2017 promuove iniziative verso una riforma 
del SSN a partire dai principi espressi nella Dichiarazione di Alma Ata  
- Il Libro azzurro per la riforma delle Cure Primarie in Italia , progetto lanciato nello scorso Settembre, frutto di una 
“scrittura collettiva e partecipata”, è in progress e aperto ai contributi  
- L’Associazione Prima La Comunità  che con il “Progetto Casa Della Comunità”, destinato agli attori politici e ai 
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responsabili istituzionali, propone coordinate valoriali, strutturali, organizzative e gestionali per la concreta realiz-
zazione delle Case della Comunità  
- Il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza , una coalizione sociale ampia per promuove la “Riforma 
dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia”  
- Il network di APRIRE , che dal 2015 promuove iniziative e pubblica sul proprio sito documenti ed esperienze mi-
rate all’Assistenza Primaria – PHC.  
È necessario partecipare alla tessitura della rete tra organizzazioni e iniziative.  

Governare l’Assistenza Primaria – Manuale per operatori di Sanità Pubblica - Progetto editoriale del GdL PHC dell 
SITI - Pubblicazione a Stampa: editore Bruno Mondadori – novembre 2016 
Link: https://www.aprirenetwork.it/governare-lAssistenza-primaria/  
 
Medicina di famiglia e Assistenza Primaria. Al crocevia del cambiamento della società - Jan De Maesseneer; (a cura 
di Muzzi, G. Silvestrini, M. B. Michelazzo, G. Damiani) - Pubblicazione a stampa: Kos Editore - 2019  
 
Cure Primarie e servizi territoriali – Esperienze nazionali e internazionali - A cura di Gavino Maciocco - Pubblicazio-
ne a stampa: editore Carocci Faber – febbraio 2019  
 
Le case della salute – Innovazione e buone pratiche - Antonio Brambilla e Gavino Maciocco - Pubblicazione a stam-
pa: editore Carocci – giugno 2016  
 
La continuità del percorso dell’assistito tra cure primarie e cure specialistiche - Carmelo Scarcella, Francesco Auxi-
lia, Silvana Castaldi, Fulvio Lonati, Riccardo Peasso - Pubblicazione a stampa: iQuid – Prospettive sociali e sanitarie 
– 2014  
 
Governare e dirigere i Servizi Socio-sanitari - L’innovazione nel lavoro integrato dei servizi territoriali per la perso-
na e la comunità - Volume monografico del Master realizzato presso l’Università degli Studi di Udine  
Link: https://www.aprirenetwork.it/governare-e-dirigere-i-servizi-socio-sanitari/  
 
Metodologie e strumenti per la gestione delle cure primarie – Modelli ed esperienze a confronto - Carmelo Scar-
cella e Fulvio Lonati - Pubblicazione a stampa: Editore Maggioli – aprile 2012  
Link:https://books.google.it/books?id=rVjSVhv3f9cC&printsec=frontcover&dq=Cure+Primarie+e+servizi+terri-
toriali&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjy2b_KnqLrAhVKqaQKHc32ClIQuwUwAnoECAYQBw  
 
Governo clinico e cure primarie - Carmelo Scarcella e Fulvio Lonati - Pubblicazione a stampa: Editore Maggioli – 
novembre 2010  
Link:https://books.google.it/books?id=QdpbgcwEnNAC&printsec=frontcover&dq=Cure+Primarie+e+servizi+ter-
ritoriali&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjy2b_KnqLrAhVKqaQKHc32ClIQuwUwAXoECAIQBQ  
 
Educare alla salute e all’assistenza - Progetto editoriale del GdL PHC dell SITI - Pubblicazione a Stampa: editore 
Bruno Mondadori – giugno 2018  
Pubblicazione online:https://www.aprirenetwork.it/educareallasaluteeassistenza/
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Abstract 602 
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E I PERCORSI ASSISTENZIALI

Saia M.1

Keywords: PDTA, Sicurezza delle cure, Percorsi assistenziali.  

[1]Regione Veneto - Azienda Zero ~ Padova ~ Italy

L’attuale modello organizzativo sanitario, finalizzato ad assicurare la presa in carico globale del paziente in condi-
zioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza delle cure, facilitando le relazioni tra professionisti, 
strutture e servizi erogatori di interventi sanitari e sociosanitari di differente tipologia e livello è quello di rete 
clinica, e tale concetto è ripreso dal Decreto Ministeriale n. 70/2015, recante “Regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, che rappresenta 
il riferimento programmatorio delle Regioni. 
Nell’ambito delle reti cliniche e a garanzia del funzionamento delle stesse, oltre ai processi di presa in carico e 
dimissione, al  miglioramento continuo della qualità e ai processi di comunicazione e trasparenza vi sono i Percorsi 
Assistenziali, unanimemente riconosciuti dalla letteratura maggiormente accreditata come uno dei principali stru-
menti per rendere operative le reti cliniche, strutturando tutto il processo assistenziale sui bisogni dei pazienti, in 
un’ottica di promozione della qualità dell’assistenza (1)  
Per quanto concerne la terminologia con la quale inquadrare i percorsi assistenziali e tutte quelle azioni secondo le 
quali si produce una diagnosi, si cura una patologia e si fornisce assistenza, sono stati utilizzati numerosi sinonimi 
fondamentalmente derivanti dalla lingua inglese (2) e che poi si sono moltiplicati con la traduzione italiana e tra 
questi vi è l’acronimo PDTA affermatosi nel nostro paese anche a livello normativo negli anni ’90.  
La prima applicazione dei PDTA va collocata temporalmente nella metà degli anni ’80 negli USA per motivazioni 
prettamente economiche rappresentate dalla finalità di adeguare le tariffe delle attività ospedaliere al sistema di 
finanziamento basato sui DRG (3) mentre un impiego degli stessi non esclusivamente finalizzato all’efficientamen-
to del sistema bensì al miglioramento della qualità delle cure e alla promozione dell’EBM (Evidence Base Medici-
ne) con una concreta adozione delle linee guida nella pratica quotidiana risale ai primi anni ’90 nel Regno Unito (4).  
Nell’ordinamento giuridico italiano il riferimento chiave è rappresentato dalla Legge finanziaria del 1996 (Legge 
n. 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.”) nella quale, anche per la natura del provvedi-
mento, prevalgono logiche economiche dal momento che riporta espressamente come per l’uso appropriato delle 
risorse i medici prescrittori debbano conformarsi a percorsi diagnostici e terapeutici cooperando in tal modo al 
rispetto degli obiettivi di spesa.  
Tale norma prevedeva inoltre come gli indirizzi per un applicazione uniforme dei percorsi dovessero essere sta-
biliti dal Ministero della Sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo anche le sanzioni a carico dei sanitari che senza giustificati 
motivi si fossero discostati dal percorso diagnostico.  
Meritevole di attenzione dal punto di vista gestionale da un lato il riferimento alla responsabilità in capo ai diret-
tori generali delle aziende sanitarie in merito all’attivazione dei   sistemi informativi per la rilevazione, l’elabora-
zione e l’analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, 
controllo e valutazione dell’attività assistenziale e prescrittiva e dall’altro come il Ministero potesse attivarsi nel 
rilevare determinate informazioni.  
Successivamente il tema dei PDTA è stato ripreso nella terza riforma sanitaria, rappresentata dal D. Lgs. n. 229/1999 
nella quale è riportato come gli stessi vadano indicati insieme alle linee guida nel Piano Sanitario Nazionale al fine 
di favorire la revisione e le valutazioni di qualità dell’assistenza a garanzia dell’applicazione dei livelli essenziali 
di assistenza.  
Un altro passaggio decisamente più recente è il decreto ministeriale istitutivo del Nuovo sistema di garanzia (NSG) 
per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria (Decreto 12 marzo 2019. “Nuovo sistema di garanzia per il monito-
raggio dell’assistenza sanitaria.”) che, aggiornando il Sistema di Garanzia introdotto con il D. Lgs. 56/2000, e reso 
operativo con il DM 12 dicembre 2001, rappresenta lo strumento per valutare come i cittadini italiani ricevano cure 
e prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo le dimensioni dell’equità, dell’efficacia e 
dell’appropriatezza.  
Il NSG, operativo dal 2020, prevede il monitoraggio di 88 indicatori, 10 dei quali per il monitoraggio dei PDTA e a 
tal scopo è opportuno precisare che di fatto i 5 PDTA cui ci si riferisce per la valutazione, ovvero Broncopneumopa-
tie cronico-ostruttive (BPCO), Scompenso cardiaco, Diabete, Tumore operato della mammella nella donna e Tumori 
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operati del colon e del retto,  non sono presenti e declinati a livello nazionale ma la rilevazione si basa su una serie 
di indicatori che dovrebbero essere ragionevolmente monitorati in ogni PDTA.  
Tornando alle definizioni di PDTA, quelle che di fatto riassumono il significato dei PDTA per come li intendiamo 
e vanno intesi, ovvero rivolti a particolari tipologie di pazienti/patologie per interventi/procedure specifiche e 
finalizzati a fornire la miglior sequenza di azioni possibile in un percorso assolutamente ben definito, senza per-
tanto lasciare al caso nulla o perlomeno limitando la variabilità delle scelte, sono  le due definizioni prese come 
riferimento a livello internazionale, ovvero quella sviluppata presso il Trihealth Hospital di Cincinnati “Piani in-
terdisciplinari di assistenza creati per rispondere a specifici problemi clinici o di diagnosi. Strumenti di gestione 
clinica usati da chi eroga prestazioni sanitarie per definire la migliore sequenza di azioni, nel tempo ottimale, degli 
interventi rivolti a pazienti con particolari diagnosi e condizioni o a pazienti che possono richiedere procedure 
specifiche” e quella dell’European Pathway Association (E.P.A.) “Un percorso assistenziale è un intervento com-
plesso, decisionale ed organizzativo, dei processi di assistenza di un gruppo di pazienti ben definito, nel corso di 
un periodo ben definito” (5, 6, 7, 8).  
La domanda da porsi per quanto concerne le motivazioni che spingono all’adozione degli stessi trova risposta 
fondamentalmente nella necessità di superare le condizioni favorenti l’errore in senso lato, ovvero variabilità, 
congruità, mancata appropriatezza, e soprattutto la scarsa integrazione nella cura, sempre tenendo presente come 
il PDTA sia uno strumento estremamente valido che non va però inteso per definire il percorso ideale ma il miglior 
percorso praticabile in quel determinato contesto.  
Ciò presuppone da un lato il superamento del modello per funzioni e di quello legato al singolo erogatore di pre-
stazioni nell’ottica di una vera e propria integrazione e presa in carico complessiva dell’utenza e dall’altro di come 
il PDTA, per poter essere definito come tale, debba rispondere a una serie di requisiti tutt’altro che trascurabili in 
vista di una contestualizzazione nelle diverse realtà locali, prevedendo un’accurata analisi delle differenti organiz-
zazioni, della tipologia di pazienti e dell’impatto economico derivante dall’applicazione dello stesso.  
Pertanto i PDTA oltre ai vantaggi di cui sopra e alla concreta possibilità di abbandonare definitivamente logiche 
di autoreferenzialità a favore delle evidenze scientifiche, hanno anche come effetto secondario la possibilità di 
stimolare cambiamenti nell’organizzazione qualora la stessa dovesse rivelarsi perfettibile.  
In merito al ruolo dei PDTA sulla sicurezza del paziente, a seguito della promulgazione della cosiddetta Legge 
Bianco Gelli (Legge n. 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 
in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), provvedimento finalizzato a 
consentire ai professionisti sanitari di svolgere serenamente il proprio operato per le nuove norme in tema di 
responsabilità, sia penale che civile, e a garantire con la massima trasparenza all’utenza la possibilità di ottenere 
risarcimenti per danni subiti in tempi brevi, con il quale la sicurezza delle cure è stata riconosciuta come parte co-
stitutiva del diritto alla salute, il rispetto delle buone pratiche e delle raccomandazioni contenute nelle linee guida 
hanno assunto sempre maggior rilievo per le ricadute sul contenzioso e in merito alla punibilità.  
Tale provvedimento, che ha consentito peraltro di rispondere a due problematiche di estrema rilevanza rappresen-
tate da un lato dall’entità del contenzioso e del conseguente incremento del costo delle assicurazioni e dall’altro 
dal fenomeno della medicina difensiva e dal derivante uso inappropriato delle risorse, ha di fatto sancito la defini-
tiva introduzione delle linee guida nella pratica clinica proprio avvalendosi dei PDTA.  
Tutto ciò è indubbiamente positivo in termini di miglioramento della qualità dell’assistenza erogata, purchè nella 
stesura dei PDTA, ovvero nell’adattamento delle evidenze scientifiche alle realtà locali si tenga conto delle caratte-
ristiche e delle peculiarità delle stesse, ma va considerato l’impatto di un tale fenomeno sul sistema sia in termini 
di revisione organizzativa che di cambiamento dei comportamenti clinici.  
A tal proposito proprio in una logica incentrata sui PDTA, pertanto superando la frammentazione delle cure, sarà 
quanto mai opportuno che all’interno dei PDTA stessi vengano ben esplicitati ruoli e responsabilità dei diversi 
attori nelle varie fasi del percorso, sia in un’ottica di trasparenza nei confronti dell’utenza con la quale sarà oppor-
tuna una piena condivisione del PDTA in termini di informazione che per rendere più agevole la descrizione degli 
eventi occorsi in caso di contestazione dell’operato sanitario o di richiesta risarcitoria, con particolare attenzione 
al rispetto dei criteri di eleggibilità per l’inserimento dei pazienti all’interno dei PDTA.    
Infine, in attesa di valutare i reali effetti dell’applicazione della Legge Bianco-Gelli in termini di produzione di linee 
guida, e di come le stesse condizioneranno di conseguenza la produzione di PDTA, è opportuna una riflessione in 
termini economici relativamente a una possibile revisione dell’attuale modello remunerativo basato sui DRG (10) 
considerando gli episodi di cura nell’ambito dei PDTA  
Fermo restando i vantaggi in termini di salute dell’auspicato trasferimento delle evidenze scientifiche nella pratica 
clinica attraverso l’applicazione delle linee guida e l’utilizzo dei PDTA non si può prescindere da un’accurata valu-
tazione dei costi aggiuntivi di tale modello sanitario che dal punto di vista della remunerazione potrebbe essere 
ridefinito superando o perlomeno integrando l’attuale modello basato sui DRG (10) considerando altresì il costo 
del PDTA nelle sue diverse fasi.
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Abstract 604 
IL FUTURO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Prete L.1

Keywords:   

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica - Azienda USL di Bologna ~ Bologna ~ Italy

La vigilanza è un compito istituzionale del Dipartimento di Sanità Pubblica finalizzata alla prevenzione dei rischi 
per la salute della collettività. A tal fine viene mirata ai rischi più rilevanti ed è programmata in una logica di siner-
gia con le funzioni di promozione della cultura della prevenzione [1].   
L’attività di controllo e vigilanza è una funzione storica, trasversale a tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione 
ed è innegabile il suo contributo al miglioramento delle condizioni degli ambienti di vita e di lavoro, al controllo 
della salubrità degli alimenti, al contrasto delle malattie diffusive. Negli ultimi anni abbiamo tuttavia assistito a un 
fenomeno paradossale: da un lato le attività sono state messe in discussione e sono andate impoverendosi nelle 
competenze e negli obiettivi, anche a causa del depauperamento degli organici e della riduzione delle risorse 
finanziarie destinate alle Aziende Sanitarie e in particolare all’ambito della prevenzione, dall’altro lato invece, 
alcune avanguardie culturali hanno sviluppato un dibattito sulla produzione di nuovi protocolli e linee guida in-
tersettoriali riguardo al modus operandi più adeguato a renderne più efficace lo svolgimento. Gli operatori della 
prevenzione devono accettare parte della responsabilità di questo scenario e non sono immuni da colpe, avendo 
dapprima difeso in maniera acritica modalità operative e modelli organizzativi ormai superati e non più in grado 
di fornire risposte ai reali bisogni di salute della popolazione e successivamente quasi rinunciando all’esercizio 
di una funzione il cui principio non può essere messo in discussione e che rimane valido e attuale. Eppure alcuni 
concetti riguardanti la necessità di un’evoluzione migliorativa delle attività di vigilanza e controllo sono condivisi 
ormai da diversi anni dalla maggioranza degli operatori che si occupano di vigilanza, ovvero che (i) l’attività di vigi-
lanza e controllo rimane uno strumento fondamentale per realizzare lo scopo dei servizi di prevenzione, vale a dire 
la tutela e la promozione della salute, (ii) adottare modelli organizzativi e d’intervento che favoriscano la trasver-
salità e l’integrazione tra i Servizi rappresenta una condizione indispensabile per perseguire obiettivi di salute, 
(iii) l’attività dovrebbe essere pianificata sulla base dell’analisi dei rischi e della valutazione del loro impatto sulla 
salute e in collaborazione con gli altri soggetti che si occupano di prevenzione e con i destinatari degli interventi, 
(iv) occorre, per questo, saper interagire con le comunità e le loro rappresentanze e saper comunicare i risultati 
delle attività, (v) è necessario proseguire nel processo di evoluzione da una vigilanza preventiva e repressivo san-
zionatoria a un concetto di controllo che, come da direttive e regolamenti europei, prevede la verifica delle azioni 
messe in atto da chi, pubblico o privato, intraprende una qualsiasi attività [2].  
La recente pandemia ha messo in luce la necessità o meglio il grande bisogno di vigilanza igienico-sanitaria come 
strumento di tutela della salute collettiva e deve sollecitare i Dipartimenti di Prevenzione a una riflessione sugli 
ambiti di miglioramento ed evoluzione di tale funzione che la renda maggiormente adeguata a rispondere alle 
nuove esigenze.   
Una prima lezione appresa dalla pandemia è che l’attività di vigilanza igienico-sanitaria nel contrasto alla dif-
fusione delle malattie trasmissibili non è un bisogno superato, ma un’esigenza attuale a sostegno dell’attuale 
emergenza.  Già nella Circolare del 2 maggio 2020, il Ministero dell’Interno invitava i Prefetti a garantire un’attenta 
vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da COVID-19, programmando 
specifici servizi di controllo da parte di nuclei a composizione mista che prevedevano “l’apporto delle Aziende Sa-
nitarie Locali” [3], di cui il Dipartimento di Prevenzione è strumento funzionale proprio per le attività di vigilanza 
e controllo.   
È più che mai necessario predisporre piani di vigilanza e controllo per la prevenzione e la sicurezza di Ospedali, 
Residenze Sanitarie per Anziani e Istituti Scolastici in grado, di assicurare la dovuta attenzione alle utenze sensibili 
ivi ospitate, dove le malattie diffusive rappresentano un rischio sia per l’utenza sia per il personale, ma anche, più 
in generale, nei luoghi di lavoro e di vita. L’ampia circolazione virale e l’elevata incidenza dei decessi per Covid-19 
[4, 5] all’interno delle residenze socio-assistenziali e socio-sanitarie ha innescato un dibattito sull’organizzazione 
e la gestione complessiva di queste strutture. Una delle principali criticità emerse è la diffusa carenza o assen-
za d’idonei protocolli operativi per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 e più in generale 
delle malattie diffusive e la carenza di personale formato sul tema e in grado di garantirne l’applicazione, ma 
anche l’esigenza di una più stringente attività di vigilanza e controllo da parte dei Dipartimenti di Prevenzione. In 
fase emergenziale, su un treno in corsa, le residenze socio-assistenziali e socio-sanitarie hanno, con il supporto 
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dei Dipartimenti di Prevenzione e seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, redatto, revisionato e 
applicato le procedure e formato gli operatori.  Le misure adottate nella prima fase dell’epidemia e la campagna 
di vaccinazione hanno contribuito in modo significativo alla riduzione dell’impatto dell’infezione da SarsCov2 su 
tali strutture. Il problema attuale è la dimensione ordinaria dell’attività: è importante fare tesoro dell’esperienza. 
Quanto acquisito e imposto dall’emergenza deve essere mantenuto e rafforzato e deve diventare un’occasione 
di crescita culturale sia per le strutture sia per i Dipartimenti di Prevenzione. Nella prevenzione e controllo delle 
malattie diffusive l’attività delle strutture deve coordinarsi e integrarsi con l’attività di vigilanza e controllo dei 
Dipartimenti di Prevenzione, che devono riaffermare la loro funzione regolatoria, esercitando un controllo inteso 
come supporto e consulenza alle Direzioni delle residenze sanitarie, nel pianificare e monitorare le soluzioni orga-
nizzative più appropriate e sostenibili.  
Un’altra lezione appresa dalla pandemia è che la complessità dei problemi relativi al contrasto delle malattie dif-
fusive, alla qualità e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro ma anche il controllo della salubrità degli alimenti, 
può essere gestita più efficacemente con modalità di lavoro interdisciplinari e interprofessionali, in cui i servizi di 
prevenzione collaborano tra loro e con altri servizi. SarsCov2 rappresenta un rischio per gli utenti delle residenze 
per anziani, ma anche per gli operatori sanitari, per i lavoratori e gli studenti e per la popolazione generale intesa 
come utenza di servizi e attività (strutture ricettive, ricreative, di ristorazione, …) e ha richiesto l’implementazione 
di misure di contenimento in tutti i settori e conseguentemente interventi di controllo e vigilanza da parte dei 
diversi servizi del Dipartimento di Prevenzione (sulle attività di produzione e somministrazione di alimenti, sui 
luoghi di lavoro, sulle strutture socio-sanitarie o sugli istituti scolastici, sui luoghi di affollamento, …).   
L’attività di controllo e vigilanza è da sempre trasversale a tutti i servizi del Dipartimento di Prevenzione e l’eserci-
zio di tale funzione è un ambito classico d’interazione e integrazione tra diverse professioni (biologi, medici, vete-
rinari, tecnici della prevenzione, chimici, fisici, …). Le diverse competenze concorrono all’analisi e alla valutazione 
dei rischi, alla verifica di conformità alle norme d’igiene e sicurezza e permettono di avere una visione unitaria dei 
problemi di salute e di definire gli interventi più appropriati e programmare l’attività futura. Per questa ragione i 
singoli interventi non dovrebbero configurarsi come eventi separati e a sé stanti ma essere concepiti in un’ottica 
sistemica.  
I Dipartimenti di Prevenzione devono orientarsi verso l’esercizio di una vigilanza integrata, con obiettivi di lavoro 
comuni e condivisi, che coinvolga i diversi servizi che al suo interno esercitano tale funzione e si coordini con i 
servizi che si occupano di sorveglianza epidemiologica, comunicazione del rischio, educazione alla salute, assi-
stenza. L’attività svolta dai Dipartimenti di Prevenzione dovrebbe inoltre integrarsi con l’attività di altri organismi 
di controllo per evitare duplicazioni e favorire sinergie ma anche con l’autocontrollo implementato dalle imprese, 
strutture o attività oggetto dell’intervento, in un’ottica collaborativa e non repressiva, al fine di raggiungere risul-
tati migliori in tema sicurezza dei lavoratori, dei prodotti, degli alimenti e degli ambienti di vita. Negli ultimi anni si 
è avuta un’evoluzione migliorativa nell’attività di vigilanza: è stata abbandonata la strada della mera applicazione 
della normativa e delle verifiche formali, recepite come interventi repressivi da chi ne era oggetto passivo, e si è 
acquisita consapevolezza dell’importanza, nel determinare fattori di rischio o protezione della salute, non solo dei 
requisiti strutturali e impiantistici, quanto piuttosto dell’organizzazione del lavoro, della gestione dei processi e 
del sistema aziendale.   
Il concetto di vigilanza integrata rappresenta una risposta anche alla necessità di riacquisire e accrescere la ca-
pacità di fare una diagnosi d’insieme sullo stato di salute della popolazione rispetto ai determinanti ambientali. 
I fattori di rischio presenti nell’ambiente sono numerosi e sempre più spesso ci si trova ad affrontare problemi 
emergenti e complessi non sempre conosciuti dal punto di vista scientifico. A fronte di questo, da oltre vent’anni i 
controlli ambientali non sono più in capo alle Aziende Sanitarie ma alle Agenzie regionali protezione ambiente e 
nel tempo si è creata una frattura tra competenze sanitarie e ambientali. L’interpretazione del dato di laboratorio, 
non solo rispetto a un valore o un intervallo di riferimento, ma pesandolo riguardo al reale impatto sullo stato di 
salute dell’ambiente e della popolazione nel territorio specifico, implica l’integrazione delle funzioni e delle com-
petenze (vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza, analisi ambientale e sorveglian-
za epidemiologica, informazione e formazione, educazione sanitaria, comunicazione, …) al fine di una valutazione 
sistemica del rischio. La nuova sanità pubblica sostiene infatti un modello di salute globale che considera la natura 
multifattoriale e multidimensionale della salute.  Lo stesso PNP 2020-2025 rafforza una visione che considera 
la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente 
(approccio One Health) che, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono inter-
connesse, promuove l’applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i 
rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi.   
In definitiva, nella programmazione e nella definizione delle priorità delle attività di vigilanza e controllo, si do-
vrebbero proporre modelli organizzativi che consentano di arricchire i compiti delle organizzazioni verticali (unità 
operative) che talvolta forniscono output (prodotti) fini a se stessi. La programmazione dell’attività di vigilanza e 
controllo non può essere azione a sé stante, ma deve essere collocata all’interno della programmazione più gene-
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rale del Dipartimento, quale strumento per il raggiungimento di obiettivi comuni di outcome, che si sviluppano 
orizzontalmente in maniera coordinata e integrata tra le diverse unità operative.  
Una terza lezione derivata dalla pandemia è la necessità di ripristinare un collegamento e un rapporto di collabo-
razione con le amministrazioni locali e sviluppare una migliore capacità di comunicare e interagire con i cittadini, 
le comunità e le loro rappresentanze. Per diversi anni dopo la Riforma sanitaria del 1978, il rapporto tra i Sindaci e 
il Dipartimento di Prevenzione è stato un rapporto di collaborazione quasi quotidiano che tuttavia si è perso con il 
cambio generazionale . Adesso accade che le amministrazioni locali vivano le attività di controllo e vigilanza come 
un’ingerenza. La perdita di credibilità agli occhi delle amministrazioni locali e dei cittadini, è in parte una respon-
sabilità dei servizi che esercitano la vigilanza giacché nel tempo hanno rinunciato a comunicarne i fini, le strategie, 
i programmi e i risultati, in comunità dove è sempre maggiore la richiesta di partecipazione e la consapevolezza 
sui rischi per la salute. L’attività di vigilanza e controllo può dare un importante contributo alla promozione della 
salute, sia per migliorare i comportamenti dei singoli e della comunità locale sia per rendere più sicuro l’ambiente 
di vita e di lavoro e affinché sia finalizzata a perseguire obiettivi di salute, deve essere contestualizzata al territorio 
in cui si svolge. Per questa ragione gli interventi devono essere pianificati a partire da buona conoscenza della 
realtà territoriale e orientati alle attività a maggior rischio in funzione della valutazione del loro impatto sulla 
salute della specifica popolazione. Già il PNP 2010-2012 indicava che l’attività di vigilanza e controllo non deve 
essere una risposta all’evento occasionale e non deve essere un’attività di routine avulsa dalle effettive esigenze 
del territorio, ma deve rispondere alle indicazioni di priorità che derivano dalla valutazione del rischio. Un’attività 
programmata sul contesto non può prescindere dalla collaborazione con i soggetti coinvolti o destinatari degli in-
terventi ovvero cittadini, lavoratori, professionisti, imprese, forze sociali, amministratori locali. Per questo i servizi 
che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo devono fare il massimo sforzo d’integrazione e collaborazione 
con le amministrazioni locali mettendo al servizio le loro conoscenze e competenze per promuovere e tutelare la 
salute della comunità.   
L’attività di vigilanza e controllo rappresenta per i servizi del Dipartimento di Prevenzione una funzione storica e 
infungibile a tutela della salute dei cittadini e degli ambienti di vita e di lavoro. La pandemia ha messo in luce che 
tale funzione storica è tutt’altro che un bisogno superato: durante la pandemia le attività istituzionali di vigilanza 
e controllo dei Dipartimenti sono proseguite riadattandosi a nuove esigenze correlate alle misure di prevenzione 
necessarie per il contenimento dei contagi, portando a specifiche attività di vigilanza. La pandemia ha dimostrato 
che la vigilanza igienico-sanitaria nel contrasto alla diffusione delle malattie trasmissibili è una necessità attuale 
a sostegno dell’attuale emergenza.  Nell’immediato futuro, la vigilanza igienico-sanitaria può pertanto contribuire 
all’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive e la sicurezza dei lavoratori e dei cit-
tadini, promuovendo e verificando l’adozione delle ormai note misure ritenute efficaci a contenere e contrastare 
l’epidemia di Covid-19 e declinate anche per gli ambienti di vita e di lavoro.   
In un futuro meno prossimo, superata l’attuale emergenza, sarà necessario portare a compimento il processo di 
miglioramento in atto da alcuni anni, costruendo un nuovo modello di attività coerente con il contesto e capace di 
superare le criticità descritte ovvero (i) fare il massimo sforzo d’integrazione e collaborazione al proprio interno 
ma anche con i Servizi esterni al Dipartimento di Prevenzione e con le amministrazioni locali, (ii) pianificare le at-
tività partendo dai rischi che maggiormente incidono sulla realtà territoriale locale, (iii) fare in modo che la comu-
nicazione ai cittadini e a tutti gli stakeholders degli obiettivi e dei risultati delle attività di controllo (il cosiddetto 
ritorno informativo dell’attività) diventi una prassi consueta e non una risposta in emergenza a una segnalazione.  
In conclusione è necessario lavorare affinché nello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza, gli operatori 
del Dipartimento di Prevenzione non abdichino e anzi rafforzino la consapevolezza del proprio ruolo, operando 
per renderne maggiormente efficace lo svolgimento affinché possa essere valido strumento di tutela della salute 
collettiva. 
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STUDIO “DIANAWEB”: DAL RECLUTAMENTO ALL’ANALISI TRASVERSALE DEI DATI AL BA-
SELINE

Villarini M.1, Acito M.1, Moretti M.1, Gargano G.2, Villarini A.2

Keywords: Nutrizione, Tumore al seno, Prevenzione recidive, Ricerca partecipata.

[1]Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Perugia ~ Perugia ~ Italy, [2]Fondazione IRCCS Istituto Naziona-
le dei Tumori ~ Milano ~ Italy

Abstract 
In Italia sono circa 835.000 le donne con diagnosi di carcinoma mammario (CM). Di queste circa il 25% è a rischio 
di sviluppare un secondarismo. Con lo scopo di valutare se un’alimentazione sana e un’attività fisica regolare siano 
in grado di migliorare la qualità di vita e aumentare la sopravvivenza in donne con diagnosi di CM, nel 2017 è stato 
avviato il progetto DianaWeb. Il progetto è una community-based participatory research (CBPR) che utilizza un sito 
interattivo creato ad hoc (www.dianaweb.org) non solo per reclutare, ma anche per raccogliere dati (clinici, antropo-
metrici e relativi agli stili di vita) e per informare e incoraggiare le donne ad aderire a uno stile di vita salutogenico.  
Nel presente lavoro sono stati analizzati i dati al baseline di 841 pazienti e sono state valutate le associazioni tra gli 
indicatori di un corretto stile di vita (adesione alla dieta mediterranea, alle raccomandazioni del WCRF e livello di at-
tività fisica) e i possibili fattori di rischio per recidive o secondarismi del CM (BMI, sindrome metabolica, livelli ematici 
di insulina e testosterone).  
Dai dati è emersa una correlazione inversa statisticamente significativa tra adesione alla dieta mediterranea o ade-
sione alle raccomandazioni del WCRF e BMI, insulinemia e sindrome metabolica. Ciò lascia supporre che aumentando 
i livelli di compliance alle indicazioni suggerite dallo studio in merito ai corretti stili di vita, sarà possibile migliorare 
la prognosi del CM.  
 
Introduzione  
Il carcinoma mammario (CM) è il tumore maligno più frequente nel sesso femminile (i dati del registro tumori italiano 
mostrano che nel 2020 le nuove diagnosi sono state 55.000) e rappresenta la prima causa di morte oncologica nelle 
donne, anche se il tasso di mortalità registrato nel 2020 risulta inferiore di oltre il 6% rispetto a quello osservato 
del 2015. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è in continuo miglioramento (pari al 87% nel 2020) ed i dati dei 
registri tumori indicano che in Italia sono circa 834.154 le donne che vivono con una storia di tumore alla mammella 
(AIOM-AIRTUM 2021). Di queste un’ampia percentuale può essere considerata come long-term survivors che, oltre 
a presentare esigenze sanitarie diverse dalla popolazione generale, presenta un rischio di sviluppare un secondo 
tumore del 20% più elevato rispetto al rischio della popolazione generale di sviluppare una prima neoplasia (Feller 
et al. 2020). Tale incremento di rischio risulta correlato alle caratteristiche genetiche, metaboliche e ormonali del 
paziente, alla esposizione a genotossici ambientali, agli effetti a lungo termine delle terapie e agli stili di vita (come, 
ad esempio, una dieta scorretta e/o la sedentarietà) (Koubková et al., 2014).  
I risultati principali degli studi Diana (acronimo di DIet ANd Androgens), trial preventivi condotti presso l’Istituto Na-
zionale dei Tumori di Milano, hanno riconosciuto nell’obesità, nella sindrome metabolica e nei valori elevati di insu-
lina e testosterone ematici importanti fattori di rischio per il tumore al seno, che possono essere modulati attraverso 
una dieta di tipo mediterraneo o macrobiotico (Berrino et al., 2002; Kaaks et al., 2003).  
Tali fattori potrebbero essere responsabili anche di una maggiore probabilità di recidive o secondarismi in pazienti 
con CM. Lo scopo del progetto DianaWeb, una Community-based participatory research (CBPR) del tipo prima/dopo, 
è quello di verificare se una corretta alimentazione e uno stile di vita fisicamente attivo, potrebbero essere efficaci 
anche nel ridurre nei pazienti con tumore al seno, i citati fattori di rischio e, successivamente, la possibilità di recidive 
o secondarismi. Nel presente lavoro vengono mostrati i dati al baseline e vengono valutate le associazioni tra gli indi-
catori di un corretto stile di vita (adesione alla dieta mediterranea, alle raccomandazioni del WCRF e livello di attività 
fisica) e i possibili fattori di rischio per recidive o secondarismi del CM (BMI, sindrome metabolica, livelli ematici di 
insulina e testosterone).  
 
Materiali e metodi  
 
Disegno dello studio  
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Lo studio è stato approvato dal comitato etico della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Ap-
proval INT 24/16) e il protocollo che descrive in dettaglio il CBPR, è stato precedentemente pubblicato (Villarini 
et al., 2016).  
Brevemente, gli unici criteri di inclusione sono rappresentati dall’avere avuto una diagnosi di CM e dal possedere 
una casella di posta elettronica. Tutto il progetto, infatti, si svolge con il supporto di un sito web dedicato (www.
dianaweb.org), il cui allestimento è stato curato da IT’s - Soluzioni Informatiche e Comunicazione (Brescia). È attra-
verso il sito che viene effettuato il reclutamento della popolazione e che vengono somministrati periodicamente 
questionari per la raccolta di dati di tipo anamnestico, clinico, antropometrico, relativi allo stile di vita come le 
abitudini alimentari o l’attività fisica svolta.  
In particolare, le abitudini alimentari sono state analizzate utilizzando il questionario proposto nello studio PREDI-
MED-plus (Prevencion con Dieta Mediterranea) (Galilea-Zabalza et al., 2018) che consente di calcolare l’indice di 
mediterraneità che oscilla tra i valori di 0 e 14. Se il valore di tale indice risulta compreso tra 0 e 7 l’adesione alla 
dieta mediterranea viene considerata bassa, punteggi compresi tra 8 e 9 indicano una media aderenza, mentre un 
punteggio uguale o superiore a 10 indica una alta aderenza.  
Per valutare l’adesione alle raccomandazioni del WCRF è stato utilizzato uno score messo a punto da Shams-White 
e collaboratori (Shams-White et al., 2019) che può assumere valori compresi tra 0 e 7 (oppure 8 per la popolazione 
femminile che ha avuto almeno una gravidanza a termine). Nel presente lavoro sono stati considerati a bassa com-
pliance i soggetti che presentano un punteggio dello score inferiore o uguale a 2, a media compliance i soggetti 
con punteggi compresi tra 3 e 5 e a elevata compliance i soggetti che ottengono un punteggio uguale o superiore 
a 6.  
I livelli di attività fisica sono stati indagati utilizzando il questionario IPAQ-SF (Lee et al., 2011) attraverso il quale è 
possibile calcolare il livello di attività fisica settimanale espresso come MET-minuto/settimana. Sono considerate 
sedentarie le donne che presentano valori di MET inferiori a 600, sufficientemente attive le donne con valori di 
MET compresi tra 600 e 3000 e attive o molto attive le donne che superano i 3000 MET-minuto/settimana.  
I questionari consentono anche di registrare la eventuale presenza di alcuni fattori di rischio per recidive del CM 
come, per esempio:  
- la sindrome metabolica, definita dalla presenza di almeno 3 dei seguenti 5 fattori: obesità addominale (circonfe-
renza vita 3 80 cm per le donne), glicemia elevata (3 100 mg/dL), trigliceridi elevati (3150 mg/dL), basso colesterolo 
HDL (< 50 mg/dL) e pressione arteriosa alta (> 85 mmHg la diastolica e >130 mmHg la sistolica);  
- i livelli ematici di insulina e testosterone, che studi precedenti hanno mostrato essere fattori di rischio per recidi-
ve se rispettivamente 3 7 μU/mL e 0,4 ng/mL (Berrino et al., 2014, Micheli et al., 2007);  
- il sovrappeso e l’obesità (BMI ≥ 25 o BMI 330) (Petrelli et al., 2021).  
La parte più estesa del sito è dedicata all’intervento, che consiste nel fornire alle pazienti indicazioni per aderire 
a una alimentazione di tipo mediterraneo e per condurre una vita fisicamente attiva secondo le indicazioni della 
Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2020). Il sito, pertanto, contiene consigli nutrizionali, ricette e indi-
cazioni relative all’attività fisica. Tutto ciò è supportato da video e compendiato con attività svolte sul territorio 
consistenti in corsi di cucina e brevi conferenze. L’analisi periodica dei questionari consente di monitorare il cam-
biamento negli stili di vita e di analizzare gli eventuali effetti di uno stile di vita salutogenico nei confronti dei citati 
fattori di rischio per le recidive del CM.  
Infine, è attraverso il sito che le partecipanti possono interagire con i ricercatori e possono contribuire agli aspetti 
pratici del progetto, condividendo ricette, strategie di movimento, modalità di gestione del cambiamento degli 
stili di vita nella pratica quotidiana, che vengono vagliate dai ricercatori per verificarne l’aderenza alle raccoman-
dazioni fornite, prima della messa in rete.   
 
Popolazione reclutata  
Dall’inizio del progetto (gennaio 2017) a oggi si sono registrate nel sito oltre 4.000 pazienti: 2.520 hanno confer-
mato la registrazione compilando la scheda anagrafica e di queste 841 hanno completato la prima compilazione 
dei questionari.  
 
Analisi statistica  
L’analisi statistica si è concentrata nel valutare al baseline l’associazione tra gli indicatori di un corretto stile di vita 
(adesione alla dieta mediterranea, alle raccomandazioni del WCRF e livello di attività fisica) con i possibili fattori di 
rischio per recidive o secondarismi del CM (BMI, sindrome metabolica, livelli ematici di insulina e testosterone). I 
dati relativi a variabili discrete sono mostrati come numerosità e valore percentuale. Le possibili correlazioni sono 
state valutate effettuando un’analisi di regressione lineare con il test di Spearman.  
Ogni analisi statistica è stata condotta utilizzando il package SPSS per Windows versione 10.0. Valori di p inferiori 
a 0,05 sono stati considerati indice di differenze statisticamente significative.  
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Risultati  
L’età media delle partecipanti è di circa 55 anni (range 25 – 84 anni), la classe di età più rappresentata è quella 
compresa tra 41 e 60 anni (70,3%), seguita dal gruppo di donne di età superiore ai 60 anni (25,1%). Solo il 4,6% 
delle pazienti reclutate ha una età inferiore ai 40 anni.  
La maggior parte delle donne reclutate risultano coniugate (64,0%), il 21,4% sono nubili, mentre l’11,8% sono 
separate o divorziate e infine il 2,9% sono vedove.  
Il livello d’istruzione è decisamente elevato (il 50,2% delle signore reclutate dichiarano di essere laureate) e sono 
poche le donne fumatrici in questa coorte (5,5%).  
I dati relativi alla adesione alla dieta mediterranea, alle raccomandazioni del WCRF e ai livelli di attività fisica 
svolta sono mostrati in Tabella 1. Dalla tabella risulta come la maggiore parte delle donne reclutate presenti una 
moderata adesione alla dieta mediterranea e alle raccomandazioni del WCRF (il 35% della popolazione reclutata 
segue almeno 5 raccomandazioni del WCRF su 6), mentre oltre la maggior parte delle stesse risulta sedentaria. Tra 
le donne fisicamente attive l’attività preferita risulta essere la passeggiata, praticata da circa il 77% delle pazienti. 
Solo il 10% delle donne si dedica, invece, ad attività fisiche vigorose.  
Relativamente, invece, ai fattori di rischio indagati, risulta che il 22% delle pazienti sono in sovrappeso e il 7% 
obese. Al momento del reclutamento l’88% delle donne della coorte del DianaWeb non presenta sindrome meta-
bolica e nel 51% dei soggetti reclutati nessuno dei 5 parametri valutati (circonferenza vita, trigliceridi, glicemia, 
HDL e ipertensione) supera i valori che definiscono la sindrome metabolica. L’analisi della concentrazione ematica 
di insulina e testosterone mostra che al baseline il 36% delle pazienti supera il valore di cut-off stabilito per l’in-
sulina e 27% quello stabilito per il testosterone.  
I risultati delle analisi delle correlazioni al baseline tra stili di vita (adesione alla dieta mediterranea, alle racco-
mandazioni del WCRF e attività fisica) e ipotetici fattori di rischio per recidive del tumore al seno (sindrome me-
tabolica, elevato BMI, elevati livelli di insulina e testosterone) sono mostrati nella Tabella 2. Dai dati emerge una 
correlazione inversa statisticamente significativa tra adesione alla dieta mediterranea o adesione alle raccoman-
dazioni del WCRF e BMI, insulinemia e sindrome metabolica.  
 
Discussione e conclusioni  
La prima analisi che lo studio ha consentito di effettuare è stata quella di valutare il livello di partecipazione e di 
coinvolgimento della popolazione reclutata. Dai dati di accesso al sito è emerso che tra le visitatrici che hanno 
confermato l’iscrizione al progetto, il 33.4% risponde regolarmente ai questionari proposti.  
I dati demografici hanno mostrato che mediamente le partecipanti allo studio hanno una età compresa tra 25 e 84 
anni, sono coniugate e posseggono un livello di istruzione medio alto. Tali caratteristiche suggeriscono che anche 
le donne più anziane non trovano difficoltà nella navigazione all’interno del sito web.  
Per quanto concerne i parametri antropometrici e metabolici è interessante osservare che la maggioranza dei sog-
getti reclutati sono normopeso e che la percentuale di pazienti in sindrome metabolica risulta bassa. Ciò suggeri-
sce che i soggetti che hanno aderito al progetto sono quelli maggiormente attenti alla propria salute e al proprio 
stile di vita.  
La moderata o ridotta adesione alle raccomandazioni del WCRF e ai dettami della dieta mediterranea, così come la 
loro correlazione inversa con i fattori di rischio monitorati dal progetto, indicano che c’è spazio per poter interve-
nire a favore di un miglioramento della prognosi delle pazienti.  
Il modello di attuazione CBPR scelto per lo studio è risultato particolarmente ben accetto dalla popolazione reclu-
tata, che partecipa attivamente alla identificazione degli argomenti da trattare durante gli incontri di formazione 
e interagisce frequentemente con i ricercatori. Ciò fa sì che il progetto, pur presentando un disegno della ricerca 
stabilito a priori, sia soggetto a continui processi di ri-pianificazione, azione e verifica.  
L’utilizzo di un sito internet dovrebbe favorire la rapida diffusione delle conoscenze scientifiche tra le pazienti e 
potrebbe consentire di contenere la diffusione di false informazioni e luoghi comuni di efficacia non provata circa 
le possibilità di prevenzione delle recidive.  
Le osservazioni effettuate fino ad oggi lasciano presupporre che aumentando i livelli di compliance alle indicazioni 
suggerite dallo studio in merito ai corretti stili di vita, sarà possibile migliorare la prognosi del CM. Alla conclusione 
del primo follow-up sarà interessante valutare se e di quanto lo studio sarà risultato efficace nel modificare gli stili 
di vita della popolazione reclutata verso abitudini più salutari e di quanto tali modifiche avranno inciso sui diversi 
fattori di rischio.  
Lo studio presenta alcuni limiti, tra i quali la possibilità che la partecipazione al progetto sia influenzata dalla capa-
cità delle pazienti reclutate di gestire internet. Inoltre, tutte le informazioni relative allo stile di vita sono raccolte 
attraverso questionari, per cui il partecipante allo studio deve necessariamente scegliere tra i soli items proposti 
dai questionari che potrebbero non descrivere in maniera precisa lo stile di vita del soggetto.  
Infine, i parametri antropometrici (statura, peso e circonferenza vita) e le valutazioni della pressione arteriosa sono 
rilevate dai pazienti attraverso auto-misurazioni che potrebbero sotto- o sovra-stimare tali valori. Per verificare 
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tale aspetto è stato condotto uno studio su una sub-coorte di pazienti confrontando i dati misurati dalle pazienti 
nella propria abitazione con quelli registrati durante una visita nutrizionale (Villarini et al., 2019). Solo la circon-
ferenza vita è risultata sovrastimata nelle auto-misurazioni. A seguito di ciò, la parte del sito relativa alla corretta 
modalità per misurare tale parametro è stata implementata.  
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Abstract 607 
L’IGIENISTA E LE NUOVE ESIGENZE SANITARIE: DAL RISK MANAGER AL COVID-19 MANAGER

Garbarino E.1

Keywords: Evoluzione S.S.N., Risk Manager, Covid-19 Manager  

[1]AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 2 ~ SAVONA ~ Italy

Evoluzione del S.S.N. ad oggi 
A distanza di 43 anni dall’istituzione del S.S.N. (Legge 833/78), uno dei primi al mondo per qualità e sicurezza, 
basato su tre principi fondamentali quali universalità, uguaglianza ed equità, sono ancora molte le sfide che ci 
attendono per adattare il Servizio Sanitario agli scenari che caratterizzano l’evoluzione continua del panorama 
sanitario nel corso del tempo: l’attuale esperienza pandemica e le relative criticità evidenziate, ne rappresentano 
emblematicamente il problema.  
Con i Decreti Leg.vi 502/1992 e 517/1993, si intende riordinare la disciplina in materia sanitaria, a norma dell’arti-
colo 1 della Legge 421/92, con l’aziendalizzazione delle Unità Sanitarie Locali in Aziende Sanitarie Locali, Aziende 
Ospedaliere, etc., rafforzando l’importanza di disciplinare in maniera più puntuale aspetti inerenti la vigilanza ed il 
controllo dell’attività sanitaria. Infatti l’art. 8, comma 4 del D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integra-
zioni,  prevede  la definizione  dei  requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’esercizio 
delle attività sanitarie  da  parte delle  strutture  pubbliche  e  private, mediante atto di indirizzo e coordinamento, 
emanato d’intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio superiore  di  sanità,  nonché  la periodicità dei controlli sulla permanenza 
dei requisiti stessi.  
Il D.M. 15/04/94 introduce, anche in Italia, a decorrere dal 01/01/1995, il sistema di tariffazione dei ricoveri ospe-
dalieri, DRGs (ROD - Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi) e la versione 9 dell’International Classification Dise-
ases (ICD-9).  
Con D.P.R. 14/01/1997, sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’e-
sercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, ferma restando la competenza delle 
regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni delle strutture sanitarie. Le Re-
gioni, successivamente, in tema di accreditamento, forniscono ulteriori indicazioni normative specifiche relativa-
mente alla creazione di procedure che garantiscono qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie.  
Il D.L. 229/99 intende definire la riduzione delle diseguaglianze tra Regioni e bilanciare  forza dei general manager 
per migliorare il ruolo dei medici e interscambiabilità/collaborazione tra Regioni.  
Nel 2000, con il D.Lgs. n.56, viene introdotto il Sistema di Monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, defi-
nito Sistema di garanzia, strumento attraverso il quale il Governo assicura a tutti i cittadini che l’erogazione delle 
prestazioni e dei servizi compresi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga in condizioni di qualità, appro-
priatezza e uniformità.  
La L. 18/03/2001,  riforma il titolo V della costituzione, introduce gli standard di cura e i livelli di assistenza nonché 
i fondi regionali.  
A seguito delle leggi 311/2004 e 296/2006, dette leggi di stabilità “extrabudget”, in molte Regioni  si applicano i 
piani di rientro.  
Le leggi di stabilità emanate nel periodo 2010 - 2011, definiscono misure di austerità e aumento delle tasse da cui 
deriva una riduzione dei costi per i bilanci sanitari in molte regioni.  
Nel tempo il Sistema informativo sanitario del Ministero (NSIS) ha modificato la sua architettura, introducendo 
flussi informativi su base individuale e con informazioni a livello di singola prestazione erogata e tipologia, al fine 
di rendere l’insieme di indicatori più adatto a descrivere le performance e le capacità di risposta dei Servizi sanitari 
regionali ai bisogni di salute della popolazione. Di conseguenza, la necessità di aggiornare il Sistema di Garanzia è 
stata condivisa con tutte le Regioni, come riportato nei diversi Patti per la salute.  
Si può, quindi, affermare che le competenze di base del ruolo gestionale (Igienista) devono contemplare aspet-
ti inerenti l’organizzazione delle attività sanitarie territoriali, distrettuali, ospedaliere (Patto per la Salute 2010-
2012).  
Nel periodo 2012 - 2015, gli aumenti di spesa sono contenuti e i disavanzi del bilancio sanitario scompaiono in 
gran parte.  
Tra il 2016  ed il 2019, la spesa sanitaria inizia a crescere: nel 2017 vengono aggiornati i LEA e nel 2018, alcune 
regioni con bilancio in pareggio richiedono l’autonomia.  
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Il biennio 2020 - 2021 è caratterizzato dalla pandemia CoViD-19.  
RisK Manager  

A livello internazionale, a fine anni novanta, si ha una presa di consapevolezza relativa alla sicurezza delle cure, 
anche a seguito della pubblicazione da parte dell’Institute of Medicine di New York del testo “To err is human: Bu-
ilding a Safer Health System”,  nel quale vengono resi pubblici dati riguardanti il monitoraggio degli eventi avversi 
rispetto alle prestazioni sanitarie erogate. Nel mondo scientifico vengono condotti numerosi studi inerenti il mo-
nitoraggio degli eventi avversi rispetto alle prestazioni di ricovero: emergono risultati molto variabili a causa delle 
differenti modalità adottate per la ricerca, variando tra 3,7% degli studi statunitensi al 16,6% di quelli australiani.   
Contestualmente anche la norma UNI EN ISO 9001, si evolve passando dall’approccio basato sui processi (versioni 
2000 e 2008) al pensiero basato sul rischio (versione 2015).  
In Italia, il Ministero della Salute, dal 2003 a seguito della nomina della Commissione Tecnica, fornisce alle Aziende 
Sanitarie, le raccomandazioni per l’adozione di buone pratiche in tema di sicurezza delle cure. Tali indicazioni sono 
state recepite ed inserite nei sistemi di Accreditamento Istituzionale gestiti dalle Regioni.    
 
Negli ultimi quindici anni in Liguria le indicazioni regionali avevano come obiettivo comune la formazione di una 
figura centrale di coordinamento delle diverse attività di risk management.  
A livello nazionale, dal punto di vista legislativo, con la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) si stabilisce che 
la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario è interesse primario del S.S.N. (art.1, 
c. 538). Inoltre tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie devono attivare adeguate 
funzioni di monitoraggio del rischio (risk management). Operativamente si tratta di: organizzare audit, attivare 
percorsi, sensibilizzare e promuovere una formazione continua, rilevare l’inappropriatezza delle prestazioni ed i 
conseguenti rischi (art.1, c.539); si sollecita, altresì, ad individuare figure di coordinamento tra il personale medico.  
Con la Legge n.24/2017 (Legge Gelli-Bianco), si declinano le attività di risk management di cui, a mero titolo esem-
plificativo, si riportano solo alcuni principi: la sicurezza delle cure in sanità è parte costitutiva del diritto alla salute 
ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività; la costituzione del Centro per la gestione del 
rischio sanitario e la sicurezza  del  paziente; l’Osservatorio delle buone pratiche clinico-assistenziali e racco-
mandazioni previste dalle linee guida; l’osservatorio del contenzioso;  la responsabilità penale dell’esercente la 
professione sanitaria; la responsabilità civile della struttura sanitaria;  l’obbligatorietà della conciliazione; l’inac-
cessibilità agli atti relativi all’attività di gestione del rischio clinico, richiesti nell’ambito  di procedimenti giudiziari.  
A tutt’oggi, sono operativi tavoli tecnici, coordinati dalla sub area rischio clinico deputati a stabilire ruolo, compiti 
e funzioni del Risk manager nell’attuale contesto sanitario nazionale.  
CoViD-19 Manager  
La proposta (e la sfida) in tempo di emergenza pandemica prevede la rimodulazione dei compiti del coordinato-
re del risk management in una figura altamente specializzata che si potrebbe definire “Covid-19 manager”. Tale 
figura si ispira a quella individuata dalla Regione Veneto alla quale è stata data una connotazione prettamente 
gestionale, con la finalità di riavviare le attività produttive aziendali.  
Il “Covid 19 manager”, si profila come una figura adibita alla gestione dell’emergenza sanitaria all’interno di un’a-
zienda o altro ente pubblico o privato nel quale un agente eziologico o altro fattore determinante la crisi (quale il 
Covid-19) richieda la necessità di un notevole impegno di risorse (es. >50 % del bilancio aziendale) e/o importanti 
cambiamenti organizzativi (es. trasformazione di reparti/attività) in tempi ristretti, tenuto conto che tali fenomeni 
dovrebbero essere gestiti contemporaneamente allo svolgimento dell’attività istituzionale, affinché la stessa pos-
sa essere garantita, seppur rimodulata,  in maniera efficiente.   
Questa che si propone, invece, avrebbe un profilo organizzativo sanitario i cui compiti andrebbero ad integrarsi con 
le mansioni più articolate di una Unità di Crisi, eventualmente esistente, al fine di intervenire in modo completo ed 
efficace. La costituzione delle Unità di Crisi viene rimandata alle autonomie aziendali che individuano le figure più 
idonee a gestire efficacemente la situazione critica.  
Sorge dunque la necessità di individuare un referente unico con funzioni di coordinamento delle azioni di preven-
zione, contenimento, gestione e controllo dell’evento critico di particolare rilevanza epidemiologica quale quello 
attualmente in corso. Tale figura potrebbe esprimere le proprie competenze secondo il profilo del “Covid-19 ma-
nager” e generare evidenze circa i principali modelli organizzativi, i percorsi ospedalieri e l’integrazione ospedale/
territorio.  
La prospettiva futura potrebbe essere quella di attivare percorsi formativi con l’obiettivo di creare un professioni-
sta che collabori con i Dipartimenti di Prevenzione, con i Distretti, con le DMPO e che abbia maturato esperienze 
lavorative nell’ambito di “Strutture Trasversali” quali il Governo  clinico ovvero Risk management, Qualità, Accredi-
tamento, etc. Tale figura professionale apporterebbe valide competenze multisettoriali all’Unità di Crisi aziendale 
che durante il periodo emergenziale si trova ad affrontare urgenze sia organizzative che sanitarie in collaborazione 
con i Dirigenti di tutti i livelli aziendali.  
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Ricciardi W., Tarricone R. “The evolution of the Italian National Health Service” www.thelancet.com Published onli-
ne October 22, 2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01733-5 1; 
A.Li.Sa. “Corso FAD Rischio Clinico”  rivolto ai tecnici verificatori afferenti all’Organismo Tecnico Accreditante 
(O.T.A.) - edizione 2021.  

L’immagine illustra le principali tappe del rischio clinico nella Regione Liguria
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Abstract 608 
LA FRAGILITÀ IN UNA PROSPETTIVA DI SANITÀ PUBBLICA

Buja A.1

Keywords: frailty, healthcare, services research.

[1]Università degli Studi di Padova ~ Padova ~ Italy

Introduzione 
In generale la fragilità può essere intesa come una condizione che conferisce all’individuo una ridotta resilienza 
agli stressor endogeni ed esogeni, con una minore capacità di preservare l’omeostasi. Ne deriva una aumentata 
vulnerabilità del soggetto fragile al rischio di esiti infausti, quali cadute, delirio, deterioramento fisico, perdita 
dell’autonomia, ricoveri ospedalieri istituzionalizzazione e morte prematura. (Rezai-Shahsavarloo et al., 2020)  
 
La fragilità è un insieme concettuale, non disgiunto ma non coincidente, con quello di multimorbidità e di disabi-
lità. Infatti, essa risulta essere meno prevalente delle altre due condizioni di salute, seppure la maggior parte dei 
pazienti affetti da fragilità presentino una o entrambe delle altre due condizioni. In particolare, i pazienti che pre-
sentano solamente fragilità risultano essere meno del 10% del totale, mentre più di metà di essi presentano tutte 
e tre le condizioni (Clegg A et al., 2013).  
 
Definizioni e strumenti  
Nel tempo sono state proposte diverse definizioni di fragilità riferendosi a diversi paradigmi di salute. Ne risulta 
una variabilità nella misura del concetto astratto “fragilità”, data anche dal fatto che sono state prodotte in lettera-
tura diverse scale per la misura. In particolare, possiamo raggruppare le definizioni di fragilità in tre grandi gruppi:  
1) Le definizioni che si rifanno ad un “paradigma biomedico” interpretano la fragilità come una variazione delle 
capacità funzionali dell’individuo. La scala più utilizzata per interpretare tale modello fenotipico è il test proposto 
da Fried et al., e consiste nella valutazione dei seguenti segni e sintomi:  
a. Perdita di peso (maggiore di 4,5 Kg. nell’ultimo anno);  
b. Affaticamento (presente in almeno 3 giorni/settimana);  
c. Riduzione della forza muscolare (hand-grip) (m. < 5,85 Kg; f. >3,37 Kg);  
d. Ridotta attività fisica (valutabile con la scala PASE);  
e. Riduzione della velocità del cammino.  
In questa definizione, lo stato di fragilità è stabilito dalla presenza di 3 o più criteri; si parla di pre-fragilità (pre-frail-
ty) nel caso di pazienti che presentino 1 o 2 criteri; si parla di individuo non-fragile, o in salute, quando nessuno dei 
criteri è riscontrato. (Fried et al., 2001)  
2) Le definizioni che si rifanno ad un “paradigma bio-psico-sociale” della salute interpretano la fragilità come uno 
stato dinamico, dall’eziologia complessa e multifattoriale, determinato anche dalla presenza di deficit in uno o più 
domini della salute: fisico, sociale, psicologico, e, secondo alcuni autori, anche relativamente alla sfera cognitiva. 
Strumenti di misura inerenti a questo tipo di concettualizzazione della fragilità sono molti, tra cui, ad esempio, il 
Tilburg Frailty Indicator, l’Edmonton Frail Scale e il PRISMA 7. (Teo et al., 2019). L’utilizzo di un approccio multidi-
mensionale bio-psico-sociale determina un aumento della predittività della misura per il rischio di eventi avversi 
per la salute. (Teo et al, 2019)  
3) Infine, il terzo approccio alla misura della fragilità, sviluppato inizialmente da Rockwood e Mitnitski, definisce 
la fragilità come l’accumulo di deficit. Il razionale dietro a questo modello è che un individuo è più probabile che 
sia fragile tanti più problemi di salute presenta. Gli autori hanno notato che qualora si consideri un numero suffi-
cientemente elevato di deficit di salute, la specifica natura delle singole variabili non conta più, e si può ottenere 
una misura della fragilità con una buona capacità predittiva per eventi avversi. Un esempio in tal senso è il “Frailty 
Index”, composto da 70 tra segni, sintomi e test anormali. (Rockwood et al., 2007)  
 
I tre approcci hanno dimostrato tutti una certa capacità nell’individuare i pazienti a maggior rischio di aggrava-
mento dello stato di salute, ma l’agreement tra le diverse scale di misura è abbastanza basso. (Bongue at al., 2017) 
Di conseguenza anche la prevalenza della condizione risulta molto diversa in funzione dello strumento di misura 
utilizzato: in un lavoro di meta-analisi svolto da O’Caoimh e colleghi è emerso come i dati in letteratura scientifica 
internazionale riportino una prevalenza di fragilità all’interno della popolazione di anziani over 65 anni non istitu-
zionalizzati tra il 5% e il 23%. (O’Caoimh et al., 2018)  
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Perché è necessario occuparsi di fragilità in una prospettiva di sanità pubblica?  
La necessità di adottare una prospettiva di sanità pubblica nella prevenzione e gestione della fragilità è dettata 
dal rilevante impatto che questa condizione ha sulla salute della popolazione. La fragilità induce una maggiore 
suscettibilità dell’individuo ad esiti infausti. Infatti, studi hanno dimostrato che, in pazienti cronici in cui coesista 
la condizione di fragilità, tale condizione conferisce un maggiore rischio di morte. Da una meta-analisi condotta da 
Uchmanowicz e colleghi sui pazienti ospedalizzati per insufficienza cardiaca cronica risultava come la co-presenza 
di fragilità si associ ad un aumento del 48% di ospedalizzazione e del 40% di decesso. (Uchmanowicz et al., 2020) 
Inoltre si è dimostrato come questa condizione conferisca anche un aumentato rischio di eventi avversi in soggetti 
affetti da patologia acuta. Ad esempio, un recente studio multicentrico svolto in Europa sui pazienti affetti da CO-
VID-19 ha rilevato come la fragilità risulti essere un predittore migliore di età e di multimorbidità nell’individuare 
i pazienti a maggior rischio di morte tra i pazienti ospedalizzati. (Hewitt et al., 2020)  
Inoltre possiamo elencare altre motivazioni per cui l’approccio a questa condizione deve essere di sanità pubblica:  
1) Le strategie per la prevenzione devono essere di tipo life-course. Partendo dalla nascita e ancora prima dal pe-
riodo di gestazione, proseguendo durante tutte le fasi della vita.  
2) La prevenzione e presa in carico dei soggetti fragili necessita di servizi integrati e coordinati a livello di popo-
lazione.  
3) In un’ottica di population management, la fragilità ricopre un ruolo di predittore dei bisogni assistenziali più 
appropriato di età e multimorbidità da sole, garantendo una maggiore equità ed appropriatezza nell’allocazione 
delle risorse.  
 
Quale vision per prendersi carico della fragilità in un’ottica di sanità pubblica?  
In questo contesto, la gestione delle fragilità deve passare da un approccio di tipo specialistico rivolto il singolo 
paziente ad uno rivolto all’intera popolazione. Per fare questo è necessaria una forte integrazione tra sanità pub-
blica e cure primarie. Tale visione è già stata espressa in molti documenti redatti da importanti enti internazionali 
e nazionali. Ad esempio l’OMS, a livello mondiale, promuove il concetto di “Health and well being”, ovvero un ap-
proccio che mira ad unire sanità pubblica e cure primarie per favorire la promozione della salute e la prevenzione 
delle patologie croniche. (WHO, “Promoting health and well being”) Sulla stessa linea di pensiero si esprime il 
Piano Nazionale, a livello italiano, il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, le cui strategie mirano “a pro-
muovere e sostenere la prevenzione, favorendo una interlocuzione efficace con gli altri attori del sistema salute, 
in particolare con MMG e PLS, e con il Dipartimento di Prevenzione, nonché una stretta integrazione e un utilizzo 
coordinato di tutte le risorse esterne al sistema sanitario”. Infine, il documento “Modelli e standard per lo svi-
luppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”, Agenas suggerisce di “favorire l’integrazione 
delle articolazioni del Dipartimento di Prevenzione nella rete dei servizi socio-sanitari coordinata dal Distretto” 
in un’ottica di “programmazione, attuazione, validazione e coordinamento di azioni finalizzate all’individuazione 
di condizioni di rischio e al conseguente indirizzo a interventi mirati alla promozione della salute e/o alla presa in 
carico della persona”.  
In realtà, già il precedente piano della prevenzione nazionale 2014-2019 e i precedenti piani regionali e provin-
ciali indicavano, in rapporto ai diversi macro obiettivi, strategie di prevenzione basate sul coinvolgimento attivo 
delle cure primarie, in particolare dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Raramente, però, 
sono stati adottati nella pratica programmi integrati con un cambiamento sostanziale delle modalità organizza-
tive e operative dei servizi di salute pubblica e della sanità territoriale. In questo senso, un esempio virtuoso si 
è concretizzato durante la pandemia da virus SARS-CoV-2, durante la quale si è ricercata una forte integrazione 
tra i servizi sanitari, in particolare tra Dipartimento di Prevenzione e i Medici di famiglia. Durante questo periodo, 
inoltre, tutti gli ambiti della società hanno collaborato creando un archetipo di attività nell’ambito della promozione 
della salute. L’utilizzo delle “advocacy”, ossia interventi di comunicazione da parte sia del personale sanitario che dei 
politici, ma anche da parte degli uomini di spettacolo, delle comunità di cittadini e dei singoli individui a tutela della 
salute pubblica. Sono state sviluppate anche strategie di “enabling” della popolazione, solo a titolo di esempio, un 
gioco dell’oca creato dalla Regione Veneto per far apprendere ai bambini i comportamenti corretti durante il periodo 
pandemico.  Si è cercato, inoltre, di favorire il “mediating”, ossia la conciliazione tra gli interessi di salute pubblica con 
quelli delle attività commerciali. Infine, sono state redatte linee guida uniformi per il contrasto alla diffusione del virus 
per ognuno dei setting di vita e di lavoro. (Ministero della Salute, 2021; Dipartimento per lo sport, 2021; Inail, 2020; 
Istituto Superiore di Sanità, 2020) Questo perché nella prima fase di diffusione dell’infezione, quando la letalità era del 
3%, si era consapevoli che prevenire trenta casi identificati di malattia significava salvare una vita, e il breve tempo di 
latenza tra esposizione e malattia ha magnificato il ruolo della prevenzione.  
In realtà, le patologie croniche sono anch’esse prevenibili e la fragilità è una condizione addirittura reversibile. Tuttavia 
in tale ambito non si riscontrano lo stesso impegno, coordinamento e collaborazione tra i diversi attori del sistema.  
L’Istituto Superiore di Sanità al 29 dicembre 2020 riportava 2.049.934 casi di COVID-19 con un totale di 70.799 
morti; in Italia, nel 2010, le morti attribuibili al fumo sono state oltre 70.000. (Gallus et al., 2011) In tale ambito i 
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messaggi e l’”advocacy” da parte dei diversi stakeholder è spesso contradditoria, e a livello sanitario i messaggi 
sono spesso poco efficaci e strutturati (ad esempio per carenza di competenze sul counseling breve).  
Un altro esempio è il numero di morti per patologie cardiovascolari attribuibili ad abitudini alimentari scorrette, 
che si attesta in Italia sui 95.000 morti all’anno. (Meier et al., 2019) Tra queste vi è l’eccessivo introito di sale nella 
dieta, un fattore di rischio per il quale non esistono ancora linee guida operative condivise e diffuse su tutto il 
territorio nazionale in tutti i luoghi di vita e di lavoro.  
 
Nella pratica come organizzare la prevenzione della salute in un’ottica di sanità pubblica?  
È necessario favorire la transizione da una medicina reattiva, in cui i servizi vengono offerti al singolo paziente una 
volta che si estrinseca la domanda, verso una medicina pro-attiva che organizza e programma l’offerta di servizi 
sanitari per i bisogni intercettati precocemente a livello di popolazione.   
Nel caso della fragilità si possono utilizzare strumenti di screening di popolazione condivisi, ad esempio il Health 
Search Frailty Index, che utilizza i dati inseriti nel gestionale dei medici di medicina generale. L’obiettivo è quello 
di:  
- individuare la popolazione sana per agire attraverso interventi di promozione della salute;  
- adottare politiche di prevenzione per le persone in condizione di pre-fragilità;  
- fornire supporto e cura alla popolazione fragile in modo da prevenire recidive e complicanze.  
Da un punto di vista operativo, la letteratura ci offre già evidenza di quali sono gli interventi di dimostrata efficacia 
disponibili per la prevenzione e il trattamento della fragilità.  
L’attività fisica è utile per il suo effetto nel mantenimento e nel recupero della massa muscolare (oltre che per la 
sua capacità nel prevenire e ritardare l’insorgenza di innumerevoli patologie croniche) e per il beneficio che for-
nisce in termini di socializzazione. Dunque, le Case della Comunità proposte dal documento Agenas potrebbero 
essere funzionalmente collegate alle “Palestre della salute”, spazi poli-funzionali, come ad esempio quelle già 
istituite dalla Regione Veneto, a cui si acceda attraverso una prescrizione medica.  
Anche la supplementazione proteica e/o calorica si è dimostrata efficace per migliorare la massa muscolare e le 
performance fisiche dei pazienti fragili, sia da sola che in combinazione con l’esercizio fisico.   
Le persone fragili possono risultare tali anche per un ambiente sociale e di supporto carente, se non del tutto as-
sente. Studi di letteratura dimostrano che nell’anziano fragile la deprivazione sociale e la solitudine sono uno dei 
fattori predittivi più importanti di morte ed eventi infausti. (Kellezi et al., 2019) L’Inghilterra, per venire incontro 
a questi bisogni, ha istituito la pratica del “social prescribing”, in cui il soggetto viene inviato ad un “link worker” 
che ha come compito il connettere i pazienti isolati ad una rete sociale di supporto e ridurre il senso di solitudine. 
Anche in Italia, nelle Case della Comunità si potrebbe prevedere la possibilità di attivare il “social prescribing” per 
il collegamento dei pazienti con le attività sociali del territorio, di volontariato e del terzo settore. Sarebbe auspi-
cabile, inoltre, che nel sito web aziendale delle Case della Comunità venissero elencate le attività di volontariato 
presenti nel territorio. Si potrebbe prevedere, poi, il collegamento funzionale tra le Case della Salute e dei “Parchi 
della Salute” che possano ospitare attività sociali e, in un’ottica di “mediating”, anche attività economiche con 
comprovato beneficio in termini di salute (ad esempio, vendita di frutta e verdura).  
Ci sono, inoltre, molte altre attività di dimostrata efficacia per la prevenzione della fragilità, per l’approfondimento 
delle quali si rimanda ad altri articoli. (Government of British Columbia, “Frailty in Older Adults - Early Identifica-
tion and Management”)  
 
Organizzazione dei servizi per la presa in carico della fragilità  
Per realizzare tutte queste attività a livello di popolazione è necessaria la forte integrazione tra sanità pubblica 
e cure primarie descritta dal documento Agenas “Favorire l’integrazione delle articolazioni del DP nella rete dei 
servizi sociosanitari coordinata dal Distretto”, dove il Dipartimento di Prevenzione potrebbe assumere i compiti di:  
1) organizzazione degli screening e lettura dei bisogni di popolazione;  
2) sorveglianza attiva;  
3) erogazione di prestazioni di prevenzione;  
4) monitoraggio di programmi.  
È necessario quindi, innanzitutto, formalizzare un’integrazione istituzionale ad esempio attraverso l’istituzione di 
un dipartimento operante nella promozione della salute e nella prevenzione, e per lo sviluppo successivamente di 
un’integrazione organizzativa dei servizi sanitari si potrebbero creare percorsi preventivi, diagnostici, terapeutica 
e assistenziali (PPDTA) multidisciplinari e multiprofessionali. Sarebbe opportuno prevedere, infine, un’integrazione 
a livello professionale durante le diverse fasi di presa in carico del paziente, attraverso l’UVMD e i Piani Assisten-
ziali Individualizzati. Altro importante punto della gestione sul territorio è l’educazione dei pazienti fragili e dei 
caregiver. A questo proposito è necessario investire risorse economiche e professionali per l’attuazione di diagnosi 
educative ed interventi educativi, allo scopo di mettere i pazienti nella condizione di monitorare in modo autono-
mo il proprio stato di salute. Per fare ciò, è necessario stabilire dei programmi di apprendimento individualizzati in 
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base alle priorità per ciascun paziente e verificare periodicamente il livello di competenze acquisite tramite ses-
sioni di Training Program Evaluation, sia individuali che di gruppo. Il programma deve inoltre essere flessibile, per 
poter cambiare in base alle sempre mutevoli esigenze dei pazienti e alle capacità individuali. (Gruppo di Lavoro 
Primary Health Care della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, 2018)  
Nel processo di riorganizzazione della sanità pubblica è necessario, inoltre, prevedere un’applicazione estensiva 
delle tecnologie digitali per agevolare lo sviluppo di una medicina proattiva. Numerosi sono i possibili ambiti di 
impiego, dalla prevenzione, al monitoraggio, al supporto, fino al trattamento e alla riabilitazione. (Lynn et al., 2021)  
Infine, un altro esempio di strategia utile per la presa in carico dei pazienti affetti da fragilità a livello di popola-
zione è la revisione terapeutica dei trattamenti in atto. È già noto come la polifarmacoterapia possa determinare 
l’insorgenza di reazioni avverse, che a loro volta possono dare origine ad un processo di cascata prescrittiva con 
effetti negativi per la salute ed il benessere dei pazienti. Si stima che il 6,5% circa degli accessi in pronto soccorso 
siano determinati da reazioni avverse da farmaco, con una maggiore incidenza per i pazienti più anziani. L’utilizzo 
di strumenti di revisione della terapia come lo STOPP/START, può aiutare a ridurre morbilità e mortalità nei pazienti 
più anziani e vulnerabili. (#EM3, “Lightning Learning: STOPP/START in the ED”) Questo potrebbe essere attuato 
attraverso la collaborazione dei farmacisti delle aziende ULSS.  
 
Conclusioni  
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione risorse che potranno essere destinate non sempli-
cemente a garantire una più efficiente ed efficace gestione dei pazienti già fragili o malati, ma anche una riorganiz-
zazione dei servizi per attuare in modo organico una medicina di popolazione, con una attenzione alla promozione 
della salute e alla prevenzione. La letteratura scientifica e gli enti regolatori hanno già tracciato la strada per l’am-
modernamento della sanità pubblica. Tali esempi di strategie di prevenzione e presa in carico dei pazienti possono 
essere organizzate e garantite a livello di popolazione solo attraverso il coordinamento da parte del Distretto, il 
quale dovrà sempre più avere capacità di governance sia delle strategie sanitarie (quali, ad esempio, continuo 
miglioramento della qualità tecnico professionale e percepita attraverso i PPDTA, la gestione del rischio clinico, 
l’introduzione alle nuove tecnologie attraverso valutazioni HTA) sia delle strategie organizzative funzionali (ovve-
ro valutazione delle performance, formazione del personale, sviluppo di una ricerca volta alla valutazione delle 
nuove modalità operative, allocazione delle risorse). È, dunque, il momento di mettere in pratica quanto teorizzato, 
e dare una nuova spinta al rinnovamento della sanità pubblica in Italia.  
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Abstract 609 
LA PANDEMIA E LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA: DALLA SORVEGLIANZA ALLE 
STRATEGIE DI IPC

Agodi A.1, Spin-uti del GISIO-SItI

Keywords: Sorveglianza delle ICA, Prevenzione e controllo delle infezioni  
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~ Catania ~ Italy, [2]GISIO-SItI ~ Catania ~ Italy

La pandemia COVID-19 ha posto richieste straordinarie al sistema sanitario, con conseguenti modifiche nelle pra-
tiche di routine di assistenza ai pazienti che potrebbero avere il potenziale di aumentare o ridurre il rischio di 
ICA. Durante la pandemia tutte le risorse disponibili sono state dirette a minimizzare il rischio di trasmissione di 
SARS-CoV-2 in comunità e in ospedale. Le pratiche di Infection Prevention and Control (IPC) nei reparti COVID-19 
sono state spesso adattate alla carenza di personale e di dispositivi di protezione individuale. A causa della capa-
cità limitata e della carenza di personale, alcuni ospedali hanno sospeso del tutto o reindirizzato le loro attività di 
IPC interamente verso la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, e questo ha provocato l’emergenza della 
diffusione di microrganismi multiresistenti. Questi esempi forniscono chiare intuizioni sulle sfide e la complessità 
che gli operatori sanitari e di sanità pubblica hanno affrontato durante la pandemia. Capire se e in che modo la pan-
demia COVID-19 ha influito sui tassi di Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) è essenziale per guidare le risorse, 
le politiche e le pratiche durante le fasi successive della risposta alla pandemia (Baker et al., 2021). Attualmente, 
l’impatto della pandemia sulle ICA non è completamente chiaro. Tuttavia, esistono importanti opportunità per i 
sistemi sanitari, sia a livello locale che nazionale, di utilizzare le loro esperienze durante l’attuale pandemia per 
rafforzare le infrastrutture e prepararsi in modo solido e rispondere rapidamente alle future minacce pandemiche.  
Dato il potenziale impatto delle attività di risposta al COVID-19 sulla sorveglianza e sulla prevenzione delle ICA, 
il National Healthcare Safety Network (NHSN) ha analizzato i trend degli indicatori di rischio di ICA negli ospedali 
americani per acuti partecipanti al network, confrontando i dati del 2019 con quelli del 2020. I risultati eviden-
ziano un’ampia riduzione del numero di ospedali che hanno riportato i dati soprattutto per la sorveglianza delle 
infezioni associate a ventilazione e delle infezioni del sito chirurgico. Inoltre, prima della pandemia, negli ospedali 
degli Stati Uniti era stata osservata una diffusa diminuzione dell’incidenza delle ICA e durante il 2020 un generale 
aumento dei tassi per tutti i tipi di ICA. Una degenza più lunga del paziente, la presenza di ulteriori comorbosità e 
una durata più elevata dell’esposizione ai dispositivi invasivi ha probabilmente contribuito ad un aumento com-
plessivo del rischio di infezioni associate ai dispositivi invasivi durante la pandemia (Weiner-Lastinger et al., 2021).   
A livello europeo e nazionale sono ancora scarsi i dati sull’impatto della pandemia sui trend di ICA. Un importante 
contributo a tal proposito è fornito dalla rete SPIN-UTI - Sorveglianza Prospettica delle Infezioni Nosocomiali nelle 
Unità di Terapia Intensiva - del GISIO, che dal 2006 al 2021, ha incluso nella sorveglianza più di 22000 pazienti, 
ricoverati in più di 100 terapie intensive italiane. Il progetto SPIN-UTI utilizza un protocollo basato su quello pa-
tient-based dell’ECDC per la misura dei tassi di ICA, stratificati per rischio, della frequenza dei profili di resistenza 
agli antibiotici dei microrganismi associati, dei consumi di antibiotici e degli indicatori di struttura e di processo 
per la prevenzione e controllo delle ICA e dell’AMR, nonché per l’identificazione dei fattori associati ad un maggior 
rischio di ICA per poter indirizzare le strategie di controllo e prevenzione (Agodi et al., 2010). I risultati preliminari 
di un’analisi effettuata sui dati della sorveglianza dalla prima edizione 2006-2007 all’ultima 2020-2021, dimo-
strano un aumento significativo dei tassi di incidenza delle ICA soprattutto nell’ultima edizione 2020-21. L’analisi 
dei dati dell’ultima edizione del progetto hanno evidenziato diversi fattori associati al rischio di ICA tra i quali la 
positività a SARS-CoV-2. Relativamente agli outcome, i pazienti che sviluppano una ICA mostrano una prolungata 
degenza in UTI, una maggiore mortalità e una minore sopravvivenza.   
L’impatto della pandemia sull’antimicrobico-resistenza (AMR) non è ancora del tutto chiaro. A settembre 2020 
sono stati pubblicati tre articoli che hanno stimolato il dibattito su tale tema (Van Duin et al., 2020; Collignon et 
al., 2020; Clancy et al., 2020). Secondo alcuni autori, il trattamento empirico con antibiotici dei pazienti COVID-19 
condurrà ad un aumento della diffusione di microrganismi multidrug-resistant (MDR); inoltre, i fattori di rischio che 
aumentano la probabilità di ricovero o di outcome avversi tra i pazienti COVID-19 - età avanzata, assistenza nelle 
strutture sanitarie socio-sanitarie, debilitazione, diabete e malattie cardiopolmonari o altre malattie sistemiche 
sottostanti- predispongono anche a infezioni da microrganismi MDR. Infine, gli effetti distruttivi diretti e indiretti 
di COVID-19 a livello globale sui sistemi economici, sulla governance e la spesa sanitaria pubblica e le infrastrut-
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ture possono alimentare la diffusione della resistenza antimicrobica (Clancy et al., 2020). Di contro secondo altri 
autori (Collignon et al., 2020), il miglioramento delle pratiche di IPC, il distanziamento sociale, le misure di isola-
mento e la riduzione dei viaggi condurrà ad una riduzione della diffusione dell’AMR. Tuttavia, a livello globale, i 
cambiamenti nei tassi di AMR non saranno uniformi. Nei Paesi più ricchi e sviluppati, i tassi di AMR probabilmente 
diminuiranno, ma in molti altri Paesi ci sono già troppi fattori associati ad uno scarso controllo della diffusione di 
batteri e virus - ad es. scarsa disponibilità di acqua e servizi igienico-sanitari, cattiva sanità pubblica, corruzione e 
illegalità, ecc.. In questi Paesi, se le economie e la governance si deteriorassero ulteriormente, potremmo vedere 
ancora più un aumento dei tassi di AMR (Van Duin et al., 2020). In un più recente articolo del 2021 viene riportata 
una panoramica dei fattori, inclusi i cambiamenti nelle pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni che po-
trebbero influenzare positivamente o negativamente l’AMR. L’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani, 
sulla sanificazione ambientale e sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale è probabile che abbia un 
impatto positivo, al contrario l’utilizzo inappropriato di antibiotici, il cohorting dei pazienti dovuto all’elevato nu-
mero di pazienti ricoverati e la carenza nella disponibilità di dispositivi di protezione individuale o il loro uso inap-
propriato probabilmente promuovono la trasmissione di batteri multiresistenti. Inoltre, la pandemia ha generato 
altri fattori con un impatto negativo sull’AMR. Durante la pandemia COVID-19 il personale, le risorse e l’attenzione 
sono stati reindirizzati dall’AMR alla sorveglianza, diagnosi, monitoraggio e tracing di COVID-19, comportando 
spesso un’interruzione della sorveglianza dell’AMR negli ospedali. Anche la ricerca in campi non COVID-19, inclusa 
la ricerca sull’AMR è stata depriorizzata, ritardata e persino interrotta (Rodríguez-Baño et al., 2021). L’analisi delle 
proporzioni di isolati MDR nel corso delle varie edizioni del progetto SPIN-UTI mostra un’elevata proporzione di 
MDR in tutte le edizioni e in particolare di A. baumannii MDR. I pazienti con ICA da A. baumannii presentano un più 
elevato rischio di morte e una minore sopravvivenza.   
Sul tema della prevenzione e del controllo delle ICA e dell’AMR, a partire dall’edizione del Progetto SPIN-UTI 2016-
2017 sono stati rilevati i dati per la costruzione degli indicatori di struttura e di processo per la prevenzione delle 
ICA e la resistenza antimicrobica proposti e inclusi nel nuovo protocollo di sorveglianza HAI-Net ICU dell’ECDC. 
Tali indicatori sono riferiti ai cinque topics principali identificati a livello europeo: 1) Igiene delle mani: consumo 
di soluzione alcolica nelle UTI ; 2) Staff delle UTI: rapporto infermieri/pazienti; 3) Antimicrobial stewardship: re-
visione sistematica, dopo 24-72 ore, della prescrizione di antimicrobici; 4) Prevenzione delle polmoniti associa-
te ad intubazione (IAP): posizione del paziente, pressione della cuffia, decontaminazione orale (compliance); 5) 
Prevenzione delle infezioni del torrente ematico associate a catetere venoso centrale (CLABSI):  gestione del CVC 
(20-30 osservazioni). I risultati dell’ultima edizione 2020-2021 riportano un significativo aumento del consumo di 
soluzione idroalcolica. Inoltre, raggiungono e mantengono livelli di compliance elevati gli indicatori della gestione 
delle procedure invasive.    
Inoltre, sono in fase di analisi i dati SPIN-UTI relativi ai trend degli indicatori relativi alla somministrazione e all’u-
tilizzo degli antibiotici anche in termini di densità di utilizzo. Tali analisi permetteranno di evidenziare i risulta-
ti raggiunti anche in riferimento ai criteri aggiuntivi e agli indicatori del progetto SPiNCAR per il contenimento 
dell’utilizzo di antibiotici.    
In conclusione, come evidenziato da un recente articolo (Rodríguez-Baño et al., 2021b) la pandemia COVID-19 ha 
portato a una consapevolezza senza precedenti sull’importanza delle malattie infettive, della microbiologia clinica 
e del controllo delle infezioni. Pertanto, la comunità di ricerca sull’AMR è in una posizione ideale per aumentare la 
consapevolezza sul tema dell’AMR e per costruire l’engagement della comunità sull’importanza delle infrastruttu-
re sanitarie, dell’igiene delle mani, della disinfezione, del distanziamento sociale ed evitare l’uso non necessario 
di antibiotici.   
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Riassunto  
Mentre le economie mondiali escono dal blocco imposto dalla pandemia COVID-19, c’è un’urgente necessità 
di tecnologie mirate a ridurre la trasmissione di COVID-19 in spazi ristretti come gli ambienti ospedalieri.  
Sebbene le procedure di pulizia e di disinfezione dispongano di metodiche piuttosto innovative e sofisticate, 
le stesse non sembrano essere sufficienti a mantenere bassi livelli di contaminazione microbiologica ambien-
tale in maniera continuativa. Tale risultato può essere oggi ottenuto tramite l’utilizzo incrociato, nello spazio 
e nel tempo, di tecnologie perfezionate.  
In questo lavoro si evidenza la possibilità di incrocio e di cooperazione di diverse tecniche di disinfezione, 
volte a mantenere bassa la carica microbica e virale nel tempo.  
Parole chiave: disinfezione, dispositivi medici, health technology assessment , malattie infettive   
Introduzione   
Esistono nuove tecnologie sia per il trattamento dell’aria, sia per la disinfezione delle superfici. In prevalenza 
abbiamo dispositivi con un approccio chimico, come ad esempio nebulizzazione di prodotti ed altri che sfrut-
tano un approccio fisico, come la luce. Relativamente a questi ultimi la lunghezza d’onda tra i 100-400nm, 
degli UV, è quella che viene utilizzata per tali attività. Gli UV si distingue in tre bande UVA (315-400 nm), UVB 
(280-315 nm) ed UVC (100-280 nm). È ben nota l’azione germicida della luce UV-C su batteri e virus, una ca-
ratteristica dovuta alla sua capacità di spezzare i legami molecolari di DNA e RNA che costituiscono questi mi-
croorganismi. (1)(2)(3)Svariati sistemi basati su luce UV-C sono già adoperati per la disinfezione di ambienti 
e superfici in ospedali e luoghi pubblici. Tuttavia, per quanto frequentemente questa tecnologia venga richia-
mata apertamente a livello internazionale al giorno d’oggi non si è stimato come adoperare questi dispositivi 
in maniera efficiente per la disinfezione permanente, in modo da ridurre i costi e massimizzarne l’efficacia. È 
importante quindi delineare uno schema operativo per l’utilizzo di questi dispositivi, in particolare per quelle 
zone più a rischio, dove i pazienti immunocompromessi risiedono durante l’ospedalizzazione.   
Materiali e metodi   
Recentemente sono entrati sul mercato alcuni dispositivi che, a seguito di un processo di perfezionamento 
abbastanza lungo, stanno aprendo nuove possibilità nella direzione della disinfezione permanente.  
1) Purificatori d’aria   
Si tratta di tecnologie abbastanza semplici, che hanno lo scopo principale di purificare l’aria presente in am-
bienti nei quali la ventilazione naturale è ostacolata o insufficiente.  
Il purificatore d’aria è dotato di ventilatori a basso rumore per aspirare ed espellere l’aria. All’interno dell’al-
loggiamento, una o più lampade UV-C inattivano gli agenti microbici presenti nell’aria. Le lampade che sono 
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installate non producono ozono e la luce UVC è limitata all’interno del dispositivo, persone e animali dome-
stici possono stare nella stanza senza esitazione durante il funzionamento.  
Sistemi di trattamento dell’aria possono essere molto differenti per prestazioni e componentistica. Fare uno 
schema generale che racchiuda i valori dei parametri in analisi è dunque arduo.   
Le certificazioni dei prodotti attestano il rispetto dei requisiti stabiliti da specifiche norme.   
 
2) Sorgenti a raggi UV  
 
Lampade UVC a 254 nanometri   
Gli emettitori di radiazioni UV-C, hanno dimostrato che la potenza della luce UV-C e il tempo giocano un ruolo 
importante sulla loro capacità di disinfezione. Altro elemento da considerare è che tale tecnologia è efficace 
su superfici in cui è stata attuata una pulizia, poiché la luce non ha capacità di rimozione della materia e scarsa 
alla sua penetrazione.   
In effetti l’utilizzo di tali lampade viene suggerito sempre dopo l’esecuzione della tradizionale pulizia delle 
superfici del locale a completamento del processo e allo scopo del mantenimento nel tempo della disinfezio-
ne ambientale. Tipico è il caso delle sale di degenza, in cui le pulizie vengono effettuate di in serata; l’accen-
sione delle lampade germicide al termine delle procedure di pulizia, in assenza di personale, in questo caso 
garantirebbe lo stato di asepsi fino alla riapertura la mattina successiva.(4)  
In tal senso si può suggerire l’installazione di lampade a soffitto in quanto più pratiche e facili da utilizzare. 
Tuttavia il difetto di tale soluzione è costituito dalle ombre generate dagli oggetti presenti nel locale ed è 
appunto per questo motivo che sono stati brevettati dei prodotti mobili in grado di raggiungere quasi tutti i 
punti del locale.  
Recenti studi sperimentali hanno verificato la capacità di questi sistemi ad inattivare il SARS-CoV-2 per diffe-
renti dosi di illuminazione e concentrazioni di virus. Sia l’inattivazione del virus che l’inibizione della replica-
zione è stata studiata in funzione di questi parametri. A una densità di virus paragonabile a quella osservata 
nell’infezione da SARS-CoV-2, una dose di UV-C di appena 3,7 mJ / cm2 era sufficiente per ottenere un 3 log 
di inattivazione e la completa inibizione di tutte le concentrazioni virali sono state osservate con 16,9 mJ / 
cm2.(5)   
Anche in questo caso esistono molti prodotti sul mercato.   
Lampade UVC a 222 nm   
La luce UVC a 222 nm ha dimostrato di essere efficiente quanto la luce UV germicida convenzionale nell’ucci-
dere i microrganismi(6-8). Sebbene questa lunghezza d’onda venga dichiarata innocua per l’uomo, non oltre-
passando lo strato corneo della cute, il loro uso in piena sicurezza è ancora controverso ed un principio di pre-
cauzione è dunque necessario prima di una sua piena adozione. Poiché i virus (e i batteri) sono estremamente 
piccoli, la luce UVC a 222nm può facilmente penetrarli e ucciderli. Diversi studi hanno quindi proposto tale 
luce UVC (a 207 o 222 nm), utilizzando lampade ad eccimeri, come tecnologia antimicrobica potenzialmente 
sicura ed efficiente, utilizzabile in luoghi pubblici in presenza di persone.  
L’utilizzo di queste lampade deve essere associato alle classiche misure di pulizia dell’ambiente. Questo per-
ché a causa della minore potenza la presenza di polvere e altro materiale sulle superfici può ridurre l’effetto 
germicida.   
Tale tecnologia similarmente a quella delle classiche lampade a mercurio (254nm) può essere impiegata su 
dispositivi mobili automatizzati per ridurre le distanze, superare le zone di ombra per raggiungere una mag-
giore efficacia. Anche in questo caso esistono molti prodotti sul mercato.  
Sorgenti LED a 405 nanometri   
la luce a 405 nm, ha proprietà antimicrobiche significative contro un’ampia gamma di agenti patogeni batte-
rici e fungini sebbene l’efficacia germicida sia inferiore alla luce UVC. Questa limitazione è compensata dalla 
sua facilità per un uso sicuro e continuo, previa alcune precauzioni, in ambienti occupati in cui si provvede 
ad erogare una disinfezione continuativa. Infatti i tempi di azione sono dell’ordine delle ore anziché di mi-
nuti come per gli UVC. Tuttavia, laddove ci siano condizioni in cui è importante mantenere sotto controllo il 
livello di contaminazione ambientale, specialmente in combinazione con altri sistemi, il loro uso è promet-
tente(9-10-11-12). Inoltre, i raggi “near UV” hanno un maggiore potere di penetrazione attraverso i comuni 
mezzi trasparenti e un’importante azione per riflessione, che permette loro di raggiungere persino cavità par-
zialmente in ombra, rivelandosi così efficaci anche su superfici porose. Ciò contrariamente a quanto avviene 
per gli UVC, bloccati da quasi tutti i più comuni mezzi trasparenti e per la cui riflessione occorrono materiali 
speciali e/o lucidati a specchio.   
Infine, le radiazioni UV, specialmente le UVC, nel tempo, mostrano un significativo livello di deterioramento 
dei materiali polimerici, producendo ingiallimento ed evidenti danni superficiali, che sembrano ridotti o as-
senti nei “nearUV”.  
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 I LED da cui sono generati i picchi di luce di questa frequenza non sono tutti uguali: hanno code che scendo-
no sotto i 400nm e per tale motivo è importante, secondo gli standard EN 62471, valutare la quantità di tale 
energia al fine di non incorrere in rischi fotobiologici. L’irradianza dei LED può essere regolata con sensori 
appropriati, altresì, lo studio dei rischi permette di poter utilizzare in sicurezza tali sorgenti, attenuandone le 
potenze, in presenza di persone; altresì in assenza di individui possono funzionare a pieno regime riducendo 
significativamente i loro tempi di azione sebbene sempre maggiori rispetto agli UVC.  
Figura . Sorgente LED 405 nm  
A livello normativo le performance dei dispostivi UV fanno riferimento all’Organizzazione internazionale per 
la normazione (ISO) che è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme 
tecniche.  
3) Nebulizzatori   
Il prodotto prevalentemente in uso è il perossido di idrogeno, che può essere addizionato a ioni di argento per 
aumentarne l’efficacia disinfettante. Il perossido d’idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi 
del BPR (Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012) per i disinfettanti. Alla luce dei dati disponibili risulta che il 
principio attivo è efficace contro numerosi microorganismi (batteri, lieviti, funghi e virus). Specificamente, per 
quanto riguarda i virus, il perossido d’idrogeno è risultato efficace contro poliovirus e adenovirus. In questo 
caso, viene considerata la sola applicazione mediante vaporizzazione/aerosolizzazione del principio attivo.  
Per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido d’idrogeno può essere applicato mediante aerosol 
o vapore. La diffusione mediante aerosol, con apparecchiature in grado di produrre particelle nell’ordine di 
0,3-0,5 μm, ne consente una diffusione uniforme nell’ambiente. Responsabili dell’azione biocida del pro-
dotto sono i radicali ossidrilici OH-, altamente ossidanti. L’applicazione di perossido d’idrogeno vaporizzato 
si è dimostrata efficace oltre che su un gran numero di microorganismi anche per il trattamento di ambienti 
ospedalieri che avevano ospitato pazienti affetti da virus Lassa ed Ebola.   
D’altro canto la disinfezione ambientale con perossido di idrogeno è stata utilizzata con successo a partire dal 
2009 (29). E successivamente è stata dimostrata la reale efficacia della associazione tra perossido di idrogeno 
in concentrazione all 8%  e ioni di argento(13)  
I vantaggi ulteriori di tale metodica sono inoltre i seguenti :  
1) La relativa sicurezza per gli operatori , se l’attrezzatura viene usata secondo le modalità indicate dal co-
struttore e entro le percentuali indicate  
2) La capacità di un’azione preventiva dovuta alla persistenza degli ioni di argento sulle pareti e sulle superfici  
3) La capacità di una azione definitiva su alcuni batteri e virus   
Infatti recentemente è stata testata e confermata l’efficacia del perossido di idrogeno su numerosi virus in-
cluso il Virus SARS COV2. (15)  
L’efficacia della disinfezione è strettamente correlata all’accoppiamento del nebulizzatore con il relativo di-
sinfettante e la certificazione della validità del processo risente fortemente dalla sinergia tra i due.  Così si 
esprimono le linee di indirizzo tecnico sulle attività di disinfezione e sulla scelta delle formulazioni e appa-
recchiature in conformità alla normativa vigente SIFO del Gennaio 2020 (16-17).  
Discussione   
Quindi le organizzazioni sanitarie dispongono di molteplici sistemi di disinfezione ambientale, che possono 
cooperare nel raggiungimento dell’obiettivo.  
Tuttavia in Italia si utilizzano quasi esclusivamente sistemi UV-C 254nm. Il problema di queste lampade è 
duplice: da una parte non possono essere utilizzate in presenza di personale, perché nocive; dall’altra il loro 
effetto va integrato con le rutinarie azioni di sanificazione per i limiti intrinseci della tecnologia.   
Si pone però la tematica della corretta utilizzazione degli stessi evitando la ridondanza e l’eccesso di spesa. 
Al fine di avere ambienti più disinfettati è opportuno integrare le varie tecnologie avendo a mente i loro van-
taggi ed i limiti, il momento di uso ed i livelli di rischio infettivo da gestire.  
In tal senso sarà quindi opportuno finalizzare l’utilizzo dei sistemi sopra descritti seguendo le seguenti linee 
di indirizzo:  
1) Utilizzo delle lampade a UVC a 254 nm fisse ed installate al soffitto in locali (ad alto rischio infettivo) che 
prevedono ampi periodi di chiusura in assenza di persone (es. sale operatorie in orario notturno).  
2) Utilizzo delle lampade a UVC a 254 nm mobili in locali (ad alto rischio infettivo) chiudibili per breve periodo 
in assenza di persone, ma sotto il controllo di personale addestrato (es. sale operatorie orari diurni frazionati).  
3) Utilizzo di lampade a UVA 405 nm per una disinfezione continua permanente in locali adiacenti alle zone 
ad alto rischio infettivo con discreto movimento di persone e con modesta ventilazione naturale (Es. corridoi, 
locali di sgombero, magazzini). In particolare tali sistemi possono avere delle potenze modulabili, in cui la 
massima intensità si ha in assenza di persone, ed una modalità attenuata, con la presenza di persone.  
4) Utilizzo di nebulizzatori a perossido di idrogeno per la disinfezione terminale o periodica in locali infetti o 
presunti tali (alto rischio) occupati da suppellettili non rimovibili in cui sia presente personale addestrato (es. 
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sale operatorie a fine ciclo operatorio, stanza di degenza per pazienti Covid-19 a fine ricovero)  
5) Utilizzo di purificatori d’aria in locali ad alta frequentazione di persone in ambienti a medio rischio infetti-
vo nei quali i ricambi di aria naturale siano insufficienti o ostacolati (Es. sale di attesa, corridoi non fenestrati, 
quinto corpo di fabbrica dedicato a servizi)   
Ciascuno di questi metodi può trovare una ragionevole applicazione in quei locali in cui, per motivi architet-
tonici o modifiche di destinazione d’uso non sia possibile rispettare i requisiti previsti dal DPR 14/01/1997 
per quanto attiene i ricambi d’aria.  
Conclusioni   
Gli strumenti di cui abbiamo trattato devono considerarsi complementari ai sistemi strutturali (impianti di 
ventilazione controllata) o ai sistemi funzionali (pulizia, sanificazione e disinfezione ordinaria).  
L’uso combinato di purificatori d’aria, di lampade a raggi ultravioletti, di nebulizzatori a perossido di idrogeno 
può costituire un’arma vincente nei confronti di una contaminazione batterica e virale, che non può essere 
diversamente controllata.  
La logica delineata consiste nel creare ambienti a disinfezione crescente dal filtro, ai locali di servizio ed at-
traversamento, fino all’area pulita vera e propria.  
Tale logica coincide perfettamente con i principi di filtrazione e purificazione dell’aria solitamente utilizzati 
nella realizzazione ad esempio delle camere bianche o delle centrali di sterilizzazione.  
La sfida cui viene posta la collettività scientifica è quella di arrivare alla disinfezione permanente di alcuni 
ambienti nei quali debbano soggiornare pazienti immunodepressi, sia che si tratti di una immunodepressione 
temporanea (sale operatorie) sia che si tratti di una immunodepressione costante (reparti ematologia).  
Altro aspetto da considerare è la possibilità offerta da queste nuove strumentazioni della registrazione delle 
attività di disinfezione, il che consente in prospettiva una certificazione del processo di disinfezione nel suo 
complesso.  
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Abstract 612 
LE NUOVE ESIGENZE ABITATIVE: DALLA CASA AL QUARTIERE

Dettori M.1

Keywords: ambienti di vita, domanda abitativa, esigenze abitative, abitazione resiliente.

[1]Università degli Studi di Sassari ~ Sassari ~ Italy

Gli ambienti di vita e le condizioni abitative possono avere effetti diretti e indiretti sulla salute degli individui, essendo 
gli spazi abitativi i luoghi nei quali le persone trascorrono in media la maggior parte della propria quotidianità (1,2).  
Sebbene gli ambienti di vita siano riferibili sia agli ambienti confinati che agli spazi di prossimità, la pandemia da 
COVID-19 ha fatto volgere particolare attenzione proprio nei confronti delle abitazioni. Infatti, se durante il “periodo 
pre-pandemico”, in Italia, il tempo medio trascorso dalle persone all’interno delle abitazioni era intorno al 60%, il 
lockdown imposto in risposta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha portato oltre 25 milioni di famiglie italiane a 
spendere il 100% del proprio tempo dentro casa per circa tre mesi.  
Gli effetti immediati del prolungamento del periodo trascorso all’interno di ambienti confinati, della limitazione di 
accesso a percorsi esterni, del divieto di aggregazione, hanno, da un lato, consentito di frenare la curva epidemica e 
limitare la diffusione del virus nella popolazione; dall’altro, portato all’emergenza di nuove evidenze in relazione a 
outcome indesiderati di salute dovuti al confinamento.   
In particolare, recentemente è stata osservata la comparsa di sintomi depressivi a seguito dell’esposizione a scarse 
condizioni abitative, ovvero aver trascorso il periodo di lockdown in abitazioni con superficie inferiore a 60 mq (3). Tale 
aspetto è critico se rapportato ai dati ISTAT attestanti le caratteristiche delle abitazioni del nostro Paese (4): più di un 
terzo degli appartamenti del parco immobiliare residenziale in Italia misura meno di 60 mq e oltre il 20% degli stessi 
ospita in media più di 4 persone in meno 80 mq (4).  
Inoltre, secondo le statistiche proposte in occasione del World Obesity Day, celebrato il 4 Marzo 2021, il 44% della 
popolazione italiana è aumentata di peso durante i mesi di confinamento domiciliare. In risposta a tale condizione di 
rischio, differenti campagne di comunicazione sono state promosse per spronare i cittadini a mantenersi attivi, svol-
gendo attività fisica nelle proprie case senza considerare le reali condizioni delle stesse (5).   
Paradossalmente, secondo i dati Eurostat, nel 2018 oltre il 17% della popolazione europea viveva in condizioni di so-
vraffollamento, frequenza che saliva al 27,8% nel nostro Paese, con una percentuale di italiani che viveva condizioni 
di grave disagio abitativo superiore alla media europea (6). I dati mostravano, dunque, come ancor prima dell’avvento 
della pandemia le abitazioni patissero quei problemi oggi acuiti dal peggioramento delle condizioni socioeconomiche 
dei cittadini. In particolare, nel 2020 la povertà in termini assoluti e relativi è aumentata, e sempre più famiglie hanno 
avuto (e avranno) difficoltà a pagare l’affitto della propria casa (7).  
Attorno alla domanda abitativa gravita, dunque, una profonda antitesi: da un lato, la crisi abitativa, attribuibile alla 
ridotta offerta di alloggi da parte dell’edilizia residenziale pubblica, il cui patrimonio si è ridotto di oltre il 22% dal 
1993 ad oggi (8); dall’altro, le esigenze del nuovo abitare di coloro che, al contempo, desiderano in futuro un alloggio 
confortevole, sicuro, sostenibile e connesso (9).  
Questi i presupposti da cui nasce la sfida odierna per la Sanità Pubblica, chiamata a cogliere le opportunità derivanti 
dall’attuale situazione sanitaria del Paese, con il fine prioritario di orientare le scelte in un’ottica di benessere e salute 
della popolazione, forti del ritrovato interesse che gravita attorno al tema dell’abitare.  
La figura 1 mostra a riguardo i risultati di un’analisi network ottenuta tramite l’applicazione del software VOSviewer 
versione 1.6.17 (https://www.vosviewer.com/). La rete risultante è generata dalle parole chiave ricorrenti in oltre 300 
lavori scientifici pubblicati dal 2020 e derivati dalla consultazione del database SCOPUS, a seguito di una ricerca sul 
tema “Living spaces” e “COVID-19”. Dalla analisi bibliografica traspare l’attenzione crescente in merito all’argomento, 
con 25 aree tematiche coinvolte (dalla medicina alle scienze dei materiali) e articoli provenienti da 67 Paesi del mondo.  
Tra gli articoli spicca il contributo portato dal Gruppo di Lavoro di Igiene Edilizia della Società Italiana di Igiene Me-
dicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.) dal titolo “COVID-19 and Living Spaces challenge. Well-being and Public 
Health recommendations for a healthy, safe, and sustainable housing” (10). La pubblicazione vuole cogliere la sfida 
offerta dalla pandemia e proporre raccomandazioni per il benessere e la salute pubblica per un alloggio sano, sicuro e 
sostenibile. A tale proposito, il Gruppo di Lavoro, cha annovera tra le sue fila differenti professionalità, ha affrontato 7 
key points relativi ai temi più rilevanti emersi in letteratura scientifica durante la prima ondata pandemica: elementi e 
spazi verdi visibili e accessibili; flessibilità, adattabilità, condivisione e affollamento degli spazi abitativi e delle funzio-
ni conformi collocate negli edifici; riappropriazione dei principi base e degli archetipi dell’architettura sostenibile, del 
comfort termico e dell’Indoor Air Quality (IAQ); consumo idrico e gestione delle acque reflue; gestione dei rifiuti solidi 
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urbani; domotica e campi elettromagnetici; materiali da costruzione e finitura per interni.   
Ognuno dei temi è stato approfondito in relazione alle evidenze ed esperienze scientifiche note e rilevate, al fine di 
proporre possibili interventi sia per il patrimonio edilizio esistente che per il costruendo. Le figure 2 e 3 riassumono i 
contenuti delle proposte differenziati per le costruzioni esistenti e per le nuove edificazioni.  
Di particolare interesse il tema del verde, sia pubblico che privato, per la forte relazione con la propensione allo svol-
gimento di attività fisica, oltre che al ruolo di mitigazione degli eventi climatici in area urbana e agli aspetti legati alla 
percezione e qualità ambientale.  
Altro tema discusso è quello della flessibilità degli ambienti di vita, in grado di garantire la privacy degli utenti e con-
sentire non solo di rispondere a nuove esigenze abitative (didattica online, lavoro, etc.) ma anche a possibili esigenze 
sanitarie (distanziamento sociale e isolamento di soggetti positivi).  
Importante, inoltre, sottolineare la necessità di orientare le scelte costruttive verso la riappropriazione dei principi 
base e degli archetipi dell’architettura, con il vincolo del benessere abitativo anche in termini di qualità dell’aria in-
door. Peraltro, questo tema ben si sposa con l’esigenza della transizione tecnologica e digitale che sia propedeutica 
non solo, come detto, ad un ambiente domestico flessibile e adattabile alle nuove esigenze abitative, ma che possa 
proiettare l’abitazione verso le nuove frontiere della telemedicina e della domotica.  
Altri temi di profondo interesse sono rappresentati dall’acqua potabile e dai rifiuti (liquidi e solidi), in relazione alle 
ritrovate o cambiate abitudini comportamentali imposti dalla pandemia: dalle raccomandazioni per la corretta igiene 
delle mani, all’approvvigionamento idrico delle abitazioni e corretto smaltimento dei reflui, oggi aspetto grande in-
teresse per la ricerca (wastewater epidemiology). Inoltre, l’aver modificato le nostre abitudini (e.g., shopping online), 
unitamente alla possibilità di dover trattare in ambito domestico rifiuti sanitari pericolosi, ha spinto sull’acceleratore 
in merito alla necessità di ripensare la gestione dei rifiuti solidi in ambito urbano.  
Fornire adeguate risposte e proposte in relazione agli attuali temi di salute conduce alla proposta di spazi abitativi 
resilienti, in grado di rispondere adeguatamente alle sfide sanitarie portate dalla pandemia. Un ambiente di vita re-
siliente è in grado di ospitare in sicurezza soggetti positivi e/o malati senza impattare sul servizio sanitario, con un 
grande risparmio in termini di risorse (basti pensare semplicemente ai risparmi dati dalla mancata ospedalizzazione 
dei soggetti).  
Le possibili implicazioni in termini di promozione e protezione di salute della popolazione portano, in conclusione, al 
dover lavorare in una unica direzione: riaffermare il ruolo di leadership degli igienisti e operatori di sanità pubblica, al 
fine di accrescere la consapevolezza di tutti i portatori di interesse, forti della nuova attenzione rivolta nei confronti 
del tema dell’abitare. Fondamentale sarà la collaborazione tra saperi, che convergano verso un approccio multidisci-
plinare coordinato e unisono.  
Tutto ciò consapevoli del fatto che un alloggio dignitoso, ad un prezzo accessibile e in un ambiente sicuro è un diritto, 
ma garantire tale necessità rappresenta ancora una rilevante sfida.
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Abstract 613 
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORT IN TEMPO DI PANDEMIA: MISURE E MODELLI PER LA GE-
STIONE E LA SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI E DEI GRANDI EVENTI SPORTIVI

Valeriani F.1, Margarucci L.M.1, Gianfranceschi G.1, Reale S.1, Martinelli L.1, Romano Spica V.1

Keywords: Attività Motoria, Sport, Valutazione dei rischi, COVID-19.
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Dall’inizio del 2020, il mondo sta affrontando una crisi globale a causa della pandemia di COVID-19 e le misure 
messe in atto per il suo controllo stanno avendo impatti a più livelli sulla popolazione, investendo diverse aree 
della vita e provocando una reazione a catena anche nello sport [1, 2]. Eventi sportivi a tutti i livelli sono stati can-
cellati o ritardati, l’accesso alle strutture è stato ridotto o vietato. In tali condizioni fenomeni quali la sedentarietà 
e l’inattività fisica sono incrementate, insieme a condizioni di malessere quali schemi di sonno irregolari e peggio-
ramento del regime alimentare, con conseguente aumento di peso e perdita di forma fisica nella popolazione [3-6]. 
Limitazioni nella sfera della vita sociale, legate alla quarantena sono state, inoltre, legate a conseguenze indeside-
rate anche di natura psicologica con fenomeni come depressione, confusione e ansia, favoriti anche dalla carenza 
di attività fisica regolare, sia per la popolazione generale che per i professionisti dello sport [3-13]. L’attività fisica 
regolare appartiene ai principali fattori neuroprotettivi e antidepressivi e L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha raccomandato un’attività fisica regolare durante la quarantena e dopo la cessazione delle cure ospedaliere, 
individuando lo sforzo fisico come un elemento intrinseco del processo di convalescenza dopo aver combattuto 
l’infezione da COVID-19 [11-15].  
Anche in Italia, l’impatto del covid sul mondo dello sport ha avuto ripercussioni sulla salute e sulle relazioni socia-
li, e direttamente sullo stile di vita della popolazione. Un’indagine conoscitiva del Dipartimento per lo Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzata con la collaborazione ed il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto 
Nazionale Malattie Infettive dello Spallanzani, il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, 
mostra una riduzione dei praticanti sport in tutte le categorie di età [16]. Nei bambini, il 48 % ha dovuto sospen-
dere ogni tipo di attività, uno su 3 circa (35%) ha potuto continuare in modo saltuario, mentre nel restante 17% 
che pratica ancora regolarmente, la maggioranza ha dovuto cambiare sport (circa uno su 3) o quantomeno modali-
tà di pratica (57%), privilegiando le attività all’aria aperta [16]. Tuttavia, la pandemia ha avuto forti ripercussioni 
non solo sulla salute della popolazione generale ma anche sull’economia di questo mondo [17-19]. Grandi eventi, 
dal calcio al tennis, dallo sci al basket, sono stati interrotti e i flussi di entrate essenziali, dalla sponsorizzazione, 
produzione e distribuzione dei diritti sui media, alla vendita di biglietti e all’ospitalità aziendale negli stadi, si sono 
improvvisamente prosciugati [17-19]. Se pensiamo solo al calcio professionistico l’impatto netto totale dell’emer-
genza sanitaria nel biennio 2019-2020 e 2020-2021 supera il milione di euro, ma le stime aumentano se includia-
mo tutti gli altri sport [20, 21]. Un indagine di Sport e Salute che considera il periodo maggio 2020-febbraio 2021, 
mostra come più della metà delle organizzazioni sportive sono rimaste chiuse in questo periodo, con alcune ecce-
zioni per i mesi settembre e ottobre, quando invece la chiusura ha interessato solo poco più di 1 attività su 10. 
Anche le proposte alternative come la modalità online, purtroppo non sono stati sufficienti a tamponare tali restri-
zioni necessarie [22]. Ne consegue che si è vista la necessità di fortificare le disposizioni e le misure per permette-
re di mantenere aperti ed accessibili gli impianti in condizioni di sicurezza. I monitoraggi effettuati nel tempo dal 
Dipartimento per lo sport hanno sottolineato la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione 
previste nei protocolli elaborati sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico, con il parere della 
Federazione Medico Sportiva Italiana. Tuttavia, in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e 
delle conseguenti introduzioni di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus, periodica-
mente tali protocolli vengono aggiornati [23]. L’impianto sportivo come tutti i luoghi di lavoro deve attenersi alle 
disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e quindi un obbligo in capo al gestore del sito sportivo/rappresentante dell’or-
ganizzazione sportiva è la redazione del  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L’emergenza COVID-19 ha 
imposto la necessità di pianificare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da 
SARS-CoV-2 nei siti sportivi [23]. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e pro-
tezione da adottare è l’analisi di alcuni elementi del sito sportivo, quali in particolare l’attività del personale, l’or-
ganizzazione dell’attività sportiva, il lay-out e i rischi secondari, come quelli derivanti dalla nuova organizzazione 
del lavoro/attività sportiva. Alcune recenti nuove disposizioni vanno dall’obbligo di certificazione verde, alla de-
terminazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della 
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struttura risultante dalla considerazione di 12 mq per persona (5 mq per attività di gruppo) in luoghi chiusi e con-
siderando anche il personale diretto o indiretto [23]. Anche le piscine e i centri natatori hanno fin da subito posto 
un grande interrogativo sulla possibilità di mantenerli aperti, non avendo evidenze scientifiche sulle modalità di 
trasmissione del virus da un lato e nello stesso tempo dalla considerazione della straordinaria occasione offerta 
dal nuoto per la prevenzione di malattie non trasmissibili [24]. Tuttavia, nuotare in una piscina implica una stretta 
vicinanza tra gli individui e l’elevata frequenza di contatto con le superfici comuni, fattori che devono essere tenu-
ti in considerazione nella gestione del rischio. La riapertura sicura e l’adeguata gestione della piscina durante l’e-
mergenza COVID-19 è un tema poliedrico per la salute pubblica, sia a livello centrale per quanto riguarda politiche 
e linee guida, nonché a livello locale in materia di autorizzazioni e sorveglianza [24]. Le principali misure da adot-
tare riguardano il distanziamento fisico, il monitoraggio dell’aria, la sanificazione delle superfici e il trattamento 
dell’acqua, nonché la formazione e aggiornamento degli operatori. Il distanziamento fisico in acqua viene garanti-
to calcolando una persona ogni 5 metri quadri, come riportato nelle recenti disposizioni della Federazione Italiana 
Nazionale [25]. La pandemia COVID-19 ha indotto a un evento straordinario, senza precedenti nell’ultrasecolare 
storia dello sport italiano, fatta eccezione per le stagioni 1943-1944 e 1944-1945, a causa della Seconda Guerra 
Mondiale, cioè quello del blocco o riorganizzazione di eventi sportivi dal calcio al tennis. Gli eventi di massa, infat-
ti, possono amplificare la trasmissione del virus e potenzialmente minare la capacità di risposta della nazione 
ospitante e quindi la valutazione adeguata della decisione sul loro svolgimento deve considerare la reale necessi-
tà e la possibilità di contenere i rischi [26]. In particolare, ogni decisione sullo svolgimento, cancellazione, differi-
mento, modifica o restrizione di un evento dovrebbe essere basata su una rigorosa e specifica valutazione dei ri-
schi che considera tre punti fondamentali: a. contesto normativo ed epidemiologico in cui l’evento si svolge; b. 
valutazione dei fattori di rischio associati all’evento, considerando le caratteristiche della struttura designata, nu-
mero e caratteristiche dei partecipanti e durata dell’evento; c. la capacità di applicare misure di prevenzione e 
controllo [27]. Nonostante quanto basso sia il rischio associato, la raccomandazione è sempre quella di considera-
re l’attuazione di misure precauzionali, per ridurre ulteriormente il rischio residuo. Sappiamo bene che il rischio 
zero non esiste, e quindi gli assembramenti dovrebbero essere gestiti, indipendentemente dalla loro dimensione, 
tipo e livello di rischio di base. L’approccio basato sulla valutazione del rischio deve prevedere tre fasi: 1. Valuta-
zione del rischio, dove vengono identificati e quantificati i rischi prima della pianificazione delle misure precauzio-
nali; 2. Mitigazione del rischio, dove vengono applicati una serie di precauzioni misure volte a ridurre il rischio di 
base; 3. Comunicazione del rischio, dove vengono definite le informazioni sulle misure cautelari adottate, la loro 
logica e scopo, e sulla diffusione delle decisioni intraprese [27, 28]. Lo strumento sviluppato dall’OMS considera 
una matrice decisionale data dal punteggio applicato alla valutazione del rischio e quello assegnato alle misure di 
mitigazione che valutano lo sforzo e la pianificazione per ridurre il rischio di diffusione della malattia COVID-19 
per l’evento.  Gli eventi associati ad un rischio basso o molto basso di trasmissione e di basso impatto per il sistema 
sanitario possono essere considerati sufficientemente sicuri. Gli eventi caratterizzati da un livello di rischio mode-
rato, alto o molto alto potrebbero non essere sufficientemente sicuri e richiedono l’applicazione di misure di pre-
venzione e controllo. Se anche con l’applicazione di queste misure il rischio rimane significativo, dovrebbero esse-
re considerati il differimento o la cancellazione dell’evento [27, 28]. Lo sport professionistico, così come la sua ri-
presa, è una preoccupazione sicuramente secondaria nel contesto della pandemia di COVID-19 a livello globale, 
tuttavia, la storia ci ha insegnato che la collaborazione internazionale può consentire lo svolgimento di importanti 
eventi sportivi  anche durante le emergenze di salute pubblica dichiarate dall’OMS, come è già successo nei  Giochi 
olimpici di Vancouver 2010 durante la pandemia H1N1 o i Giochi olimpici di Rio 2016 durante l’epidemia di Zika 
[29]. La pianificazione di eventi sportivi, dati i benefici sanitari, sociali ed economici dello sport, sono comunque 
necessari, rilevanti a livello internazionale e seguendo gli strumenti forniti dall’OMS anche durante l’emergenza 
COVID-19 è stato possibile prendere decisioni e attuare modelli, permettendo la ripresa di eventi sportivi, in alcu-
ni casi anche in presenza di pubblico [29]. Uno dei modelli che è stato messo in atto per permettere la ripresa 
della stagione 2019-2020 del National Basketball Association (NBA) è stata la famosa “bolla” NBA, in base al quale 
le squadre invitate avrebbero gareggiato in una stagione regolare abbreviata e in un formato playoff in un unico 
ambiente isolato [30]. L’intera organizzazione giornalisti, giocatori e tecnici, per un totale di circa 850 persone è 
stata trasferita a Disneyworld ad Orlando in USA con protocolli sanitari rigidissimi, quali nessun accesso alle fami-
glie, 14 giorni di quarantena, tamponi ogni giorno e contact tracing.  Il risultato è stato pregevole, sia dal punto di 
vista del mantenimento inalterato della competizione, e ovviamente dal punto di vista sanitario con nessun sog-
getto positivo nei 3 mesi di durata [30]. Altri eventi sportivi sono stati possibili nel corso del 2021, come l’Europeo 
di Calcio e le olimpiadi di Tokyo, ma con diversi modelli organizzativi. L’Europeo itinerante ha visto 11 città coin-
volte ed è stato giocato in presenza di pubblico. Ogni stadio aveva una capienza diversa a seconda delle regole 
della nazione ospitante, seppur l’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee avesse indicato come ca-
pienza degli stadi interessati il 25% circa per garantire le distanze di sicurezza [31]. Le olimpiadi di Tokyo 2021 si 
sono svolte, invece, sempre in assenza di pubblico, in una sorta di bolla olimpica [32]. Le bolle appaiono nel conte-
sto organizzativo di un evento o competizione sportiva uno strumento utile, ed anche in Italia, le indicazioni a li-
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vello nazionale per l’organizzazione di eventi di massa e sportivi nel corso della pandemia seguono tale principio 
[33, 34]. Un’organizzazione basata sul principio delle “bolle” è da intendersi come un ecosistema di gruppi di la-
voro omogenei, i quali devono limitare al minimo i contatti con l’esterno e la condivisione di spazi fisici durante 
l’evento. Le bolle possono essere contraddistinte da vari colori, che vengono riportati su tutto il materiale informa-
tivo e nella cartellonistica per identificare fisicamente gli spazi di competenza adibiti a ciascun gruppo, come 
bolla rossa per il team e allenatori o bolla gialla per giornalisti o fotografi [34].  
In conclusione, l’emergenza COVID-19 ha molte ripercussioni sulla vita della popolazione inclusa la sfera dello 
sport e delle attività motorie. Strategie e modelli per consentire la ripresa delle attività anche durante il perseve-
rare della pandemia devono prevedere aggiornamenti continui per consentire la pianificazioni di misure adeguate 
alle condizioni epidemiologiche e le nuove evidenze scientifiche. 
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Abstract 614 
COVID-19 E MEDICINA PERSONALIZZATA IN SANITÀ PUBBLICA: FATTORI DI RISCHIO E 
BIOMARCATORI ASSOCIATI A PROGNOSI SFAVOREVOLE IN PAZIENTI ITALIANI
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La rapida evoluzione della situazione epidemiologica di COVID-19 e la necessità di garantire assistenza sanitaria 
adeguata identificano nella medicina personalizzata o medicina di precisione un approccio appropriato per con-
trastare la pandemia (Crisci et al. 2020), soprattutto alla luce dell’ampio spettro delle manifestazioni clinico-pa-
tologiche della malattia (Ripabelli et al. 2021), da asintomatica, paucisintomatica fino a complicanze gravi, come 
insufficienza respiratoria, ricovero e morte. Grazie all’integrazione di dati clinici, genetici e di biomarcatori, la me-
dicina personalizzata offre l’importante opportunità di individuare i fattori predisponenti per sintomatologie gravi 
e gli elementi chiave per predire la risposta ai trattamenti (Traversi et al. 2021).  
In questa revisione narrativa della letteratura, sono stati raccolti ed esaminati principalmente studi condotti in Ita-
lia prima della vaccinazione anti-COVID che, ad oggi, rappresenta lo strumento più efficace e sicuro per contrastare 
gli outcome sfavorevoli della malattia (Ripabelli et al. 2021), al fine di descrivere i fattori maggiormente associati 
ad una prognosi sfavorevole nei soggetti infetti.   
Come emerso sin dai primi studi pubblicati sul SARS-CoV-2, il virus induce una tempesta citochinica (‘cytokine 
storm’) con il rilascio eccessivo di citochine pro-infiammatorie (Grasselli et al. 2020). È stato riportato che livelli 
crescenti di citochine predicono sia il decorso, sia l’esito (Fiorino et al. 2020), in particolare in maschi anziani con 
comorbidità, suggerendo di stratificare in base ai livelli di citochine il rischio per i pazienti. Citochine come in-
terleuchina-6, fattore di necrosi tumorale ed altre, insieme a marcatori di infiammazione incontrollata (PCR, LDH, 
ferritina, D-dimero, alto rapporto neutrofili/linfociti e trombocitopenia) sono stati tra i fattori predittivi di ricovero 
in terapia intensiva (T.I.) e di outcome non favorevoli (Conti et al. 2020). Le caratteristiche individuali non modifi-
cabili, quali età e sesso, sono risultate i determinanti primari della gravità di COVID-19 in Italia. Adulti di età supe-
riore ai 60 anni, avendo una maggiore suscettibilità alla tempesta citochinica, hanno rappresentato il gruppo più 
vulnerabile per il ricovero in T.I. e la letalità. L’analisi dei dati raccolti attraverso il sistema di sorveglianza integrato 
per COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha messo in evidenza che i pazienti deceduti con infezione da 
SARS-CoV-2 avevano un’età mediana di oltre 30 anni superiore rispetto a quelli con la sola infezione (82 anni vs 45 
anni, Epicentro). Nei pazienti COVID, l’età avanzata è stata anche predittiva per la mortalità intraospedaliera, con 
un Hazard Ratio (HR) pari a 27,8 in soggetti di età superiore a 80 anni vs quelli di età inferiore ai 50 anni (Fratino et 
al. 2020). Tra i pazienti critici, inoltre, circa l’80% è stato di sesso maschile, con un rischio più elevato sia di ospe-
dalizzazione (HR=1,4), sia di morte (HR=1,6) (Giorgi Rossi et al. 2020). Anche le comorbidità sono state rilevanti per 
una prognosi negativa. L’analisi di circa 7.900 cartelle cliniche di soggetti deceduti con infezione da SARS-CoV-2 ha 
mostrato che il numero di patologie preesistenti è stata in media di 3,7 (Epicentro). In particolare, una storia pre-
gressa di malattie cardiovascolari (CVD) è stata associata ad una probabilità più elevata di esiti sfavorevoli (Odds 
Ratio, OR=3,15), come manifestazioni gravi e ricovero in T.I., fino al decesso (Figliozzi et al. 2020), in linea con altri 
studi che hanno evidenziato in soggetti con CVD un rischio di decesso più che raddoppiato rispetto a soggetti sani 
con infezione (con valori di Rischio Relativo, RR, variabili da 2,35 a 5,6) (Poletti et al. 2020; Inciardi et al. 2020). 
Nei pazienti italiani con COVID-19, l’ipertensione è stata la patologia concomitante più frequente, che rispetto ai 
normotesi ha aumentato in maniera significativa il ricorso a ventilazione meccanica e ricovero in T.I. (OR=2,31) 
(Maddaloni et al. 2020), nonché il rischio di decesso (OR=1,88) (Bravi et al. 2020). Se un adeguato stato nutriziona-
le dell’ospite consente una migliore resilienza in presenza di COVID-19, un elevato indice di massa corporea (IMC), 
compreso tra 30 e 34,9, ha contribuito ad aumentare il rischio di insufficienza respiratoria (OR=2,32) e ricovero in 
T.I. (OR=4,96), mentre l’obesità (IMC ≥35) è stata fortemente associata al rischio di esiti fatali (OR=12,1) (Rottoli 
et al. 2020). In un altro studio (Baronio et al. 2020), più dell’80% dei ricoverati in T.I. rispetto ai pazienti in reparti 
ordinari aveva maggiori probabilità di essere in sovrappeso (OR=2,66) o di essere obeso (OR=5,63). Cionondimeno, 
sebbene pochi studi siano disponibili, anche un basso IMC è stato correlato a complicanze gravi e morte, con tassi 
addirittura più elevati dei soggetti obesi (Del Giorno et al. 2020) ed è stato osservato rischio di malnutrizione ele-
vato e moderato rispettivamente nel 45% e 26% dei pazienti ospedalizzati (Brugliera et al. 2020). Tra le comorbi-
dità, anche il diabete è stato frequentemente riscontrato in pazienti con malattia severa di COVID-19 e sviluppo di 
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complicanze, soprattutto in anziani e in concomitanza con altre condizioni (ipertensione, obesità e CVD), portando 
a deterioramento del controllo glicemico e a prognosi infausta, correlati anche alla natura sindromica della stessa 
patologia (Apicella et al. 2020). In dettaglio, la letalità in soggetti infetti con diabete è stata significativamente più 
elevata (42,3%) rispetto ai non diabetici (21,7%) (Mirani et al. 2020). Infine, ma non per ultimi, nel nostro Paese, i 
malati di cancro hanno rappresentato un gruppo molto vulnerabile per COVID-19, con un rischio più elevato rispet-
to ai pazienti non oncologici, sia per il ricovero in T.I. (10,1% vs 6,7%; Pinto et al. 2020), sia per la letalità (36% 
vs 16,1%; Stroppa et al. 2020) ed è stato calcolato un rapporto standardizzato di mortalità pari a 41,3 nei pazienti 
COVID con tumori ematologici rispetto ai pazienti ematologici senza COVID (Passamonti et al. 2020).  
Accanto a differenze nell’outcome di malattia connesse alle caratteristiche individuali e allo stato di salute, studi 
che hanno impiegato approcci omici hanno rimarcato che i pazienti con COVID-19 presentano differenti profili me-
tabolici e proteomici a seconda alla gravità della malattia (Gardinassi et al. 2020). Inoltre, un importante studio di 
Genomewide Association ha individuato un cluster di sei geni (SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6 e XCR1) nel 
cromosoma 3 (3p21.31) come il principale fattore genetico di rischio per lo sviluppo di insufficienza respiratoria 
dopo l’infezione da SARS-CoV-2 (Sieńko et al. 2020). È stato anche identificato un aplotipo di rischio per malattia 
grave ereditato dalla popolazione di Neanderthal, che presenta una differente distribuzione in termini di frequen-
za di carrier, con almeno una copia dell’aplotipo presente nel 63% della popolazione di origine del Bangladesh e 
nel 16% della popolazione europea, fino ad essere del tutto assente nella popolazione africana (Toyoshima et al. 
2020). Uno studio di Whole-Exome Sequence (Benetti et al. 2020) ha mostrato un’ampia eterogeneità allelica di 
ACE2, il recettore della proteina spike di SARS-CoV-2, che è stata più marcata nei soggetti senza infezione rispetto 
ai casi, suggerendo che alcune varianti di ACE2 sono protettive contro il virus. Anche un’analisi in silico su oltre 
290.000 campioni di 400 gruppi di popolazione ha identificato molteplici varianti in ACE2, con alcune di esse che 
aumentano la suscettibilità di contrarre l’infezione, ed altre che sono protettive, diminuendo il legame SARS-CoV-2 
S-proteina spike (Suryamohan K et al. 2021). È stata anche riportata una significativa relazione tra la malattia grave 
e il locus del gruppo sanguigno AB0: il gruppo A è stato, infatti, associato ad un rischio più elevato di fenotipi gravi 
di COVID-19 rispetto al gruppo 0 (OR=1,43) (Ellinghaus et al. 2020), in accordo con altri studi, in cui questo rischio 
aumentava per i pazienti italiani con gruppo A e AB (OR=1,24 e OR=1,72, rispettivamente) rispetto al gruppo 0 (Va-
lenti et al. 2020). Inoltre, i soggetti con infezione hanno presentato una maggiore probabilità di avere il gruppo A 
(OR=1,23) e minore per il gruppo 0 (OR =0,77) (Golinelli et al. 2020), che è stato anche meno frequente in donatori 
convalescenti di plasma iperimmune rispetto a donatori sani (RR=0,74) (Franchini et al. 2020).   
La rassegna di questi dati consente di sottolineare il ruolo che hanno avuto alcuni determinanti nell’era pre-vacci-
nale per i pazienti italiani con grave malattia di COVID-19 e prognosi severa, la cui importanza sostanzialmente ri-
flette il profilo epidemiologico della nostra popolazione per struttura demografica e stato di salute di base. L’uso di 
strategie multiomiche nello studio della patofisiologia di COVID-19 è fondamentale per avere informazioni valide 
nel definire la predisposizione individuale all’infezione e il decorso di malattia, al fine di una gestione individua-
lizzata del paziente. In conclusione, si sottolinea la necessità di sviluppare uno score composito che integri i bio-
marcatori ed i parametri clinici più rilevanti, le informazioni demografiche, sul gruppo sanguigno e sulle condizioni 
preesistenti (compresi obesità, sovrappeso e sottopeso), utile a identificare precocemente il modello di malattia.  
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Abstract 615 
DISINFORMAZIONE E NUOVI STRUMENTI COMUNICATIVI: QUALI POSSIBILITA’ PER LA 
SANITA’ PUBBLICA?

Salerno F.1

Keywords: infodemia, community engagement, misinformation, new media.
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Con il termine infodemia si intende una sovrabbondanza di informazioni, alcune giuste altre no, che circolano du-
rante una pandemia, e diventa difficile trovare, tra la moltitudine di informazioni, quelle che derivano da una fonte 
è affidabile e quali no. Complice di tutto questo i media e la digitalizzazione che consentono una rapida diffusione 
delle notizie.  
All’apice della disinformazione spesso vi è un errato modo di comunicare da parte delle Autorità Sanitarie durante 
le prime fasi di una epidemia. Infatti una epidemia genera sentimenti di paura, confusione e un crescente bisogno 
di informazione; ecco allora che la comunicazione si inserisce in un contesto già concitato e dunque non può esse-
re improvvisata ma va programmata.  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una comunicazione efficace durante le emergenze si può 
ottenere solo tramite il community engagement ovvero il coinvolgimento della comunità: un efficace coinvolgi-
mento della comunità può rappresentare la prima linea alla lotta di una epidemia. Il coinvolgimento della comuni-
tà può avvenire in diversi modi: si va da un livello base ovvero l’informazione fino al livello massimo, auspicabile, 
cioè il raggiungimento dell’empowerment.  
In epoca moderna sta prendendo sempre più piede l’utilizzo dei social network per divulgare argomenti di caratte-
re scientifico, con l’obiettivo di rendere edotte una vasta gamma di persone su tematiche non di loro competenza 
e indurle a corretti comportamenti.   
A tal proposito l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo ha intrapreso un percorso di revisione del proprio 
processo comunicativo, sia interno che esterno all’Azienda, con l’obiettivo di migliorarlo. Complice la pandemia da 
Covid19 e la necessità di indurre la popolazione al corretto rispetto delle norme igienico comportamentali.   
Il miglioramento della comunicazione interna ha previsto la creazione di un gruppo di Referenti Interni della Co-
municazione, composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, quindi diverse professionalità coinvolte, con 
lo scopo di garantire il corretto flusso di informazioni all’interno delle diverse articolazioni aziendali e definire i 
contenuti della comunicazione rivolta all’esterno.   
Il miglioramento della comunicazione esterna, invece, ha visto l’implementazione di strumenti digitali quali il sito 
web aziendale e l’utilizzo dei social network (Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, Linkedin) a scopo divulga-
tivo-informativo attraverso la creazione di pagine istituzionali ed una programmazione e realizzazione costante di 
contenuti.  
Lo scopo è quello informare la popolazione su diverse tematiche, che provenendo direttamente da una Istituzione, 
possono essere considerate veritiere e affidabili.   
La produzione costante di diverse tipologie di contenuti, in termini di argomenti trattati e modalità di realizzazio-
ne, che tiene conto anche della tipologia di destinatario e del social network utilizzato, sta consentendo un conti-
nuo e crescente coinvolgimento della comunità.   
I risultati, in termini di interazioni che stanno registrando le varie piattaforme, consentono di dire che l’utilizzo dei 
nuovi media a fini comunicativi si sta rivelando vincente ma soprattutto che è necessario un continuo investimento 
nella comunicazione che tenga conto della formazione del personale che si occupa di comunicazione e dell’impor-
tanza di una comunicazione continua e programmata nel tempo.

WHO, Managing the COVID-19 infodemic- call for action, 2020 
WHO, Outbreak communication guidelines, 2005  
WHO, Community engagement- A health promoting guide for universal health coverage in the hands of the people, 
part I, 2020
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Abstract 616 
STILI DI VITA DEI GIOVANI ADULTI DURANTE LA PANDEMIA: RISCHI E OPPORTUNITÀ DI 
SALUTE

Gallè F.1, Sabella E.A.2, Da Molin G.2, Liguori G.1, Montagna M.T.3, Orsi G.B.4, Napoli C.5

Keywords: pandemia COVID-19, stili di vita, sedentarietà, attività fisica.
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Con l’avvento dell’epidemia di COVID-19 in Italia sono state introdotte numerose misure di controllo, obbligatorie 
o raccomandate, finalizzate a limitare le occasioni di contagio (1). Oltre all’impiego della mascherina facciale e 
del distanziamento sociale, sono state imposte anche misure di restrizione dei movimenti che hanno interessa-
to porzioni più o meno consistenti della popolazione in relazione all’andamento dell’incidenza della malattia. A 
partire dal lockdown totale di marzo-maggio 2020, fino ad arrivare alla più recente diversificazione delle misure 
di restrizione a livello regionale, la popolazione italiana ha dovuto apportare importanti modifiche alle proprie 
abitudini quotidiane e ai propri stili di vita in relazione a tali misure. Considerando che gli stili di vita non salutari, 
fra cui alimentazione inadeguata, sedentarietà e fumo, rappresentano oggi alcuni fra i principali fattori di rischio 
per le malattie croniche più diffuse, tali cambiamenti sono apparsi subito allarmanti per la salute pubblica (2). Al 
termine del 2019, in epoca pre-pandemica, in Italia già si registrava un’elevata prevalenza di soggetti fumatori (in-
torno al 25% della popolazione adulta), persone in eccesso di peso (oltre il 40%) e sedentarie (più del 30%) (3). 
Con la chiusura delle attività commerciali, delle scuole e dei luoghi di lavoro, nonché dei centri ricreativi e sportivi, 
e l’obbligo vigente di rimanere nelle proprie abitazioni o nei dintorni, molte persone hanno dovuto convertire le 
proprie attività lavorative e di studio, diminuito gli spostamenti e ridotto o evitato le occasioni di socializzazione. 
Tutto questo, insieme alla diffusa preoccupazione relativa al contagio da SARS-Cov-2, costituiva una minaccia per 
lo stato di benessere psico-fisico dei cittadini.  
Nel mese di marzo 2020, durante il lockdown nazionale, gli studenti delle Università di Napoli Parthenope, di Bari 
Aldo Moro e di Roma Sapienza sono stati invitati a compilare un questionario somministrato via web finalizzato a 
verificare se le loro abitudini in merito a dieta, fumo e attività fisica fossero cambiate rispetto al periodo pre-pan-
demico (4). Su un totale di 2125 partecipanti (età media 22,5 ± 0.08 anni, 62,8 F), il 41,9% ha dichiarato di aver 
mantenuto invariate le proprie abitudini alimentari e il 41% le ha migliorate; il 58,3% ha mantenuto la propria 
condizione di non fumatore e il 34,1% ha continuato a fumare; il 48,6% ha diminuito i propri livelli di attività 
fisica, mentre il 21,6% li ha aumentati. Nel mese di maggio 2020, al termine del periodo di lockdown, una nuova 
indagine è stata avviata sulla stessa popolazione di studenti universitari per indagare nel dettaglio questi risultati 
(5). Su un campione di 1430 partecipanti (età media 22,9 ± 3.5 anni, 65.5% F) è stata rilevata una diminuzione 
significativa del tempo trascorso in attività fisica (da 520 ± 820 a 270 ± 340 min/settimana, p<0,01) e un aumento 
del tempo speso in comportamenti sedentari (da 240 ± 240 a 480 ± 300 min/giorno) nel corso del lockdown. Il 
44.7% del campione era riuscito tuttavia a praticare attività fisica ai livelli raccomandati dall’OMS (almeno 150 
min/settimana). Questo comportamento è stato osservato in particolar modo tra coloro che hanno riferito uno stile 
di vita attivo già nel periodo pre-pandemico.  
Simili risultati sono stati riportati da analoghe esperienze condotte in altre nazioni, non solo tra gli studenti univer-
sitari (6,7). Numerose evidenze hanno infatti mostrato come, nonostante un generale declino dei livelli di attività 
fisica nelle popolazioni indagate, alcuni soggetti siano riusciti a mantenere invariata la propria pratica motoria 
rispetto al periodo antecedente le misure di restrizione, seppure in condizioni e con modalità differenti, mentre 
per alcuni soggetti i periodi di isolamento hanno costituito un’opportunità per muoversi di più.   
Nella prospettiva della promozione della salute risulta cruciale identificare quali possano essere stati i determi-
nanti di simili scelte da parte degli individui. Diversi studi finalizzati ad esplorare attività fisica e comportamenti 
sedentari adottati nel corso della pandemia ne hanno evidenziato la correlazione con fattori individuali, sociali ed 
ambientali (7,8).  
In particolare, mentre età e genere non hanno mostrato una netta influenza sulla pratica di attività fisica o sui com-
portamenti sedentari nel corso dei periodi di isolamento, forti associazioni sono state trovate con alcuni costrutti 
psicologici, in particolare con la motivazione nei confronti dell’attività motoria, e con le condizioni sociodemogra-
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fiche. Tali caratteristiche sembrano aver giocato un ruolo determinante a livello individuale sull’adozione di nuove 
abitudini nel mutato contesto di vita. Anche l’entità delle misure di restrizione adottate nei diversi Paesi sembra 
aver avuto effetti importanti sulla pratica motoria degli individui. Col proseguire della pandemia, e nella prospetti-
va della sua conclusione, risulta pertanto cruciale che tutti questi fattori vengano presi in considerazione, al fine di 
limitare l’impatto che la sedentarietà ad esse correlata potrebbe avere sulla salute delle popolazioni nei prossimi 
anni. Nell’implementazione di eventuali ulteriori misure di restrizione dovrebbe essere considerata l’opportunità 
di mettere a disposizione dei cittadini risorse materiali per la pratica motoria, oltre che comunicare efficacemente 
l’importanza del movimento per la salute.  

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-
nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 
(20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020). 

2. World Health Organization. Non-Communicable Diseases Risk Factors. https://www.who.int/data/gho/data/the-
mes/topics/topic-details/GHO/ncd-risk-factors  

3. Istituto Superiore di Sanità. Sorveglianza PASSI. Dati 2019. https://www.epicentro.iss.it/passi/infoPassi/infoGen  
4. Gallè F, Sabella EA, Da Molin G, et al. Understanding Knowledge and Behaviors Related to CoViD-19 Epidemic in 

Italian Undergraduate Students: The EPICO Study. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(10):3481.  
5. Gallè F, Sabella EA, Ferracuti S, et al. Sedentary Behaviors and Physical Activity of Italian Undergraduate Students 

during Lockdown at the Time of CoViD-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(17):6171.  
6. López-Valenciano A, Suárez-Iglesias D, Sanchez-Lastra MA, and Ayán C (2021) Impact of COVID-19 Pandemic on 

University Students’ Physical Activity Levels: An Early Systematic Review. Front. Psychol. 11:624567.  
7. Ding K, Yang J, Chin MK, et al. Physical Activity among Adults Residing in 11 Countries during the COVID-19 Pan-

demic Lockdown. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(13):7056.  
8. Knight RL, McNarry MA, Sheeran L, et al. Moving Forward: Understanding Correlates of Physical Activity and 

Sedentary Behaviour during COVID-19-An Integrative Review and Socioecological Approach. Int J Environ Res 
Public Health. 2021;18(20):10910.  
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Abstract 617 
STRESS A LUNGO TERMINE DEGLI OPERATORI SANITARI IN PRIMA LINEA NEGLI HUB CO-
VID-19

Magnavita N.1
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Abstract 
La pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova gli operatori sanitari, non solo per il fatto che molti di essi hanno 
contratto la malattia, ma anche perché le mutate condizioni di lavoro hanno determinato un alto grado di soffe-
renza mentale. Questo fenomeno non è sfuggito ai ricercatori che sino ad oggi hanno prodotto oltre duemila studi 
e duecento revisioni e meta-analisi sul tema. In questa produzione infodemica sono rari gli studi che prendano in 
considerazione al tempo stesso la salute fisica e quella mentale ed eccezionali quelli prospettici. In questo lavoro 
abbiamo riportato i risultati dell’osservazione condotta per un anno sui lavoratori di un hub-hospital COVID-19. 
L’aumentato carico di lavoro, la mancanza di tempo per attività fisica e meditazione, la compassion fatigue, l’iso-
lamento, la scarsa fiducia nell’efficacia delle misure di sicurezza hanno determinato stress occupazionale, disturbi 
del sonno, ansia, depressione. Le condizioni di salute mentale degli operatori destano preoccupazioni e indicano 
l’urgenza di interventi correttivi.  
 
Relazione  
Gli operatori sanitari (OS) hanno pagato un alto tributo alla pandemia di COVID-19 in termini di vite e di malat-
tie, risultando la categoria professionale più duramente colpita. La necessità di fronteggiare una malattia prima 
sconosciuta, quindi senza poter contare su protocolli diagnostico-terapeutici consolidati, lavorando spesso in ca-
renza di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di presidi per il trattamento dei pazienti, con carichi di lavoro 
elevati e senza adeguati tempi di recupero, ha caratterizzato la prima fase pandemica. La preoccupazione per la 
propria salute e per quella dei familiari era certamente un rilevante fattore di stress nella prima fase, quando più 
di un operatore sanitario su dieci ha contratto la malattia [1]. Col susseguirsi delle ondate pandemiche, risolta le 
carenze e standardizzate le tecniche, è apparso evidente il ruolo di numerosi altri fattori di stress professionale: la 
monotonia che deriva dal trattare un solo tipo di pazienti, l’isolamento sul lavoro e nella società, e la compassion 
fatigue correlata alla distorsione dei rapporti medico-paziente-familiari. Questi rischi psicosociali si sono aggiunti 
a quelli già presenti nel luogo di lavoro, determinando problemi per la salute mentale degli OS. Se nella prima 
fase è stato evidente soprattutto l’effetto acuto del trauma pandemico, con l’esplosione dei casi di post-traumatic 
stress disorder (PTSD), dell’insonnia e dell’ansia, il susseguirsi delle ondate pandemiche ha mostrato l’accrescersi 
di fenomeni di depressione, burnout e intenzione di lasciare il lavoro. La pandemia ha rappresentato una tempesta 
perfetta per l’intersezione dello stress cronico che causa esaurimento e stress traumatico acuto. Sfortunatamente, 
fino ad ora, le parti interessate non hanno adottato misure significative per ridurre al minimo i fattori di rischio per 
la salute mentale negli OS.  
In realtà, anche prima dell’attuale pandemia, la salute mentale degli OS era spesso in pericolo, per l’effetto di 
molti fattori di rischio presenti nella professione. Il burnout, sindrome professionale caratterizzata da esaurimen-
to, aumento dell’isolamento con negativismo o cinismo e ridotta efficacia professionale, era già un significativo 
problema in molti gruppi di OS. Il burnout è stato associato ad ansia, depressione, minore soddisfazione e qualità 
delle cure, PTSD e aumento dei tassi di suicidio tra gli OS. L’operatore sanitario che soffre di burnout è demotivato, 
esausto e cinico e quindi può essere molto pericoloso per i pazienti.   
La pandemia ha stimolato una vastissima produzione scientifica; si è parlato, a proposito, di infodemia, perché 
l’inflazione di articoli scientifici va mediamente a scapito della qualità. L’argomento della salute mentale degli OS 
in corso di COVID-19 non fa eccezione. Cercando su PubMed con la stringa: “(health care workers) and COVID-19 
and (burnout or anxiety or depression or stress or mental health)”, il 10 agosto 2021 era possible ottenere 1859 
studi, 186 reviews e meta-analisi. Esaminando questi lavori si osserva che gli studi pubblicati sono quasi tutti a 
carattere trasversale e condotti spesso senza un gruppo di controllo; i campioni sono molto spesso auto selezionati 
e si riferiscono a una frazione modesta della popolazione totale. I pochissimi studi longitudinali si sono esauriti 
entro pochi mesi, con una partecipazione drasticamente ridotta rispetto al baseline. Nell’insieme, nonostante circa 
duemila studi e centinaia di revisioni, il livello di evidenza circa l’effetto della COVID-19 sulla salute mentale degli 
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operatori sanitari è basso [2].  
Il confronto tra gli OS che affrontano la COVID-19 e gli altri OS che affrontano i comuni problemi sanitari è molto 
importante per chiarire il ruolo della pandemia come fattore di stress. Nel caso specifico della sindrome di bur-
nout, una umbrella-review della letteratura sul BOS nelle epidemie da coronavirus [3] ha consentito di analizzare 7 
revisioni sistematiche, basate su 416 studi tra loro differenti. Nelle meta-analisi la prevalenza di burnout negli OS 
durante le epidemie varia tra 28% (95%CI = 25–31%) e 34.4% (95%CI = 19.3–53.5%). Gli studi sui lavoratori alle 
prese con pazienti COVID-19 in prevalenza hanno sottolineato la presenza di burnout; non mancano però risultati 
negativi, con bassa prevalenza di burnout negli OS. Se, poi, si considerano gli studi condotti prima della pandemia, 
si può osservare che un tasso di burnout del 51,0% (95%CI = 45,0-57,0%) era stato rilevato negli specializzandi 
da una meta-analisi pubblicata nel 2019, e tassi piuttosto elevati erano segnalati, prima della pandemia, negli 
infermieri di medicina (24-31%), negli infermieri dell’emergenza (29-36%) e di cure palliative (24-30%) e in on-
cologia (24-38%). Ne possiamo quindi concludere che il burnout nelle epidemie come la COVID-19 colpisce da un 
quarto a un terzo degli OS. Tale prevalenza è analoga a quella che si registra in alcune categorie di lavoratori della 
sanità, indipendentemente dall’occorrenza di una pandemia.   
Per rispondere correttamente al quesito circa l’effetto della COVID-19 sulla salute mentale degli OS bisogna ana-
lizzare criticamente le esperienze condotte sui lavoratori.  
Nella prima ondata gli OS hanno sofferto soprattutto per l’incertezza sulle misure di sicurezza, il timore di trasmet-
tere la malattia, la mancanza di DPI, l’impossibilità di identificare i portatori. Molti hanno contratto l’infezione. 
Nell’aprile 2020, in uno dei primi studi condotti sui lavoratori della sanità impegnati nella pandemia [4], abbiamo 
confrontato i sintomi fisici e psicologici di chi è risultato positivo al tampone, con chi ha avuto contatti non protetti 
senza positivizzarsi e con chi non ha avuto contatti. Questo studio è stato il primo a dimostrare che la salute men-
tale degli OS varia con l’esposizione a rischio. Mentre nella maggior parte del personale il livello di ansia e depres-
sione è paragonabile a quello misurato negli anni precedenti nella stessa azienda (prevalenza dell’ansia 11.4%, 
della depressione 14.1%), i lavoratori con contatti stretti non protetti con pazienti positivi (in servizio, ma iscritti 
nel registro di sorveglianza sanitaria straordinaria) avevano un rischio doppio di ansia (OR= 1.8, CI95% 1.1-3.1) e 
di depressione (OR= 2.2; CI95% =1.4-3.5) e quelli con positività del PCR/RT su tampone un rischio quadruplicato 
di ansia (OR = 4.3; CI95%=2.4-7.4) e depressione (OR= 3.5; CI95% =2.0-6.0). Questi lavoratori presentavano an-
che problemi di insonnia. Il sonno si è confermato un fattore moderatore della relazione tra stress e ansia; se ne 
deduce che l’intervento di sostegno dovrebbe riguardare soprattutto i lavoratori positivi al test e mirare al recu-
pero del sonno.   
Abbiamo quindi svolto uno studio prospettico, con disegno trasversale ripetuto, presso l’hub-center COVID-19 del 
Policlinico ‘A. Gemelli” di Roma. L’indagine, avviata nell’aprile 2020, è stata condotta sugli anestesisti direttamente 
impegnati nella cura di casi sospetti o confermati di COVID-19. Tutti i lavoratori (155) sono stati contattati in via 
riservata via e-mail e invitati a partecipare al sondaggio proposto sulla piattaforma online SurveyMonkey©. Le 
risposte sono state raccolte in forma anonima su uno specifico file senza alcun riferimento individuale. La parte-
cipazione è stata del tutto volontaria e non retribuita. Novanta dei 155 lavoratori hanno completato l’indagine di 
base (tasso di partecipazione = 58,1%). I partecipanti erano principalmente giovani (76,7% sotto i 35 anni), e di 
sesso femminile (47, 52,2%). Quaranta (44,4%) avevano un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre i 
restanti avevano svolto tirocini di breve durata.  
Lo stress professionale è stato valutato con il questionario Effort Reward Imbalance (ERI), la giustizia organizzativa 
con la Colquitt Scale, l’insonnia con lo Sleep Condition Indicator (SCI) e la salute mentale con la Goldberg Anxiety 
and Depression Scale (GADS). Una percentuale considerevole di lavoratori (71,1%) ha riportato nella rilevazione di 
base un elevato stress da lavoro correlato, con uno squilibrio tra alto impegno e basse retribuzioni. Il livello di giu-
stizia organizzativa percepita era modesto. I tempi dedicati all’attività fisica e alla meditazione, i comportamenti 
più comunemente adottati per aumentare la resilienza, erano diminuiti. Analizzando con un modello di regressio-
ne lineare quale tra i diversi fattori di rischio fosse particolarmente associato con il livello di stress percepito da 
ciascun lavoratore, in questa prima fase i rischi più significativi erano l’esposizione a pazienti confermati COVID-19 
senza un’adeguata protezione e la percezione di una scarsa giustizia organizzativa, cioè scarsa fiducia nelle misure 
di sicurezza adottate. Viceversa, i fattori sesso, età, presenza di fattori di rischio familiari o sociali e compassion 
fatigue non raggiungevano in questa prima fase una associazione significativa. I lavoratori riportavano insonnia 
(36,7%), ansia (27,8%) e depressione (51,1%). Lo sforzo fatto per il lavoro era il principale fattore significativa-
mente correlato con la presenza di sintomi depressivi (r = 0,396).  
I lavoratori sono stati contattati nuovamente con lo stesso metodo durante la seconda ondata, a dicembre 2020 
[6]. I lavoratori hanno riportato un ulteriore aumento del carico di lavoro e della compassion fatigue, che erano 
già aumentate durante la prima ondata, e una ulteriore, marcata riduzione del tempo dedicato alla meditazione 
e alle attività mentali. Un basso livello di fiducia nell’adeguatezza delle procedure di sicurezza e la necessità di 
lavorare in isolamento, insieme a un aumento del carico di lavoro e alla mancanza di tempo per la meditazione, 
erano i predittori più significativi dello stress professionale in un modello di regressione lineare graduale. Lo stress 
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professionale era, a sua volta, un predittore significativo di insonnia, ansia, scarsa soddisfazione sul lavoro, burnout 
e intenzione di lasciare l’ospedale. Il numero di lavoratori che manifestano sintomi di depressione era aumentato 
significativamente, superando il 60%.  
Ripetendo il sondaggio nella terza ondata [7], nel maggio-giugno 2021, un anno dopo la prima indagine, le criticità 
non erano risolte. La percezione soggettiva del carico di lavoro tendeva a crescere progressivamente. I lavoratori 
hanno confermato che il loro carico di lavoro era maggiore/molto maggiore rispetto a prima della pandemia. Per 
molti di loro, anche il tipo di attività medica era diventato progressivamente più ripetitivo e monotono a causa 
della necessità di applicare continuamente le stesse procedure diagnostiche e terapeutiche nei pazienti COVID-19. 
Per motivi di sicurezza, il contatto con le famiglie dei loro pazienti era limitato e c’era una necessità sempre più fre-
quente di informare i pazienti dell’esito sfavorevole del trattamento, il che ha contribuito a determinare l’affatica-
mento da compassione o compassion fatigue. Tutti questi cambiamenti occupazionali sfavorevoli sono stati segna-
lati più frequentemente in questa indagine rispetto alla prima valutazione del 2020. Inoltre, il 40% dei lavoratori 
si è lamentato di dover lavorare in isolamento e circa il 70% ha subito una riduzione dei contatti sociali. Tuttavia, 
tra la seconda e la terza indagine, si poteva osservare una frequenza significativamente inferiore di lavoratori che 
lamentavano l’isolamento nella loro vita sociale. I fattori che contribuiscono ad aumentare la resilienza, come il 
tempo dedicato all’attività fisica, alla meditazione, alla preghiera o alle attività spirituali, risultavano ancora ridotti 
o notevolmente ridotti nella maggior parte dei lavoratori, come nelle precedenti indagini.   
Tutti i lavoratori erano stati vaccinati tra la seconda e la terza indagine. La maggior parte di loro era moderatamente 
o fortemente d’accordo (71,0%) con la seguente affermazione: “Con le vaccinazioni sarà possibile controllare la 
pandemia”. La percezione della giustizia procedurale, cioè il grado di fiducia nelle misure di sicurezza, non era alta, 
esattamente come nei sondaggi precedenti.   
In media, gli sforzi compiuti dai lavoratori per rispondere agli impegni di lavoro erano rimasti molto elevati (77% 
del valore massimo), confermando il livello registrato nella seconda rilevazione, significativamente superiore a 
quello di base. Le retribuzioni percepite dal lavoro hanno mostrato un aumento modesto e non significativo. I li-
velli di stress professionale sono stati mediamente molto più alti del livello di equivalenza tra sforzi e ricompense, 
indicando un diffuso stato di distress nel campione. La quota di lavoratori in distress è rimasta costante nelle tre 
rilevazioni: almeno tre lavoratori su quattro sono stati in stato di distress durante tutto l’anno di lavoro nel centro 
COVID-19.  
Il punteggio medio della scala GADS dell’ansia non ha registrato variazioni significative nella terza indagine e 
quindi è stato confermato che più di un lavoratore su quattro aveva un punteggio corrispondente a una diagnosi 
di ansia fatta da uno specialista. Viceversa, il punteggio della scala della depressione ha mostrato un aumento 
significativo nella seconda indagine rispetto alla prima ondata; nella primavera 2021 esso è rimasto costante. Tre 
lavoratori su cinque hanno manifestato sintomi depressivi. La qualità del sonno, pur rimanendo piuttosto bassa 
(punteggi medi pari a due terzi del massimo) ha mostrato un lieve, non significativo miglioramento nella terza 
rilevazione rispetto al basale. Il numero di lavoratori affetti da insonnia era significativamente inferiore in questa 
indagine rispetto alla prima ondata.  
È stata condotta un’analisi di regressione lineare stepwise per valutare quale delle variazioni nell’attività lavora-
tiva associata a COVID-19 fosse più strettamente correlata allo stress professionale. Il modello di previsione, che 
spiegava il 39,4% della varianza dello stress, includeva l’isolamento sul lavoro e una ridotta percezione di giustizia 
organizzativa oltre alla fascia di età più anziana (oltre i 35 anni). La percezione della giustizia organizzativa e le va-
riabili dello stress professionale erano significativamente associate a scarsa qualità del sonno, ansia e depressione. 
In particolare, lo sforzo fatto per lavorare era significativamente associato ad una ridotta qualità del sonno e ad un 
aumento del punteggio di ansia e depressione. Ill 21% dei lavoratori ha dichiarato di essere insoddisfatto del pro-
prio lavoro e il 41,2% ha dichiarato di voler smettere. Il punteggio medio di felicità era di 6,55 ± 1,92 su una scala 
da 1 a 10. Quasi la metà dei lavoratori (46,5%) ha riferito di aver sperimentato il burnout più volte al mese o ancor 
più frequentemente. La relazione tra stress e percezione di giustizia e salute mentale è stata studiata utilizzando 
un’analisi di regressione logistica. Il rischio di essere ansiosi e depressi o di soffrire di burnout era significativa-
mente associato allo sforzo, mentre le ricompense intangibili derivate dal lavoro erano protettive nei confronti 
del burnout, dell’insoddisfazione lavorativa e dell’intenzione di smettere. L’insoddisfazione per il proprio lavoro 
e intenzione di lasciare il lavoro erano significativamente associati a uno sforzo lavorativo elevato e a una bassa 
ricompensa dal lavoro. La felicità era significativamente associata alla giustizia organizzativa.  
Questo studio, che, per quanto a nostra conoscenza, è l’unica ricerca prospettica sugli operatori sanitari in terapia 
intensiva che si occupano esclusivamente di casi di COVID-19 condotta su un periodo di un anno a partire dall’i-
nizio della pandemia, ha dimostrato che lo stato di salute mentale di questi lavoratori non è eccellente. Lo stress 
professionale, che è rimasto elevato per tutto il periodo di osservazione, è stato associato a un’elevata frequenza 
di ansia ea una crescente prevalenza di depressione. Quasi la metà dei lavoratori si sentiva spesso esaurita e i livel-
li di soddisfazione sul lavoro e felicità nella vita non erano soddisfacenti. Un numero considerevole di rianimatori 
ha pianificato di lasciare l’ospedale.   



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021153

In conclusione, questo studio dimostra che la situazione degli OS è preoccupante. Gli interventi preventivi sono 
difficili da attuare. Per ridurre il carico di lavoro si è proceduto all’assunzione, con contratti a termine, di specializ-
zandi, ma questi OS hanno percepito un elevato bisogno informativo, correlato con alto stress da lavoro [8]. Si rac-
comanda un coinvolgimento partecipativo nelle procedure di sicurezza, un aumento delle ricompense immateriali, 
una maggiore attenzione alla meditazione e al sonno.  
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Abstract 619 
ATTUALITA’ E PROSPETTIVE DELLA PREVENZIONE CARDIO-CEREBRO VASCOLARE. IL 
MODELLO CARDIO50: RISULTATI SUL CAMPO

Brianti G.1
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Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di mortalità e morbosità in Europa e nel mondo 
ed hanno anche un notevole impatto in termini di disabilità, determinando enormi costi sanitari diretti e indiretti. In 
Italia le MCV costituiscono la principale causa di morte nell’anziano e una delle prime 5 cause di morte nella fascia di 
età 25-64 anni. I fattori di rischio che aumentano la probabilità di sviluppare MCV sono noti, e si suddividono in non 
modificabili (età, sesso, familiarità) e modificabili (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, fumo, diabete, sovrap-
peso/obesità, sedentarietà, alimentazione scorretta). In Italia la prevenzione delle MCV è stata implementata dai Piani 
Nazionali della Prevenzione sin dal 2005. I Piani, in linea con i Piani d’azione della Regione Europea del WHO, indicano 
come necessario, per contrastare il peso delle MCNT, un approccio che comprenda strategie di popolazione (di comu-
nità) e strategie basate sull’individuo. Le prime si fondano su un approccio intersettoriale, life-corse e di genere ed un 
approccio per setting (scuola, luoghi di lavoro, città). Le seconde prevedono l’individuazione di condizioni di rischio 
individuali per le MCNT e l’indirizzo delle persone verso un’adeguata presa in carico (diagnosi precoce). Analoga atten-
zione alla prevenzione delle malattie croniche la si ritrova anche nel Piani Nazionale cronicità, nel Patto per la salute 
2019-2021, nel programma Guadagnare Salute e nel PNRR (Missione6-Salute).  
Cardio50 è un Programma di prevenzione cardiovascolare in forma attiva estesa i cui destinatari sono i 50enni di en-
trambi i sessi, sul modello dei programmi di screening oncologici. Questa coorte è scelta perché si trova in una fase 
della vita caratterizzata da una maggiore disponibilità al cambiamento. L’obiettivo principale è quello di ridurre la 
mortalità e la morbosità per eventi cardiovascolari attraverso il cambiamento degli stili di vita e l’individuazione e il 
trattamento di soggetti ipertesi, iperglicemici e ipercolesterolemici misconosciuti. Lo screening, organizzato dal Dipar-
timento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria di Udine ha visto la collaborazione dei distretti sanitari, dei 
MMG. Si è svolto secondo le seguenti fasi:    
1.Predisposizione delle liste. Estrazione dall’anagrafe sanitaria dei distretti dei soggetti nati nel 1964 e, con la collabora-
zione dei MMG, “pulizia delle liste” secondo criteri di esclusione (storia di eventi cardio-cerebrovascolari maggiori, dia-
bete mellito, ipertensione arteriosa in terapia, neoplasia grave in fase attiva, non autosufficienza, istituzionalizzazione).  
2.Chiamata attiva dei soggetti eleggibili da parte della segreteria del Dipartimento di Prevenzione con invio di lettera 
ed una telefonata di rinforzo.   
3.Visita di screening effettuata da un’assistente sanitaria o infermiera che prevedeva: misurazione di parametri antro-
pometrici (peso, altezza, circonferenza vita) e della pressione arteriosa (PA), esecuzione stick per determinare glicemia 
e colesterolemia totale, somministrazione di un questionario standardizzato sugli stili di vita. I dati rilevati sono stati 
raccolti in una scheda valutativa, utilizzando un software dedicato.   
4.Classificazione del soggetto in un gruppo di rischio, sulla base della valutazione effettuata:  
Gruppo A: stili di vita normali, parametri ematici e pressori normali.  
Gruppo B: stili di vita alterati, parametri ematici e pressori normali.  
Gruppo C: parametri alterati (nuovi ipertesi, ipercolesterolemici o iperglicemici), indipendentemente dallo stile di vita.   
Gruppo D: soggetti non eleggibili per criteri di esclusione (sfuggiti alla pulizia delle liste).  
5.Offerta di percorsi specifici per gruppo di rischio:   
Gruppo A: invito a fungere da collaboratori attivi del progetto presso la comunità locale, rafforzando l’attuale buon 
stile di vita.  
Gruppo B: counselling breve volto a modificare gli stili di vita non corretti, indirizzamento ai  “percorsi di salute” di-
sponibili nella comunità locale e nei Servizi dell’Azienda Sanitaria (gruppi di educazione alimentare, corsi antifumo, 
iniziative di promozione dell’attività fisica). Per quanto riguarda il fumo è stato fornito un accesso facilitato al Centro 
Antifumo presente in Azienda. Le offerte di attività fisica sono state mappate in ogni singolo comune coinvolgendo 
le amministrazioni comunali e l’associazionismo locale. E’ stata offerta la partecipazione ad incontri di gruppo sulla 
sana alimentazione. Gli assistiti del gruppo B sono stati invitati ad effettuare una visita di follow-up dopo 6 mesi, per 
rivalutazione dei fattori di rischio comportamentali.  
Gruppo C: i soggetti sono stati invitati, in accordo con i medici di medicina generale, ad effettuare gratuitamente alcuni 
esami ematici su prelievo venoso (colesterolo HDL, colesterolo totale, trigliceridi, creatinina, glicemia) ed una visita 
cardiologica comprensiva di ECG.   
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Gruppo D: invio al MMG.  
6.Visita cardiologica dei soggetti in gruppo C  
La visita prevedeva: anamnesi personale e familiare particolarmente mirata ai fattori di rischio cardiovascolare, esame 
obiettivo, misurazione di parametri antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita, BMI), misurazione della pressio-
ne arteriosa, somministrazione di questionario validato per gli stili di vita (attività fisica, rischio di alcolismo, fumo, 
alimentazione) esecuzione di ECG; laddove indicato, rinforzo del counselling sugli stili di vita, impostazione di terapia 
antiipertensiva e/o ipolipemizzante, programmazione di ulteriori  approfondimenti diagnostici, rilascio di esenzione 
ticket per patologia.  
Tra i 4462 soggetti nati nel 1964 , 3127 (il 70%) sono risultati eleggibili per lo screening; 2325 di essi si sono presen-
tati alla visita di screening, con un’adesione pari al 74%.  
 
La distribuzione dei soggetti aderenti all’invito al programma in relazione al gruppo di classificazione è così rap-
presentata:  
Gruppo A: tutto normale n.409 (18%)  
Gruppo B: stili di vita alterati, parametri normali n.756 (32%)  
Gruppo C: parametri alterati n.978 (42%)  
Gruppo D: esclusi da screening n,182 (8%)  
 

Alla valutazione dopo 6 mesi dei soggetti del gruppo B (stili di vita alterati, parametri ematici e pressori normali) si 
sono ottenuti i seguenti risultati:  
 Fattori di rischio I visita (%) 6 mesi (%) Variazione (%)  
 Fumo di sigaretta 30 21 -30  
 Consumo di pesce > 2 volte/settimana 35 39 +10%  
 > 5 porzioni frutta + verdura/die 26 26 -  
Alterata circonferenza addominale 40 37 -10%  
 BMI > 25 60 57 -5%  
 Attività fisica sufficiente 70 78 +10%  
 
Tra i 978 soggetti classificati in gruppo C, 844 (444 uomini e 400 donne) si sono presentati alla visita cardiologica, 
con una percentuale di adesione pari all’86%.  
 
Di seguito si riportano i dati di confronto relativi alle alterazioni dei parametri riscontate inizialmente alla visita di 
screening (con esami emato-chimici effettuati tramite stick) e quelle successivamente rilevate alla visita cardio-
logica e agli esami di laboratorio (prelievo venoso). Globalmente il sospetto diagnostico emerso allo screening è 
stato confermato nel 78% dei casi  
 
 Screening visita medica  
 (n° casi e %) (n° casi e %)  
 Dislipidemia 511 (61%) 652 (76%)  
 Ipertensione 412 (49%) 296 (35%)  
 Iperglicemia (diabete o IGT) 96 (11%) 127 (15%)  
 Conferma del sospetto diagnostico - 659 (78%)  

In particolare, alla visita specialistica l’ipercolesterolemia (LDL ≥115 mg/dl) era stata individuata in 525 soggetti 
(62%), di cui 161 (il 19% del totale del Gruppo C) con valore 160-189 mg/dl e altri 70 (8% del Gruppo C) con 
valori ≥190 mg/dl. Il 44% degli ipercolesterolemici, quindi, aveva valori di LDL ≥160 mg/ dl. L’ipertrigliceridemia 
(TG ≥150 mg/dl) era stata individuata in 23 soggetti (3%) e la dislipidemia mista (LDL ≥115 mg/dl e TG ≥150 mg/
dl) in altri 104 (12%). È verosimile che, tra questi, una proporzione analoga agli ipercolesterolemici puri avesse 
valori di LDL ≥160 mg/dL  
   
Dislipidemie nel gruppo C /n.844) N° casi (%)  
 ipercolesterolemia (LDL >115 mg/dl) 525 (62%)  
 dislipidemia mista (LDL >115 mg/dl e TG > 150 mg/dl) 104 (12%)  
 ipertrigliceridemia (TG > 150 mg/dl) 23 (3%)  
 LDL 160-189 mg/dl 161 (19%)  
 LDL >190 mg/dl 70 (8%)  
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La prevalenza di probabile ipercolesterolemia familiare è del 3% sulla intera popolazione sottoposta a screening, 
10 volte più alta dell’atteso in accordo con la letteratura  (Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, et al. Fami-
lial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians 
to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J 2013; 
34:3478–3490)  
 
Valutazione dei costi e dei benefici  
La tabella 1 mostra i costi sostenti per l’attuazione del programma nell’ Azienda Sanitaria di Udine:    
La tabella2 evidenzia i costi stimati per l’attuazione del programma nell’intera Regione FVG stimando la stessa 
adesione riscontrata in Azienda Sanitaria:  
 
Per l’estensione del programma a livello di popolazione regionale si stima siano necessarie 8,3 unità dedicate di 
AS/Infermiere e 1,6 medico specialista   
 
Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori trattando l’ipercolesterolemia  
Tra tutta la popolazione aderente, sono attesi il 7% di soggetti con colesterolo LDL 160-189 mg/dl e un ulteriore 
3% con colesterolo LDL ≥190 mg/dl. Assumendo, inoltre, che il 44% dei soggetti con dislipidemia mista (che erano 
il 12% del Gruppo C) abbia un livello di colesterolo LDL ≥160 mg/dl e sia quindi candidato al trattamento farmaco-
logico, possiamo stimare che, in totale, circa il 12% degli aderenti sarebbe candidato a ricevere un’esenzione per 
dislipidemia ed essere trattato farmacologicamente.   
Da recenti studi si è osservato che ogni 1.000 soggetti trattati con statine per 5 anni si prevengono 18 even-
ti maggiori cardiovascolari. Nello scenario ipotizzato per la regione FVG, immaginando un potenziale numero di 
soggetti da trattare pari a 1.350, si potrebbero prevenire 24 eventi cardiovascolari per ogni anno di programma 
attuato. Il costo del trattamento farmacologico di 1.350 individui con statine per 5 anni, conseguente all’attuazio-
ne di un anno di programma di screening, è stimato in € 352.350 (considerando un trattamento con 10 mg/ die di 
atorvastatina, con un prezzo al pubblico di € 4,35 per 30 compresse da 10 mg). Oltre al beneficio per la salute, la 
prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori comporta un risparmio economico di entità non trascurabile, consi-
derando che il costo medio per paziente con infarto acuto del miocardio (IMA) è stato stimato in € 784,51 al mese, 
da moltiplicare per un follow up medio di 23 mesi.  
Trattamento dell’ipertensione arteriosa  
Assumendo di individuare il 12,7% di soggetti ipertesi tra gli aderenti al programma (296/2.325), allargando lo 
screening al FVG ci aspetteremmo di individuare 1.432 soggetti ipertesi, di cui circa la metà maschi. Stimando in 
questi soggetti il rischio cardiovascolare (IMA o ictus) secondo calcolatore http://www.cuore.iss.it/sopra/elabora-
zione4.asp di Progetto Cuore ISS (Istituto Superiore di Sanità), imputando nel calcolatore i valori pressori e cole-
sterolemici medi di maschi e femmine del Gruppo C individuati nel programma Cardio50 di ASUIUD, si stima un 
rischio di sviluppare eventi nel prossimi 10 anni del 3,5% nei maschi e dello 0,9% nelle femmine. Si stima quindi 
che, in assenza di intervento tra i 1.432 soggetti di cui sopra, 25 maschi e 6 femmine possano andare incontro a IMA 
o ictus. Una riduzione di 10 mmHg della sistolica o di 5 mmHg della diastolica in soggetti ipertesi di età 35- 59 anni 
può ridurre il rischio di coronaropatia del 27% (RR=0.73) e di ictus del 36% (RR=0.64). Applicando tali RR alla no-
stra realtà (ove abbiamo osservato un risultato ancora migliore rispetto allo studio citato), si stima si possano evi-
tare circa il 30% di eventi cardiovascolari, che significa evitare circa 10 casi di eventi cardiovascolari nei prossimi 
10 anni per ogni anno di programma attuato. Assumendo di trattare con un farmaco antipertensivo 1.432 soggetti 
per 10 anni, stimiamo un costo conseguente all’attuazione di un anno di screening di € 756.985 (ottenuto consi-
derando un trattamento con 5 mg/die di ramipril, con un prezzo al pubblico di € 2,20 per 14 compresse da 5 mg).  
 
Prevenzione del diabete.  
 
Secondo il DPP (Diabetes Prevention Program) serve sottoporre a interventi che modifichino gli stili di vita 6,4 
soggetti per prevenire un caso di diabete. Con un programma come il nostro si potrebbero evitare circa 14 casi di 
diabete mellito tipo 2 per ogni anno di programma attuato  
 
Conclusioni  
 
Figura 1  
 
Punti di forza di Cardio50  
Il progetto nell’Azienda Sanitaria di Udine ha messo in evidenza una adesione molto alta (screening 74%, visita 
specialistica 86% (Gruppo C), grazie alla chiamata attiva (telefono)  
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Sono stati scoperti numerosi casi misconosciuti di ipertensione arteriosa (14%), disglicemia (6%) e ipercolestero-
lemia genetica (10%)  
I risultati misurabili sulla riduzione del rischio cardiovascolare sono ottenibili in breve tempo e con  impiego di 
risorse semplici.  
Una valutazione (pur prudenziale) dell’impatto economico del progetto a fronte dei benefici di salute misurata fa 
emergere un bilancio positivo (Cost/effective)  
Il programma trova collocazione e riferimento nei nuovi LEA e nella pianificazione sanitaria nazionale. E’ un dise-
gno semplice e flessibile. Garantisce equità e tracciabilità degli interventi. Favorisce l’integrazione tra prevenzio-
ne, territorio, cure primarie e medicina specialistica. Permette la ottimizzazione e accelerazione dei percorsi ed è 
di dimostrata efficacia e fattibilità  
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Abstract 620 
IL SIAN NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE IN TEMA DI SICUREZZA ALI-
MENTARE E NUTRIZIONALE

Vino F.1

Keywords: Sicurezza alimentare e nutrizionale, SIAN.  

[1]ASL BARI ~ BARI ~ Italy

L’attività del SIAN in materia di valutazione del rischio si esplica nei due settori differenti ma complementari della 
sicurezza alimentare e della sicurezza nutrizionale. 
Per quanto riguarda l’ambito della sicurezza alimentare il ruolo del SIAN ha visto negli ultimi anni delle importanti 
modifiche: in seguito alla sostituzione delle “Autorizzazioni Sanitarie”, che prevedevano l’avvio dell’attività solo 
ed esclusivamente a seguito di sopralluoghi, valutazione e rilascio di autorizzazione da parte di personale SIAN, 
soppiantate da pratiche sempre più semplificate di “Dichiarazione di avvio attività - DIA” prima e “Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività – SCIA” attualmente in vigore, il ruolo dei SIAN come garante di sicurezza alimentare 
si è notevolmente modificato. Mentre in regime di Autorizzazione Sanitaria il controllo e la valutazione dei rischi 
connessi all’attività era svolta primariamente dal SIAN, attualmente la normativa prevede una responsabilizzazio-
ne dell’operatore del settore alimentare e richiede che lo stesso proceda alla valutazione rischi interni all’azienda 
ai sensi del Reg (CE) N. 852/2004 ai fini di elaborare e realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli ali-
menti basati sui principi del sistema HACCP. Il ruolo del SIAN subentra quindi in un secondo momento, in una fase 
successiva rispetto alla SCIA e quindi ad attività avviata, avendo il compito di vigilare sull’adeguatezza e sull’appli-
cazione del piano di autocontrollo aziendale. Nel corso dell’attività ispettiva dunque il personale SIAN ha il ruolo 
di valutare in maniera puntuale la presenza di “conformità”, “inadeguatezze” seguite da eventuali osservazioni, 
“non conformità minori” ovvero quelle  che  non  comportano  un rischio immediato per la salute e sono seguite da 
prescrizioni ad hoc, “non conformità maggiori” ovvero quelle che comportano un rischio immediato per la salute e 
da cui scaturiscono sanzioni e sospensione dell’attività, sequestro o blocco ufficiale  di  attrezzature, locali, merci 
o prescrizioni ai sensi dell’Art.138 del Reg (UE) 2017/625, ai fini del ripristino di condizioni igienico-sanitarie e 
strutturali adeguate. L’attività di valutazione del SIAN inizia quindi nella misura in cui viene stabilito un Piano Lo-
cale dei Controlli che ha lo scopo di programmare le modalità di controllo ispettivo sul territorio. L’attività ispettiva 
viene quindi programmata in relazione alle tipologie di attività presenti sul territorio di competenza e ad alcuni 
parametri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni del 10.11.2016, per quanto riguarda la Puglia puntualizzati nella 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 07/03/2019 ovvero al Piano Regionale dei Controlli Ufficiali. In 
base a queste linee guida la programmazione delle attività ispettive deve conseguire in primis ad una valutazione 
del “rischio generico”, che tenga conto della tipologia di attività ma anche del volume di produzione e che consen-
ta di determinare la frequenza minima dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi e controllare gli 
stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile utilizzando parametri di valutazione omogenei. Le fasce di 
rischio generico individuate sono tre: FASCIA A, le cui attività vanno controllate per un minimo del 6%; FASCIA B, le 
cui attività vanno controllate per un minimo del 50%; FASCIA C, le cui attività vanno controllate nel 100% dei casi. 
In un secondo momento, in fase ispettiva, sarà possibile determinare un “Rischio Specifico” dell’attività basato su 
dimensioni (personale dipendente/superficie stabilimento, natura dell’alimento trattato (destinazione d’uso /ca-
tegoria di alimento), ciclo produttivo (tipologia lavorazione/numero di pasti per turno di lavoro), entità produttiva/
ambito di commercializzazione/complessità produttiva. Il limite fondamentale di questo sistema è però che nella 
SCIA alcune informazioni fondamentali per la valutazione del rischio generico, come ad esempio quelle sul volume 
di produzione e a volte anche sulla tipologia di attività (come nel caso dei moduli di variazione di titolarità), non 
sono previste. Per di più il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, con il quale si definiscono i regimi ammi-
nistrativi applicabili alle SCIA, specifica come “le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni […] vanno presentate 
utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune” e “l’amministrazione non può chiedere informazioni o 
documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell’amministra-
zione pubblica”. Questo comporta notevole difficoltà nella categorizzazione del rischio generico e quindi approssi-
mazione nella programmazione dei controlli ufficiali. Considerando la non sempre riuscita “responsabilizzazione” 
dell’operatore del settore alimentare nella gestione dei propri rischi interni, il ruolo ispettivo dei SIAN si configura 
come un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare e sarebbe auspicabile se queste criticità venis-
sero attenzionate e risolte tempestivamente.  
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In ambito di sicurezza alimentare un altro tema molto attuale è quello della valutazione del rischio associato ad 
esiti analitici dei campioni di matrici alimentari, il quale è diventato compito esclusivo del SIAN ai sensi di una 
recente normativa (Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27) nella quale si specifica che al Laboratorio Ufficiale 
resta il compito di comunicare tempestivamente all’Autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi, 
mentre “l’Autorità competente effettua la valutazione del  risultato  e comunica il più tempestivamente  possibile  
alle  parti  interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.” È quindi il SIAN, in quanto 
Autorità Competente, a dover valutare la conformità o non conformità degli esiti analitici dei campioni sulla base 
di limiti di legge da normativa comunitaria e nazionale, e sulla base della specifica valutazione del rischio, a pro-
seguire con tutti gli adempimenti di competenza, tra cui l’eventuale attivazione dell’allerta tramite Sistema RASFF.  
In ambito di sicurezza nutrizionale il ruolo del SIAN nella valutazione del rischio si esplica a seguito dell’identifi-
cazione di fasce di popolazione a rischio, rilevate mediante i dati raccolti tramite Sistemi di Sorveglianza, alcuni 
dei quali curati esclusivamente dai SIAN (OKkio alla salute per i bambini dai 6 agli 8 anni, HBSC per gli adolescenti 
dagli 11 ai 15 anni). La rilevazione delle fasce di popolazione maggiormente soggette a rischio nutrizionale per-
mette un’analisi puntuale del contesto nel quale programmare interventi di Sanità Pubblica riguardanti la promo-
zione alla salute e il miglioramento degli stili di vita, in un’ottica di prevenzione di tutte le patologie croniche non 
trasmissibili, che gravano sulla salute della popolazione e sui costi del Sistema Sanitario Nazionale. Successiva-
mente a questo è possibile mettere in atto programmi di educazione alimentare, che facciano leva sulla sensibilità 
ai cambiamenti degli stili di vita dei soggetti in particolare nella fascia di età scolare, secondo il concetto della 
“Scuola che Promuove Salute – Schools for Health in Europe”. Tra i programmi di promozione alla salute, in Puglia 
il programma denominato “Attivamente Sani”, prende in esame la singola scuola per analizzarne il contesto e va-
lutare eventuali interventi tarati sulla realtà scolastica singola, che possano migliorare la compliance degli alunni.   
Infine in un’ottica di integrazione tra sicurezza alimentare e nutrizionale, si iscrivono i Controlli Ufficiali nella Risto-
razione Collettiva, finalizzati alla verifica che i menù siano stati valutati e validati dai SIAN di competenza secondo 
le Linee di Indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica e ospedaliera/assistenziale e vengano correttamente 
applicati, nonché alla verifica dell’adeguatezza igienico sanitaria dei centri cottura e delle condizioni strutturali 
delle aree destinate alla somministrazione. Sarebbe però auspicabile che tutto questo venisse accompagnato si-
stematicamente dalla valutazione delle qualità organolettiche del pasto, le quali possono essere causa di una ridu-
zione dell’apprezzamento (spesso alla base di una pericolosa malnutrizione nel caso della ristorazione ospedalie-
ra/assistenziale) e di un aumento sostanziale degli scarti (accompagnato da un sensibile incremento dell’impatto 
ambientale della problematica) che, nella pratica, vanifica totalmente l’impegno posto nella cura e nel controllo 
dei menù, teoricamente e nutrizionalmente impeccabili.  
 
Conferenza Stato-Regioni Del 10.11.2016: Intesa sul documento concernente Linee guida per il controllo ufficiale 
ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 07/03/2019 - Piano Regionale dei. Controlli Ufficiali  
Regolamento (CE) N. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari  
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli uffi-
ciali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangi-
mi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari  
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segna-
lazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi ammini-
strativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124  
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, 
n. 117.  
Linee Di Indirizzo Nazionale Per La Ristorazione Scolastica Conferenza Unificata Provvedimento 29 aprile 2010 
Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, G.U. n. 134 del 11-6-2010  
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Abstract 621 
PAUSE ATTIVE: UNA STRATEGIA PER CONTRASTARE LA SEDENTARIETÀ IN CLASSE E DU-
RANTE LA DIDATTICA A DISTANZA

Dallolio L.1, Marini S.1, Masini A.1, Ceciliani A.2

Keywords: pause attive, sedentarietà, scuola, bambini.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze per la 
Qualità della Vita, Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy

Che cosa sono le pause attive o active breaks e a cosa servono? 
Le “pause attive” o “active breaks” sono brevi interruzioni (5-15 minuti) dell’attività che si sta svolgendo per ese-
guire una serie di esercizi fisici. Sono dunque momenti di pausa ma trascorsi in movimento.   
Possono essere svolte sul luogo di lavoro, a scuola, a casa o in qualsiasi altra situazione caratterizzata da un com-
portamento sedentario ovvero un comportamento di veglia in cui ci si trovi in una posizione seduta o reclinata con 
un dispendio energetico inferiore a 1.5 METs (tipicamente guardare la televisione, stare seduti ad una scrivania o 
guidare l’automobile).  
Le pause attive possono pertanto rappresentare un’ottima strategia per contrastare la sedentarietà, una condi-
zione completamente diversa da quella dell’inattività ovvero il mancato raggiungimento della quantità di attività 
fisica raccomandata dalle linee-guida per le diverse fasce di età.   
Gli effetti negativi della sedentarietà si possono manifestare anche in persone fisicamente attive se trascorrono la 
maggior parte del loro tempo sedute anche se, la condizione più rischiosa per la salute è quella rappresentata da 
persone fisicamente inattive e sedentarie.  
Mentre esistono raccomandazioni precise sulla quantità di attività fisica necessaria per la salute (sia in termini di 
tempo sia di intensità) non esistono indicazioni quantitative sui comportamenti sedentari. Le linee-guida pubbli-
cate a novembre 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, intitolate “WHO guidelines on physical activity 
and sedentary behaviour”, raccomandano in generale di limitare il tempo trascorso in sedentarietà e sostituirlo 
con qualsiasi tipo di attività fisica dal momento che “ogni movimento conta” per la salute, “every move counts” 1.  
Anche le linee di indirizzo sull’attività fisica del Ministero della Salute, pubblicate a novembre 2021, riprendono 
questo concetto e raccomandano l’utilizzo delle pause attive per contrastare la sedentarietà sia per bambini e 
adolescenti sia per adulti.  
In particolare raccomandano a tutti gli individui adulti ma anche alle persone con malattie respiratorie e malattie 
cardio-cerebrovascolari di “interrompere frequentemente i periodi nei quali si sta in posizione seduta o reclinata, 
idealmente almeno ogni 30 minuti, con periodi anche brevi (2- 3 minuti) di attività” 2.  
Per quello che riguarda i bambini e gli adolescenti, le linee di indirizzo italiane raccomandano di praticare le pause 
attive durante l’orario scolastico sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza 2.  
 
Ci sono evidenze scientifiche che dimostrino un’efficacia delle pause attive?  
Una sempre più crescente letteratura scientifica ha dimostrato come periodi così brevi di attività fisica determino 
un beneficio per la salute sia degli adulti sia dei bambini.  
In particolare, per quello che riguarda l’utilizzo di tali interventi negli adulti, una revisione sistematica pubblicata 
nel 2018 ha messo in evidenza come pause attive con esercizi per il miglioramento della postura possano essere 
efficaci nel ridurre il dolore in lavoratori già affetti da lombalgia acuta e possano prevenire il fastidio in persone 
sane 3. Sempre negli adulti una revisione sistematica basata su 42 studi di cui 37 inclusi in una metanalisi, ha di-
mostrato come l’interruzione della sedentarietà con brevi periodi di attività fisica è in grado di attenuare il livello 
di glucosio e di insulina post-prandiali soprattutto nelle persone con un indice di massa corporea elevato 4.  
Per quello che riguarda l’utilizzo delle pause attive nei bambini, una revisione sistematica basata su 22 studi di cui 
6 inclusi nella metanalisi ha dimostrato come le pause attive abbiano effetti positivi sui livelli di attività fisica, sul 
numero di passi e sul comportamento in classe 5.  
Infine una recente revisione sistematica, pubblicata nel 2021 e basata su 16 studi, ha messo in luce come le pause 
attive possano avere effetti positivi anche su alcuni aspetti cognitivi tra cui in particolare l’attenzione selettiva 6.  
Quanto sono diffuse le pause attive nelle scuole italiane?  
In Italia tra le esperienze più consolidate vi è quella nata in Veneto e poi diffusa in altre regioni dall’associazione 
Moving School-21, una onlus che da diversi anni si occupa di promuovere azioni in rete orientate alla promozione 
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della salute, all’educazione alla cittadinanza, all’innovazione didattica nella scuola primaria e nell’infanzia e che 
nel 2014 ha pubblicato il libro riferito a tali esperienze 7.  
Esistono inoltre, sul territorio nazionale, diverse esperienze su questo tema condotte da Aziende Sanitarie Locali, 
Comuni ed Enti Locali del Nord, del Centro e del Sud Italia.   
Le pause attive sono state promosse e divenute particolarmente popolari dopo l’avvento della pandemia da 
COVID-19 rappresentando una possibile strategia per contrastare la sedentarietà anche durante la didattica a 
distanza.    
Il DORS, Centro Regionale di Documentazione per la promozione della Salute, ha pubblicato ad aprile 2020 una 
serie di materiali per promuovere le pause attive a scuola 8.  
La Regione Lombardia le ha proposte tra gli interventi da utilizzare durante la DAD nel documento “Indicazioni per 
“rendere facili” “stili di vita attivi” in ambiente scolastico in epoca Covid-19” 9.  
Infine ad ottobre 2020 il Comune di Verona in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e la sezione di 
Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Verona ha avviato il progetto pilota “Più vita sana con le pause attive” 
che vede coinvolte 415 classi per un totale di 7721 alunni e famiglie 10.  
Per quello che concerne la ricerca, a nostra conoscenza sono due i gruppi di ricerca in Italia che hanno sperimen-
tato e pubblicato i risultati delle sperimentazioni: l’Università di Bologna in collaborazione con il Dipartimento di 
Prevenzione dell’AUSL di Bologna e l’Università Parthenope di Napoli in collaborazione con l’ASL NA3 Sud 11, 12, 13.  
Quali sono stati i risultati delle sperimentazioni portate avanti dall’Università di Bologna?  
L’Università di Bologna ha condotto tre studi in cui sono state sperimentate le pause attive: lo studio pilota in 
Valsamoggia 11, lo studio I-MOVE 12 condotto su 153 bambini arruolati nelle scuole di Imola da ottobre 2019 a 
giugno 2021 e lo studio ABS che ha visto coinvolti 1118 bambini reclutati in diverse città della Regione Emilia Ro-
magna (Bologna, Scandiano, Reggio Emilia, Bazzano, Monteveglio, Rimini) e del Lazio (Roma) a partire da gennaio 
2021 a giugno 2021.  
L’intervento in studio in tutti e tre i progetti ha previsto, dopo una formazione rivolta agli insegnanti di circa 3 ore 
da parte di chinesiologi esperti e la consegna del manuale di pause attive messo a punto dal gruppo di ricerca 
dell’Università di Bologna, l’avvio della sperimentazione che consisteva nel praticare 2/3 pause attive al giorno, 
gestite dall’insegnante stesso nel momento che più riteneva opportuno (all’inizio delle lezioni, tra una lezione e 
l’altra, durante l’intervallo o a fine lezione).   
Ogni pausa attiva (intervento in studio) della durata di 10 minuti si componeva 3 fasi che dovevano essere seguite 
fedelmente:   
1. fase di condizionamento (3 minuti): WARM UP – con esercizi prettamente di attivazione e mobilità;  
2. fase centrale (5 minuti): TONE UP – con esercizi di coordinazione, equilibrio e HIIT (High Intensity Interval Trai-
ning);  
3. fase di defaticamento (2 minuti): COOL-DOWN – con esercizi di rilassamento, ginnastica respiratoria ed esercizi 
di attenzione.  
Un esempio di pausa attiva proposta può essere visualizzato al seguente link https://benessere.savethechildren.
it/risorse/pause-attive-bambinie-una-scuola-piu-dinamica   
I motivi per cui l’Università di Bologna ha deciso di avviare sperimentazioni sulle pause attive a scuola sono mol-
teplici:  
-valutare la fattibilità, l’efficacia nella pratica e la sostenibilità nel tempo di tali interventi anche in un contesto 
locale e italiano;  
-confermare se l’intervento determini, sia nel contesto scolastico che extrascolastico, un aumento della quota set-
timanale del tempo speso in movimento misurato tramite accelerometri e questionari;  
-valutare l’efficacia delle pause attive su altri esiti quali: qualità della vita, misure antropometriche, test motori, 
abilità fino e grosso motorie, test cognitivi.  
Il primo studio avviato a in una scuola primaria di Castello di Serravalle in provincia di Bologna (Valsamoggia Stu-
dy 11) ha visto coinvolta una sola classe sperimentale e una classe controllo. Nonostante il campione costituito 
solo da 28 bambini, dopo 14 settimane di sperimentazione di pause attive, il gruppo sperimentale ha migliorato 
significativamente il tempo settimanale speso in attività fisica moderata-vigorosa (in media 1ora in più nella set-
timana) e il numero di passi (in media 14000 passi settimanali in più), mentre nel gruppo controllo c’è stato un 
peggioramento. Questo risultato è in linea con quanto riportato dalle linee guida di indirizzo sulla attività fisica 
dove viene riportato: “Le cosiddette “pause attive”, o di attività fisica, rappresentano quindi preziose opportunità 
per aumentare i livelli di attività fisica sia all’interno che all’esterno della classe scolastica 2.  
Nello studio I-MOVE 12 che ha visto coinvolti un più grande numero di classi (7 classi per un totale di 153 bambini), 
si è scelto di studiare l’effetto delle pause attive con un gruppo multidisciplinare di docenti e ricercatori dell’U-
niversità di Bologna composto da medici clinici e di sanità pubblica, esperti di scienze motorie, antropologi ed 
esperti di antropometria, psicologi e ingegneri del movimento attraverso la valutazione di diversi esiti:  
• livelli di attività fisica misurati (accelerometri e PAQ-C)  
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• qualità della vita correlata allo stato di salute (PedsQl 4.0)  
• valutazioni antropometriche: peso, altezza  
• memoria di lavoro (working memory test )  
• fitness cardio-respiratorio (test di Cooper dei 6 minuti)  
• comportamento in classe e soddisfazione dell’intervento valutato tramite questionario con scala likert creato ad 
hoc.  
Dopo due anni di sperimentazione di pause attive (da ottobre 2019 a giugno 20219) nonostante la discontinuità 
dell’intervento dovuta alla chiusura delle scuole a seguito della pandemia da COVID-19, ciò che si è potuto osser-
vare è che nel gruppo che ha sperimentato le pause attive si è ottenuto un miglioramento significativo rispetto al 
gruppo controllo della memoria di lavoro e del benessere a scuola percepito dai bambini sia in termini generali 
(“mi sento meglio in classe e a scuola dopo la pausa attiva”) sia relativi alla concentrazione (“è più facile rimanere 
concentrati, è più facile ascoltare la maestra”). Nel gruppo controllo inoltre si è osservato un aumento significativo 
dei bambini in eccesso di peso e un peggioramento del fitness cardio-respiratorio, mentre nel gruppo sperimenta-
le entrambi gli esiti si sono mantenuti costanti.  
E’ verosimile che il peggioramento dell’indice di massa corporea e il decondizionamento fisico che si è verificato 
maggiormente nel gruppo controllo sia da imputare alla riduzione dei livelli di attività fisica che si è verificata in 
questi bambini a seguito della pandemia da COVID-19. Tale riduzione si è verificata in tutti i bambini del campione, 
complessivamente infatti all’inizio dello studio (ottobre 2019) il 43% dei bambini dello studio I-MOVE raggiunge-
va i livelli di attività fisica raccomandati dall’OMS (60 minuti al giorno di attività fisica di intensità moderata-vigo-
rosa misurata oggettivamente tramite accelerometri), mentre a gennaio 2021 solo l’11%.  
Questo andamento negativo è in linea con quanto riportato dalla letteratura scientifica, una scoping review pubbli-
cata a luglio 2021 da Yomoda et al. condotta per valutare l’impatto del distanziamento sociale sui livelli di attività 
fisica dei bambini e basata su 21 studi ha infatti messo in evidenza come a seguito della pandemia ci sia stata una 
riduzione significativa dei livelli di attività fisica particolarmente evidente tra i bambini che precedentemente 
praticavano sport o attività organizzate e tra coloro che avevano limitate possibilità di spazio e di opportunità di 
praticare attività fisica a casa o nei dintorni 14.  
Nello studio I-MOVE, il mantenimento costante nel tempo nel gruppo sperimentale dell’indice di massa corporea e 
del fitness cardio-respiratorio a dispetto del peggioramento nel gruppo controllo potrebbe essere imputabile pro-
prio alle pause attive. Già alcuni studi come anche le linee di indirizzo sulla attività fisica italiane2 avevano infatti 
messo in luce come le pause attive potessero avere un ruolo nell’attenuare l’aumento ponderale.  
Lo studio ABS ha coinvolto più di 1000 bambini e 50 insegnanti che da gennaio 2021 a giugno 2021 hanno speri-
mentato il protocollo di pause attive sia in presenza che a distanza (per un solo mese a marzo 2021).  
Il campione è costituito da scuole che volontariamente hanno preso contatto con l’Università di Bologna per co-
noscere il progetto e sperimentarlo. Dato il vasto campione di bambini, le valutazioni sono state fatte a distanza 
tramite sia questionari validati che creati ad hoc e inviati tramite Google moduli. Tra gli esiti in studio vi era la 
percezione degli insegnanti in merito al comportamento degli studenti prima e dopo l’intervento di pause attive, 
valutata tramite scala Likert, relativamente a tre domini: benessere in classe dello studente, tempo dello studente 
speso nell’essere concentrato sul compito (Time On-Task) e benefici a livello accademico. Ciò che è emerso sulla 
base delle risposte pre e post intervento di 45 insegnanti coinvolti nello studio ABS è che si sia verificato, nella 
loro percezione, un miglioramento significativo del benessere in classe degli studenti e del Time-on-Task. Data la 
varietà delle scuole coinvolte quello che inoltre abbiamo potuto constatare è che questo intervento sembra esse-
re efficace e gestibile per tutte le fasce d’età e in maniera indipendente dal contesto geografico in cui si trova la 
scuola.   
Pause attive a scuola: quali conclusioni?  
L’esperienza di più di 3 anni di sperimentazione sulle pause attive ci ha permesso di dimostrare e di toccare con 
mano alcuni dei benefici già riportati nelle di indirizzo italiane sull’attività fisica2 : “A seguito di tale tipo di inter-
venti, sono stati riportati miglioramenti su alcuni parametri legati sia alla salute (aumento del livello di attività fi-
sica moderata/vigorosa, attenuazione dell’aumento ponderale, riduzione della pressione arteriosa, aumento della 
densità ossea) che al profitto scolastico (migliore rendimento, migliore e più prolungata capacità di attenzione, 
minori problemi disciplinari)”.   
Non solo abbiamo potuto verificare tutto questo con dati quantitativi ma anche attraverso dati qualitativi derivanti 
dalla testimonianza delle/degli insegnanti partecipanti alle diverse sperimentazioni: “I benefici sono notevoli e 
rivolti all’intera classe. Dal punto di vista motorio, i bambini hanno potuto apprendere nuovi gesti, come il lancia-
re correttamente o saltare, e dal punto di vista delle capacità relazionali, sperimentando le pause attive, si sono 
messi alla prova, con nuove regole e nuove dinamiche di gruppo, diventando sempre più organizzati e diligenti 
nello svolgere la pausa attiva e al termine tornare nel clima della lezione. Giuliana Sapori, insegnante della scuola 
primaria IC Castello di Serravalle e Savigno”.  
Le pause attive si sono dimostrate fattibili anche durante la didattica a distanza come ben testimoniato dagli in-
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segnanti stessi: “Nella didattica, il tempo è un elemento fondamentale, la cui percezione cambia nel passaggio dal 
reale al virtuale. Chiaramente, online, ancor più che in presenza, è stato necessario pensare alla gestione del tempo 
in termini di routine e pause. Abbiamo perciò pensato di continuare ad utilizzare le pause attive integrandole alla 
didattica per mantenere un’attenzione sempre viva. Domenica Giordano, insegnante della scuola primaria A. Rubri 
- Istituto Comprensivo 6 di Imola».  
Attraverso i nostri studi abbiamo potuto constatare come le pause attive rappresentino, nella scuola primaria, un 
intervento efficace e sostenibile per contrastare la sedentarietà e promuovere la salute a 360° in tutte e tre le sue 
dimensioni (benessere fisico, mentale e sociale).   
Non solo si sono dimostrate un intervento fattibile ed efficace per scuole che promuovono salute ma anche uno 
strumento educativo didattico per gli insegnanti stessi che attraverso le pause possono migliorare il clima di classe 
e l’attenzione, agevolando così il loro lavoro di tutti i giorni. È importante pertanto continuare a mantenere alta 
la motivazione di coloro che le hanno già sperimentate e continuare a sensibilizzare tutti i portatori di interesse 
su questo tema: genitori, insegnanti, dirigenti, uffici scolastici provinciali e regionali, operatori di sanità pubblica, 
assessori e decisori politici.   
La ricerca futura dovrebbe avviare sperimentazioni simili su adolescenti (scuola secondaria) ed adulti (studenti 
universitari e lavoratori).
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Abstract 622 
LA PANDEMIA A MILANO PUÒ INSEGNARE

Valerio E.1

Keywords: Preparedness, Resilienza, Servizi Sanitari e Pandemia.  

[1]SItI ~ Milano ~ Italy

Come è iniziata? 
Il 22 febbraio 2020 all’improvviso c’è stato il primo caso di Covid-19 a Codogno (Lodi); Per qualche giorno si è 
sperato di contenere l’epidemia ma è subito apparso che era devastante.  30 giorni dopo il 22 Marzo la situa-
zione era ormai chiara:  
• In ITALIA: 19.000 persone ricoverate in Ospedale, 3.000 in Terapia intensiva, 600 decessi al giorno e 5.476 
deceduti per COVID-19, divenuti, il 6 novembre 21, 132.391  
• In Lombardia: 10.000 in ospedale, 1.000 in terapia intensiva, 300 decessi die e 3.456 totali, ora 34.196  
Una crescita esplosiva che portò in aprile al primo lockdown nazionale, unica arma efficace in attesa di un 
vaccino che sarebbe arrivato solo a Natale 2020. Ma prima il 23 febbraio era scattata la zona rossa a Codogno 
e dieci comuni vicini nonché a Vo nel Veneto. L’8 marzo Regione Lombardia con altre regioni del nord erano in 
zona gialla.  
Apparve chiaro che la risposta delle varie regioni non era omogenea e non in linea con le indicazioni Ministeria-
li, dell’ECDC e della OMS : tracciamento dei contatti, isolamento di casi e contatti,  cura ed isolamento domicilio 
dei casi non gravi (senza ipossia)   
Un rapido confronto fra alcune regioni più colpite (Fig. 1 e 2 elaborate sulla base dei dati del Ministero Salute e 
Protezione Civile)) rilevava che in Lombardia l’isolamento a domicilio fino al 20 marzo era al di sotto del 40% 
dei casi (con un crollo il 6 marzo dove solo 77 persone erano in isolamento mentre due giorni prima erano oltre 
400) mentre nel Veneto oltre il 65% erano in isolamento domiciliare. Inoltre la letalità è in Lombardia era circa 
dell’11% mentre nel Veneto del 3%..  
Fin dal 2 Marzo si rileva quindi una diversa risposta: La Lombardia ospedalizza i positivi al test mentre il Veneto 
preferisce, con costanza, l’isolamento domiciliare. Ed in quei giorni scoppia la crisi nella Bergamasca (ospedale 
di Alzano Lombardo!) che porterà l’8 Marzo a restrizioni in tutto il nord.  
Nel frattempo aumentano casi ricoveri e morti. In Lombardia di più. Qui nelle figure 3 4 e 5 confrontiamo tassi 
settimanali per 100.000 abitanti.  
Nella Fig.3 Confrontiamo l’andamento dei tassi settimanali per 100.000 abitanti dei casi notificati dalla Prote-
zione Civile elaborati personalmente. Il numero dei casi nella prima ondata, febbraio maggio ‘20, appare molto 
ridotto ma va considerato che si effettuavano tamponi molecolari solo a pochi in genere fortemente sintomati-
ci (circa 10000 al giorno in Lombardia e 30000 in Italia). Oggi in Lombardia se ne fanno anche più di 100 mila 
al giorno.  
Appaiono invece evidenti i picchi delle ondate dell’autunno 2020, del gennaio febbraio 2021 e l’attuale risalita 
con un significativo impegno Lombardo rispetto all’Italia, ed alle altre regioni. Nel dicembre 2020 appare un 
diverso comportamento del Veneto dove vi è un ritardo significativo della riduzione dei casi, in quel periodo il 
Veneto appare meno sotto controllo del resto d’Italia.  
Fig. 4 rappresenta la media settimanale dei ricoverati in Ospedale per 100000 abitanti e la Fig.5 i morti setti-
manali per 100000 abitanti. Si nota il gravissimo impegno della Lombardia nella prima ondata e che comunque 
viene mantenuta nel periodo successivo.  
Come è potuto succedere in Italia ed in particolare in Lombardia un tale disastro?  
Sicuramente il fatto che il primo caso rilevato era il primo segnale di una diffusione virale già in atto almeno 
da un mese ha contato. Così come la concentrazione dei ricoveri in ospedali non preparati e con medici insuffi-
cientemente dotati di DPI ha comprensibilmente diffuso il contagio.  
A questo punto si pongono due questioni:  
a) il Servizio Sanitario Nazionale e quelli Regionali erano in buone condizioni ed in grado di subire lo stress di 
questa Pandemia?  
b) Il SSN ei SSR, problema correlato, avevano posto in atto le azioni atte a garantire di essere pronto a tali eventi 
? «Preparedness»  
Il SSN ed in particolare quello Lombardo hanno subito di fatto una riduzione di finanziamenti che ha colpito in 
primis i Dipartimenti di Prevenzione, i Distretti con MMG, PLS e l’assistenza territoriale e per la parte ospeda-
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liera le terapie intensive.  
Quindi il SSN non era in buone condizioni di salute prima della pandemia. La stessa ha fatto esplodere problemi 
che già c’erano. In modo differente tra Regioni, peraltro nella prima ondata colpite in modo differente.  
La Lombardia, in particolare Milano, è stata interessata da una modifica organizzativa nel gennaio 2016, unica 
rispetto alle altre regioni, che ha stravolto l’asset istituzionale con gravi interrogativi di legittimità e costitu-
zionalità. La nuova organizzazione scindeva di fatto la programmazione delle attività dalla loro erogazione. 
Abrogate le ASL sono state create due tipi di Enti: Alle Agenzie Territoriali Sanitarie (ATS) veniva affidata la pro-
grammazione ed alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), costruite intono alle vecchie aziende ospeda-
liere, l’erogazione delle prestazioni in concorrenza col privato. I Dipartimenti di Prevenzione, venivano di fatto 
splittati, con attività di vigilanza e programmazione nelle ATS e le attività preventiva alla persona (vaccinazioni, 
screening e educazione sanitaria) nel polo territoriale delle ASST.  
la ATS Milano Città Metropolitana, comprendente anche la Provincia di Lodi, è stata dotata di un Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria per un territorio di 3.500.000 di abitanti, che doveva controllare le malattie 
infettive dare indicazioni ai servizi vaccinali presenti nelle aziende erogatrici, costruite intorno agli ospedali. 
Tale dipartimento veniva dalla fusione di 4 Dipartimenti di Prevenzione differenti per territorio e storia con 
importanti problemi di revisione delle procedure e con personale ridotto da pensionamenti e non sostituiti. 
Da stime effettuate i Dipartimenti di Prevenzione Lombardi hanno perso il 50% degli effettivi rispetto agli 
anni 90.  
Inchieste epidemiologiche.Per qanto riguarda la capacità delle Regioni di effettuare le inchieste epidemiologi-
che questa fig. 6, elaborata dai report settimanali elaborati dal ISS e dalla cabina di regia, evidenzia la capacità 
delle singole regioni di raggiungere l’obiettivo 2.6:” Numero di casi confermati di infezione nella regione per 
cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi 
di infezione confermati (>95%)” Dall’analisi di questi dati si rileva come la Lombardia e la Liguria siano state 
quasi costantemente sotto l’obiettivo. È noto che in fase tre di una epidemia per il gran numero dei casi e dei 
contatti diventa molto più difficile effettuare le inchieste epidemiologiche e le stesse perdono importanza 
strategica ancorché vada mantenuto un certo grado di monitoraggio anche utilizzando meccanismi informatici. 
Ma l’inchiesta epidemiologica appare fondamentale nelle fasi de maggior calma come a luglio e agosto e come 
adesso che la seconda ondata è in regressione a causa della serie di lockdown diversificati in atto.   
Nella fig.7 si evidenzia l’andamento del personale addetto (obiettivo 1 per 10.000 abitanti).  
Qui si evidenzia come la Regione Lombardia sia stata sempre fra le più basse come personale. Fino a ottobre 
2020 aveva dichiarato 0,4 addetti per 10.000 abitanti. A novembre e dicembre arrivava ad 1 per 10000 ora è 
tornata a 0,5. Tuttavia né per regione Lombardia né per le altre è dato di sapere la qualifica, la formazione nè 
il tempo realmente dedicato. In particolare da dichiarazioni del DG della ATS Milano città Metropolitana di Mi-
lano risulta che gran parte degli addetti contattati erano personale dei call-center della Protezione civile o dei 
gestori telefonici dell’ATS.  
Assistenza primaria. I Distretti in Lombardia cosi come noti in tutta Italia non esistono più dal 2016, i MMG e PLS 
collaborano con gli Enti Erogatori (ASST) ma vengono pagati e governati dalla ATS. Non si è, in Lombardia, spinto 
perché venissero favorite le associazioni dei MMG e non vi è se non qualche saltuario e sperimentale struttura 
assimilabile alle Case della Salute.  
La particolare struttura organizzativa non ha favorito, come invece in Veneto, il coordinamento tra Dipartimen-
ti di Prevenzione e MMG. Nel pieno dell’Epidemia i DP erano sopraffatti dalle inchieste da svolgere e i MMG 
avevano scarse indicazioni ad operare in modo coordinato con gli stessi. Tra Regione Lombardia, Unita di Crisi, 
ATS, ASST e AO private regnava confusione comunicativa e decisionale che può aver facilitato situazioni pesanti 
come quelli della Bergamasca.  
Vaccinazione. La condizione dei DP, degli MMG e dei Poli territoriali delle ASST hanno determinato una cam-
pagna vaccinale antinfluenzale nel 2020 deludente cosi come l’inizio di quella Anti- Covid-19. A fine aprile 
Regione Lombardia ha attivato uno sforzo massiccio con grandi centri con l’apporto di personale medico ed 
infermieristico ad hoc ed ha raggiunto livelli di copertura tra i migliori in Italia. Questo è avvenuto però con 
l’esautoramento dei Dipartimenti di Prevenzione e dei MMG, ma quando si tratterà di cercare di vaccinare le 
persone meno convinte il loro apporto sarà fondamentale.  
Terapie Intensive Per quanto riguarda le terapie intensive all’inizio della pandemia, grazie alle scelte econo-
miche dei governi, le stesse erano ampiamente insufficienti. Avevamo la metà dei posti letto per abitanti della 
Germania. Solo grazie all’impegno di medici infermieri e tecnici si è sopperito utilizzando parti delle sale ope-
ratorie. Mancavano perfino i ventilatori.  
Resilienza. Il SSN ha comunque dimostrato resilienza ma specie in Lombardia il punto di rottura è stato sfiorato, 
132.391 morti in Italia e 34.196 in Lombardia sono lì a provarlo. In più lo sforzo di contenimento ha bloccato 
molte attività sanitarie specie rivolte ai Non Covid.  
La Confederazione Oncologhi, Cardiologhi ed Ematologhi l’11 aprile 2021 ha segnalato che i dati Istat di Morta-
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lità al 31/12/20 evidenziavano che il 69% dei 108.000 morti in eccesso era dovuto direttamente al COVID-19 
ma che il restante 31% era rappresentato da morti non COVID, legati a patologie soprattutto tempo-dipenden-
ti, per un’assistenza non adeguata e non tempestiva in occasione di eventi acuti.  
Non eravamo pronti!  
• il SSN era ormai sottofinanziato e sotto dotato in personale, in particolare la Prevenzione e l’assistenza prima-
ria, in modo diverso fra Regioni.  
• Vi è stato poco coordinamento gestionale fra Governo e Regioni  
• Non è stata applicata una chiara ed univoca strategia comunicativa  
• Ospedali, MMG e strutture sanitarie e RSA mancavano di mezzi di protezione personale  
• Il personale sanitario non era addestrato ad affrontare una pandemia  
• Non vi erano posti letto pronti per l’emergenza e mancavano respiratori  
• Non c’erano neanche mascherine chirurgiche per i cittadini  
• Non vi era una chiara definizione, specie in Lombardia, di chi doveva fare e decidere (tra ATS e ASST ad esem-
pio)  
• Mancavano consolidate procedure con cui affrontare la pandemia.  
• Non è stato aggiornato il Piano Pandemico contro lo H1-N1  
Il personale, sanitario e non, ha affrontato con coraggio ed abnegazione la Pandemia senza la dovuta prepara-
zione e per primo ha pagato un caro prezzo ed ha cointribuito significativamente a ridurre gli effetti negativi, 
pur enormi.  
Queste valutazioni sono molto simili alle valutazioni post epidemia H1N1 elaborate in Lombardia ma  che non 
hanno avuto alcun seguito. Dall’esperienza non sempre si impara purtroppo.  
Dall’esperienza avuta sommariamente riassunta prima per rafforzare la resilienza dei Servizi Sanitari Regionali 
ed in particolare di quello Lombardo si deve necessariamente:  
• Ricomporre, specie in Lombardia, l’architettura istituzionale del SSR con ASL di circa 500.000 abitanti, di nor-
ma provinciali (eccezioni città metropolitane e aree montane) in cui venga garantita la unità di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione ed il collegamento con le competenze sociali degli E.E.L.L.. All’interno della ASL 
devono esserci i tre pilastri della sanità: Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Ospedali con riferimento ai 3 
LEA  
• Potenziare i Dipartimenti di Prevenzione che devono essere unici e dotati almeno dei Servizi previsti dalla 
normativa nazionale e dotati della necessaria capacità analitica tramite i laboratori di sanità pubblica.  
• Potenziare la struttura e la funzione dei Distretti che devono avere un bacino d’utenza di circa 100.000 ab, 
con variabilità secondo criteri di densità di popolazione e caratteristiche orografiche del territorio.  
• L’Assistenza Primaria deve essere rivista e potenziata rendendo obbligatorio l’associazione fra MMG e PLS 
favorendo l’istituzione della Case della Comunità previste da PNRR e rivedendo la contrattualistica per garan-
tire e monitorare la piena copertura del II° LEA da parte del personale medico ed infermieristico operante nelle 
stesse.  
• Le Reti Ospedaliere vanno riviste alla luce degli sviluppi sanitari e tecnologici (Hub -Spoke) ed anche alla 
esperienza vissuta con la Pandemia potenziando le Terapie intensive.  
• La formazione del personale del SSN deve essere rivista. Vanno ridotti o abrogati i vincoli di accesso alle 
facoltà universitarie, alle scuole di specializzazione, ai corsi di formazione degli MMG che devono anche loro 
entrare nella logica universitaria. Deve essere aumentato il numero di professionisti prodotti dalle Università e 
va posta maggiore attenzione e sviluppo per le attività igienistiche e dell’assistenza primaria.  
• Va potenziato il ruolo della Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome nella gestione delle Emergenze 
le cui decisioni devono diventare cogenti  
• Va affrontato il problema della comunicazione in sanità definendo criteri e modalità. Questo non solo nell’e-
mergenza ma anche e soprattutto nella normalità. In emergenza la sanità pubblica è credibile solo se lo è nor-
malmente. Non ci improvvisa al momento. Amministratori ed operatori devono essere formati all’uopo e deve 
essere definito chi parla ed a nome di chi per evitare la infodemia.  
• Va potenziata la Preparedness del SSN in collaborazione con la Protezione Civile diffondendo la cultura della 
prevenzione e della pianificazione d’emergenza a tutti i livelli  
• I Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione devono avere espliciti riferimenti a emergenze sanitarie di 
natura infettiva e non (ambientali, naturali e terroristici) e devono fare riferimento a procedure organizzate e 
finanziate  
• Vanno rivisti, aggiornati e manutenuti i Piani Pandemici a tutti i livelli  
• Vanno garantite le scorte di mezzi di protezione, personale, farmaci e strumentazione necessaria.  
Un SSN ridotto a funzionare in condizioni di stress organizzativo in condizioni normali non può avere la neces-
saria resilienza quando scoppia una emergenza come quella appena avvenuta.    
Non ne siamo ancora usciti anche se la situazione appare migliorata.  
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Non si può escludere che a breve possa succedere qualcosa di simile.  
Quindi dobbiamo essere pronti!  
 
• (RAPID RISK ASSESSMENT -Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/
EEA and the UK – seventh update -25March 2020 ) 
• Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 Mo-
nitoraggio Fase 2 Report settimanale da 1 a 77,   
• Task force COVID-19 del Dipartimento Malattie Infettive e Servizio di Informatica, Istituto Superiore di Sanità. 
Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale report settimanali  
• https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni  
• (Dati della Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia (infografica https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
sars-cov-2-dashboard)  
• (LA PREVENZIONE DIMEZZATA di Vittorio Carreri ed. Sometti Ottobre 2019)  
• Legge Regionale Lombardia 11 agosto 2015, n. 23 -Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifi-
che al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità) -(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2015 )  
• Deliberazione  Giunta Regionale Lombarda  n.IX/001046 del 22 dicembre 2010 oggetto “ CONCLUSIONE FASE 
6 PANDEMIA INFLUENZALE DA VIRUS A/Hl N l : VALUTAZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE”   
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Abstract 625 
AREE E INFRASTRUTTURE VERDI: STRATEGIE PROGETTUALI DI RESILIENZA AI CAMBIA-
MENTI CLIMATICI E LUOGHI URBANI PER LA PROMOZIONE DI CORRETTI STILI DI VITA.

Gola M.1, Buffoli M.1, Rebecchi A.1, Capolongo S.1

Keywords: Urban Health, Green infrastructure, Resilienza degli ambienti urbani, Verde urbano.

[1]Design & Health Lab, Dip. ABC, Politecnico di Milano ~ Milano ~ Italy

Il Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (United Nations Department of Economic and 
Social Affairs) ha recentemente sottolineato come il 54% della popolazione mondiale risiede in aree densamente 
urbanizzate, con una crescita esponenziale di questa percentuale nelle ultime decadi e proiezioni che raggiun-
gono il 66% nel 2050 (Talukder et Al., 2015). In riferimento all’ambito nazionale, 42 milioni di persone abitano 
attualmente in aree urbanizzate e in questo contesto il concetto di Città promotrice di salute e benessere - ossia 
la capacità dell’ambiente costruito di promuovere e proteggere la salute fisica e mentale nelle aree urbane - di-
venta una sfida centrale della società contemporanea, nonché priorità delle policy di governo dei maggiori centri 
metropolitani. 
La salute deve essere considerata come un diritto fondamentale per la collettività e per ogni singolo cittadino: 
infatti solo in un paese la cui popolazione gode di un significativo livello di salute, garantisce anche benessere 
sociale ed economico. Al contempo, secondo la Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
l’obiettivo è “[…] il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute”, definita 
come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infer-
mità” (OMS, 1948).  
In questo scenario, da sempre, l’Architettura ha il presupposto di progettare le Città, ovvero luoghi, per la Società e 
per le persone. In generale, il progetto dei luoghi di vita e di lavoro non deve solo tenere conto della funzionalità 
degli spazi per esigenze individuali e collettive, ma deve anche proteggere lo stato di salute.  
La salute e il benessere hanno spesso stimolato riflessioni critiche e sperimentali proposte all’interno della disci-
plina urbana e architettonica. Basti pensare dopo la crisi della Rivoluzione Industriale, la città del XIX secolo è stata 
rinnovata grazie alle progettualità di architetti, ingegneri e medici illuminati, gettando le basi per le discipline 
dell’igiene urbana e della sostenibilità dell’ambiente costruito. Si può pertanto affermare che le tematiche relative 
alla salute e al benessere degli utenti sono sempre state di input e hanno stimolato l’innovazione tecnologica di 
prodotti e processi a diverse scale: progetti di sviluppo territoriale e urbano, di architettura e di interior design.  
Ad oggi, nella cultura della sostenibilità, nessun progetto urbano e architettonico può sottrarsi allo sviluppo di un 
approccio interdisciplinare mediante il coinvolgimento anche delle scienze mediche insieme a contributi psicolo-
gici, antropologici e sociali. E la combinazione di aspetti progettuali, l’uso dei materiali e la distribuzione degli spa-
zi si fondono insieme a molti altri temi che sono oggetto di analisi di progetti quadro europei quali Healthy Cities 
promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o ancora Safety and the 9 Healthy Living Practices promosso 
da Health Habitat, Housing for Health.  
Sempre secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un ambiente può essere definito sano se è in grado di 
promuovere il benessere fisico, sociale e mentale dei suoi occupanti attraverso una progettazione, costruzione e 
manutenzione in grado di supportare un ambiente sostenibile e una comunità coesa.  
Tra questi le infrastrutture verdi (il verde pubblico e attrezzato, i tetti giardino e le facciate verdi, i giardini della 
pioggia, ecc.) diventano elementi strategici per migliorare i centri urbani, la loro sicurezza e supportare la ridurre – 
tra le tante strategie di sviluppo sostenibile oggi messe in atto – a contrastare il cambiamento climatico.   
Nello specifico la relazione presenta gli esiti del progetto di ricerca “Green Areas and Infrastructures and Public 
Health Outcomes” promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia (FBML).

1. Buffoli M, Rebecchi A, Dell’Ovo M, Oppio A, Capolongo S. Transforming the built environment through heal-
thy-design strategies: a multidimensional framework for urban plans’ evaluation. In: Bevilacqua C,Calabro F,-
Della Spina L. (eds.) New Metropolitan Perspectives. NMP 2020. Cham, Swizterland: Smart Innovation, Systems 
and Technologies, 177 SIST; 2020. p. 187-196. doi: 10.1007/978-3-030-52869-0_16. 

2. Buffoli M, Rebecchi A, Gola M, Favotto A, Procopio GP, Capolongo S. Green soap. A calculation model for impro-
ving outdoor air quality in urban contexts and evaluating the benefits to the population’s health status. In: 
Mondini G, Fattinnanzi E, Oppio A, Bottero M, Stanghellini S. (eds.) Integrated Evaluation for the Management of 
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Contemporary Cities. Cham, Switzerland: Green Energy and Technology; 2018. p. 453-467. doi: 10.1007/978-
3-319-78271-3_36.  

3. Capolongo S,  Rebecchi A,  Dettori M,  Appolloni L,  Azara A,  Buffoli M,  Capasso L,  Casuccio A,  Conti Oliveri G,  
D’Amico A,  Ferrante M,  Moscato U,  Oberti I,  Paglione L,  Restivo V,  D’Alessandro D. Healthy design and urban 
planning strategies, actions, and policy to achieve salutogenic cities. International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 2018; 15(12): 2698. doi: 10.3390/ijerph15122698.  

4. Capolongo S, Buffoli M, Mosca EI, Galeone D, D’Elia R, Rebecchi A. Public Health Aspects’ Assessment Tool for 
Urban Projects, According to the Urban Health Approach. In: Della Torre S, Cattaneo S, Lenzi C, Zanelli A. (eds.) 
Regeneration of the Built Environment from a Circular Economy Perspective. Cham, Switzerland: Research for 
Development; 2020. p. 325-335. doi: 10.1007/978-3-030-33256-3_30.  
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Prevention and Health Promotion in Urban Areas: The Erice 50 Charter. Annali di Igiene. 2017; 29(6):481-493. 
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Abstract 629 
IL FUTURO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL DIPARTIMENTO DI PREVEN-
ZIONE 
VIGILANZA E CONTROLLO IN AMBITO ALIMENTARE

Barocco G.1

Keywords: Conseguire sistemi alimentari sostenibili, Favorire politiche di sicurezza alimentare e nutrizionale integrate, Contri-
buire a realizzare un sistema alimentare resiliente, accessibile 

[1]Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ~ Trieste ~ Italy

Al fine di delineare gli scenario dei futuri possibili nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo in carico ai 
Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e di programmare le relative azioni è utile fare alcuni brevi 
riferimenti al DM n. 185 del 1998 e alle disposizioni del DPCM 12.01.2017, adottando una visione integrata delle 
due aree funzionali igiene degli alimenti e bevande (IAB) e igiene della nutrizione (IN). 
Gli atti citati definiscono rispettivamente l’organizzazione e le prestazioni previste dai livelli essenziali di assi-
stenza (LEA) erogate dai SIAN, il DM suggerisce le articolazioni delle due aree funzionali come ad esempio per l’IAB 
le attività sulle imprese alimentari, la formazione degli alimentaristi, mentre per l’IN l’educazione alimentare e la 
ristorazione collettiva.   
Per quanto riguarda i LEA, il gruppo di intervento E, di competenza IAB, dettaglia le prestazioni per la gestione delle 
anagrafiche e dei sopralluoghi, i controlli ufficiali, le attività ufficiali e i report, l’attuazione di piani di emergenza 
e le allerte alimentari, il controllo sulle specie fungine, il controllo sulle acque potabili, la gestione delle tossinfe-
zioni alimentari. Il gruppo F in particolare indica le prestazioni per la promozione di una sana alimentazione e gli 
interventi nei diversi setting della ristorazione collettiva.   
Alcune di queste funzioni attribuite ai SIAN, come ad esempio la consulenza per la ristorazione collettiva, le attività 
di formazione e aggiornamento per i settori produttivi o la formazione per il personale sanitario, sono competen-
ze che collegano le due aree funzionali e permettono di generare significative sinergie e ricadute positive, come 
ad esempio per alcune azioni previste dall’ASR 222/2016, nel particolare sull’adozione del processo NACCP per 
favorire politiche di sicurezza alimentare e nutrizionale, l’ottimizzazione delle capacità di controllo, un univoco 
progresso integrato.    
Con il fine di individuare l’evoluzione delle attività di controllo e vigilanza in ambito alimentare e nutrizionale, è 
opportuno posizionarsi anche ad un livello di osservazione europeo per riprendere il percorso iniziato con il primo 
piano d’azione per le politiche alimentari e nutrizionali dell’OMS Regione Europa 2000 – 2005, dedicato alle tema-
tiche della food safety, food security e sostenibilità ambientale, e, parallelamente, con la prima strategia europea 
dal campo alla tavola che ha predisposto il pacchetto igiene (2002 -2004).   
Nel lungo arco di tempo intercorso tra il Regolamento (CE) 178/2002 e il Regolamento (UE) 2017/625 la food 
safety Unionale si è progressivamente dotata di strumenti e metodi sempre più adatti a rispondere alle nuove 
esigenze di tutela dalla salute dei consumatori del mercato unico europeo. Merita ricordare l’istituzione dell’EFSA, 
l’introduzione della rintracciabilità, del sistema rapido di allerte per gli alimenti e i mangimi (RASFF), lo sviluppo 
del sistema di gestione della sicurezza alimentare in carico agli operatori del settore alimentare, la disciplina dei 
controlli ufficiali, delle attività e delle procedure ufficiali effettuate dalle autorità competenti in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a tutelare gli interessi 
e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con 
gli alimenti. In questa cornice è opportuno accennare ad alcune evidenze contenute nell’ultimo rapporto annuale 
2020 del sistema di allerta RASFF pubblicato dall’UE, nel dettaglio, alle prime 10 categorie di pericoli e di prodotti 
alimentari provenienti da paesi terzi.  Al primo posto troviamo i residui di pesticidi, seguiti dalle micotossine, al 
terzo posto i microrganismi patogeni trasmessi dagli alimenti, mentre al quinto posto sono posizionati gli additivi 
e gli aromi ad uso alimentare. Nella pubblicazione curata dall’ECDC – EFSA UE One Health Zoonosi Report 2019 
viene messo in primo piano il numero totale di casi confermati di malattie trasmesse dagli alimenti con 220.682 
casi di campilobatteriosi, 87.923 casi di salmonellosi e 2.621 casi di listeriosi. Complessivamente appare evidente 
come i maggiori pericoli sono rappresentati dalle contaminazioni di natura chimica.  
Dagli inizi degli anni 2000, caratterizzati dalla prioritaria necessità di intervenire sul fronte della food safety, negli 
atti prodotti successivamente sia dall’OMS che dalla Commissione Europea si osserva un progressivo interesse 
anche nei confronti dei principi della food security e della sostenibilità. Nello specifico con la quarta strategia 
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europea Farm to Fork (F2F), intimamente collegata al Green Deal, la Commissione nella COM(2020) 381 final ha 
voluto affrontare in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo 
i legami tra persone sane, società sane e un pianeta sano. La F2F è corredata da un progetto di piano d’azione (2021 
– 2023) che prevede di intervenire su 27 topics multidimensionali aggregati nei 4 capitoli: garantire la sosteni-
bilità della produzione alimentare; stimolare pratiche sostenibili nei settori della trasformazione alimentare, del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione; promuovere un consumo alimentare 
sostenibile e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili; ridurre le perdite e gli sprechi alimentari. 
Tra le azioni programmate, tenuto conto delle competenze trasversali dei SIAN, sembra utile richiamare: lo sviluppo 
dei piani di emergenza per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, la revisione dei regolamenti 
sull’uso dei pesticidi, la riformulazione dei prodotti trasformati, la creazione di profili nutrizionali, la proposta di 
revisione della regolamentazione dei materiali a contatto con gli alimenti, la revisione delle modalità di presenta-
zione dell’etichettatura nutrizionale, la definizione di criteri ambientali minimi obbligatori nel settore alimentare, 
il riesame dei programmi per le scuole, le proposte di revisione sull’indicazione della data di scadenza, gli obiettivi 
per la riduzione dello spreco alimentare. Quest’ultima azione segue quanto indicato nella COM(2020C/199/01) 
anche in merito alle procedure di gestione della sicurezza alimentare delle donazioni alimentari.   
La sicurezza alimentare nel futuro bilancio dell’Unione Europea 2021 – 2027 per gli alimenti venduti nel mercato 
unico verrà attuata mediante diversi strumenti finanziari come il Fondo Sociale Europeo Plus, il programma di ri-
cerca UE Horizon Europe, la Politica Agricola Comune, con lo scopo di prevenire ed eliminare malattie e parassiti, 
supportare una produzione e un consumo alimentare sostenibili, migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità 
dei controlli ufficiali, continuare a potenziare il programma Better Traning for Safer Food (BTSF).  
Tra le numerose sfide future che influiranno sulla garanzia della sicurezza alimentare, l’ECDC, già nel rapporto del 
2012 sulla valutazione del potenziale impatto dei cambiamenti climatici sulla diffusione delle malattie trasmesse 
dagli alimenti in Europa, aveva descritto come i fattori chiave correlati ai cambiamenti climatici, cioè l’innalzamen-
to della temperatura dell’acqua e dell’aria, potranno determinare un incremento significativo dei casi di campilo-
batteriosi e salmonellosi.  
Per quanto riguarda i determinati sociosanitari che impatteranno sulla sicurezza alimentare delle fasce di popo-
lazione più fragili, a cominciare dai minori, i dati pubblicati da Eurostat e Istat, relativi al 2020, disegnano per il 
nostro Paese uno scenario serio, con il 14% dei minori in condizioni di povertà assoluta e il 15% della popolazione 
che non riesce ad accedere almeno ogni due giorni ad un pasto adeguato. Questa dimensione del disagio indice 
sulla salute e il benessere e potrebbe pesare su un numero crescente di persone, le quali sono costrette a com-
porre il loro paniere alimentare con merceologie a basso costo e di bassa qualità nutrizionale. Come già previsto 
dalla Commissione, diventa pertanto strategico orientare la vigilanza e il controllo igienico e nutrizionale anche 
sui segmenti della ristorazione collettiva e sui sistemi di donazione e redistribuzione degli alimenti destinati alle 
fasce di popolazione più fragili.   
Sempre al fine di contribuire nella formulazione di risposte ai quesiti sull’evoluzione della vigilanza e controllo, 
merita citare la pubblicazione del JRC Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 - Scenarios of future 
change and policy responses editata dalla Commissione Europea sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla 
Food Safety. Il report prende in esame 9 scenari possibili del sistema agroalimentare del mercato Unionale, tra 
questi le significative concentrazioni dell’industria agroalimentare, la rottura della cooperazione globale in un 
mondo multipolare, l’austerità a lungo termine e passaggio a controlli privati sulla sicurezza alimentare nell’UE, il 
forte cambiamento delle preferenze dei consumatori: cibo da sistemi di produzione alternativi, il consumo diffuso 
di cibi ad alta tecnologia, le interruzioni globali dell’agricoltura dovute al cambiamento climatico, il crollo della 
fiducia dei consumatori nella sicurezza degli alimenti a seguito dell’emergere di rischi nella catena alimentare 
(nuove malattie, ecc.), gravi disuguaglianze legate all’insicurezza alimentare delle persone vulnerabili. Le dina-
miche di questi scenari futuri analizzati dal JRC possono facilmente essere collimati con la mappa dei consumi 
alimentari disegnata dal JRC nella studio - FORESIGHTSTUDY Tomorrow’s Healthy Society Research Priorities for 
Foods and Diets. Secondo questa mappa i consumi alimentari sono il risultato dell’interazione di 11 fattori: psico-
logici, sociali, economici, ambientali, individuali, demografici, i modelli di approvvigionamento e di qualificazione 
degli alimenti, le Policy e l’innovazione tecnologica.   
Con questi strumenti è più semplice osservare alcuni andamenti che hanno modificato le tendenze dei consumi 
alimentari durante gli ultimi due anni, come ad esempio l’home food, l’home restaurant, l’home delivery (piat-
taforme), la diffusione del Convenience food (ready to eat, ready to re-heat, ready to cook). Sono fenomeni che 
dovrebbero essere esaminati per rimodulare le attività di vigilanza e controllo.  
In tale ampio e complesso quadro, il quale mette in risalto molte sfide che le nostre comunità dovranno affronta-
re nei prossimi anni, compresi gli approvvigionamenti alimentari e la food security, la collocazione dei SIAN e la 
programmazione della vigilanza e del controllo in ambito alimentare e nutrizionale, tenuto anche conto della con-
figurazione del piano d’azione previsto dal F2F già richiamato, dovrebbero fondarsi sulla dotazione di un numero 
adeguato e competente di risorse umane, di strumenti informativi unificati in grado di dialogare direttamente ed 
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efficacemente, di offerte formative abbinate al BTSF e aderenti alle raccomandazioni OMS contenute nei piani 
d’azione per le politiche alimentari e nutrizionali, di un idoneo budget e di competenze per realizzare iniziative 
informative e formative rivolte al personale sanitario, agli operatori del settore alimentare e alla popolazione.   
Oltre alla dotazione organica e strumentale, risulterebbe strategica una attenta definizione e attuazione di azioni 
che contribuiscano a svolge un ruolo riconosciuto dalla società nel dare valore al cibo attraverso una aggiornata 
declinazione delle competenze attribuite al SIAN dal DM 185/1998, capace di integrarsi con le tre componenti 
dello sviluppo sostenibile: sociale, ambientale, economica, come descritto nella F2F in un orizzonte proiettato 
verso il Green Deal ed i 17 SDGs dell’ONU. La vigilanza e il controllo in ambito alimentare, mediante la costruzione 
di alleanze con i diversi stakeholder, come ad esempio le associazioni di categoria, le pubbliche amministrazioni, il 
terzo settore, potrebbero potenziare gli obiettivi di prevenzione e promozione della salute per le nostre comunità, 
per contribuire nella realizzazione di un sistema alimentare solido, resiliente, accessibile, con standard elevati di 
sicurezza e qualità a partire dagli ambienti delle ristorazioni collettive. Questi segmenti dei servizi di ristorazione, 
che si rivolgono continuativamente a bambini, studenti, lavoratori, anziani, degenti, ed a altre collettività infatti 
hanno un ruolo strategico interconnesso con tutti i tre pilasti dello sviluppo sostenibile, con diversi Sustainable 
Development Goals e con il potenziale in grado di far guadagnare salute e di generare valore lungo tutta la catena 
di produzione del cibo.

http://www.regioni.it/sanita/2016/12/06/conferenza-stato-regioni-del-24-11-2016-accordo-sul-do-
cumento-recante-valutazione-delle-criticita-nazionali-in-ambito-nutrizionale-e-strategie-dinterven-
to-2016-2019-489630/    
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-08/rasff_pub_annual-report_2020.pdf   
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6406   
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/
DOC_2&format=PDF   
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/future-food-safety-budget-and-policy_it   
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/1203-TER-Potential-im-
pacts-climate-change-food-water-borne-diseases.pdf   
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_mdes03   
https://www.istat.it/it/files//2021/06/REPORT_POVERTA_2020.pdf   
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC91330  
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IL RUOLO DEL RISK MANAGER NELLE AZIENDE SANITARIE
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Il sistema dell’acquedotto romano viene spesso preso a modello di organizzazione dei processi clinico-assisten-
ziali. L’acquedotto romano, infatti, ha un inizio e una fine fra i quali vi è una minima pendenza a garantire lo scorri-
mento dell’acqua ed è formato da colonne che, contemporaneamente, sostengono e sono collegate da archi. Anche 
i processi clinico-assistenziali hanno un inizio, una fine e una direzione obbligata. In questo caso, però, le colonne 
ne rappresentano le fasi principali, costruite su riferimenti normativi, di qualità, scientifici e best practice; gli archi, 
invece, rappresentano quelle complessità e specificità legate all’autonomia professionale degli operatori coinvolti 
nel percorso, in coerenza a criteri di individualizzazione e personalizzazione delle cure. Autonomia che non può 
derogare a quanto stabilito dalle colonne. In questo contesto, il ruolo del Risk manager è di garante della buona 
tenuta e della massima efficienza del sistema “acquedotto”. 
La Legge 189/2012 è stata tra i primi documenti a citare la necessità di implementare programmi di gestione del 
rischio clinico nelle aziende sanitarie, nell’ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. Tale norma non prevedeva l’assunzione di personale specificatamente dedicato o formato 
al compito, né formalizzava requisiti e precise attività del Risk management. La Legge 24/2017, a differenza della 
precedente, è interamente dedicata alla sicurezza delle cure e alla responsabilità professionale del personale sa-
nitario. Tuttavia, é la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), che al comma 539 prevede che tutte le strutture 
pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e 
gestione del rischio sanitario (Risk management), per l’esercizio dei seguenti compiti:  
• a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità 
più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in 
sicurezza dei percorsi sanitari;  
• b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione 
di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;  
• c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata 
alla prevenzione del rischio sanitario;  
• d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipu-
lazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.  
Tali attività sono richiamate anche dalle Linee guida della Corte dei Conti finalizzate alla corretta predisposizio-
ne delle relazioni da parte dei Collegi Sindacali delle aziende sanitarie, che prevedono nel relativo questionario 
annuale una sezione dedicata proprio alla rendicontazione delle attività previste dal comma 539 della succitata 
legge.  
Questa attenzione normativa al rischio clinico è andata di pari passo al cambio culturale verificatosi nel corso degli 
anni nelle aziende sanitarie, che hanno modificato il loro approccio nella gestione del rischio: da un’accezione ne-
gativa del rischio, inteso come un fattore in grado di  produrre delle perdite economiche e dei profitti da trasferire 
a società esterne in grado di sostenerli (Insurance management), fino a una visione più innovativa che ha portato 
alla internalizzazione del rischio e alla sua gestione (Risk management), al fine di contenerlo, ridurlo e possibil-
mente eliminarlo. In questa concezione l’errore non è più soltanto esito di un processo sbagliato, bensì impulso a 
migliorare l’intero sistema.    
I capisaldi metodologici del Risk management sono dunque: analisi, valutazione e trattamento dei rischi, nonché il 
monitoraggio delle azioni correttive implementate. Ciò dimostra che il Risk management è a tutti gli effetti appan-
naggio delle scienze di sanità pubblica, anche e soprattutto da un punto di vista metodologico.  
E’ difficile identificare tutte le fonti di dati alle quali il Risk manager deve attingere per l’identificazione e la map-
patura del rischio nella propria azienda. Infatti, l’operatore di sanità pubblica è per sua natura alla continua ricerca 
di nuove fonti di dati e database da consultare, oltre al fatto che ogni realtà assistenziale ha la propria peculiarità. 
Tuttavia, evidenze nel settore individuano come fonti di dati non ignorabili:   
1. Revisione delle cartelle cliniche. E’ importante che, in questo ambito, il Risk manager individui una metodologia 
standardizzata di analisi della documentazione sanitaria. In letteratura non sono molte le indicazioni in tale ambi-
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to, si tratta soprattutto di sistemi che premettono di attribuire un punteggio alle varie sezioni, in termini di com-
pletezza, accuratezza, veridicità etc. Tali sistemi mirano a individuare criticità in ambito di rischio clinico, ma allo 
stesso tempo costituiscono un proxy di difendibilità medico legale della cartella stessa. Tuttavia, sono strumenti 
molto semplici da utilizzare e forniscono punteggi numerici che, oltre a rendere subito evidenti i reparti/servizi più 
carenti, permettono a questo dato di essere integrato con quelli provenienti da altre fonti.  
2. Registrazione delle non conformità rispetto a documenti aziendali. Tra questi, in primo luogo, i documenti azien-
dali relativi alla sicurezza del paziente, in recepimento delle 19 raccomandazioni del Ministero della Salute in 
tema di rischio clinico. Va sottolineato, infatti, che non è sufficiente approvare procedure, protocolli o istruzioni 
di lavoro, ma la loro applicazione deve essere sottoposta a monitoraggio mediante gli strumenti più idonei (le 
verifiche, i sopralluoghi, gli audit di processo, i safety walkaround, etc.) e devono essere sempre previsti strumenti 
standardizzati di rilevazione. Inoltre, attualmente esiste un monitoraggio dell’applicazione delle 19 raccomanda-
zioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella. Tale monitoraggio, coordinato dall’Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali (AGENAS), è obbligatorio, annuale e prevede che il Risk manager compili specifici 
questionari per ciascuna delle 19 raccomandazioni.   
3. Analisi diretta del contenzioso, sia in termini numerici che di somme liquidate. I diversi report nazionali sono 
di ausilio nel confrontare la situazione locale con realtà epidemiologiche più estese, ed è quindi fondamentale 
rapportare i dati raccolti con l’andamento nazionale. Il confronto permette di valutare in maniera più efficace se 
esistono ambiti critici sui quali intervenire. Per tale motivo è prevista la figura del Risk manager anche nel Comi-
tato valutazione sinistri (CVS) che le aziende sanitarie istituiscono con funzioni consultiva/propositiva in merito 
all’attività di gestione dei sinistri da responsabilità professionale sanitaria.   
4. Segnalazioni di evento avverso. Il sistema informativo dedicato agli errori in sanità è stato istituito nel 2009: par-
te da una segnalazione, anche anonima, mediante strumenti standardizzati a livello locale (es. incident reporting). 
L’evento deve essere poi analizzato e classificato dal Risk manager, sulla base di criteri standardizzati. Le regioni 
forniscono strumenti utili non solo a facilitare il compito della corretta classificazione, ma anche di uniformare la 
metodologia di classificazione a livello territoriale, consentendo che sia congrua con i criteri fissati dal Ministero 
della Salute per la prosecuzione del flusso informativo. È compito del Risk manager assolvere al debito informati-
vo; pertanto, gli eventi vanno segnalati alla regione di appartenenza, mediante gli strumenti che le regioni stesse 
mettono a disposizione (es. piattaforme informatizzate).   
5. Altre fonti di dati possono essere: l’analisi dei reclami, indagini di qualità percepita delle prestazioni erogate (es. 
customer satisfaction, patient experience), analisi dei flussi informativi ospedalieri (es. attraverso una integrazio-
ne di competenze con le U.O. Controllo di gestione), etc.  
Un breve cenno va fatto ai sistemi di analisi degli eventi, che devono essere condotti partendo dall’esito e dell’im-
patto (anche potenziale) che l’evento stesso ha avuto su pazienti, operatori o sull’intera struttura. Sono diversi gli 
strumenti di analisi utilizzati, ad esempio gli audit di gestione del rischio clinico, Mortality and morbidity report, 
Root causes analysis, etc. Tali strumenti sono generalmente classificati come “reattivi”, ovvero valutazioni a poste-
riori degli eventi, mirate a identificarne e analizzarne le cause;l’analisi parte dalla revisione del caso, identificando 
nelle diverse fasi del processo i punti di criticità.  
Parallelamente, sono noti sistemi di analisi “proattiva”, condotti con lo scopo di identificare le criticità di un si-
stema o di un processo per progettare sistemi sicuri; a differenza dell’approccio reattivo, mira a individuare ed 
eliminare le criticità del sistema prima che l’incidente si verifichi. In realtà, oggi si ritiene che l’analisi di processo si 
distingua dall’analisi di caso più per l’oggetto della discussione che per gli strumenti operativi impiegati. In questa 
visione, anche distinzione tra metodi “reattivi” e “proattivi” vedrebbe ridotto il suo valore, in quanto sia l’analisi 
di casi clinici che l’analisi di processi critici sono orientate al futuro, cioè alla gestione del rischio in tempo reale e 
all’adozione di azioni di miglioramento, la cui implementazione debba essere monitorata nel tempo.   
Una volta definite le caratteristiche dei rischi di un’azienda, il Risk manager coordina la definizione delle azioni 
correttive, che possono essere implementate in emergenza/urgenza o, viceversa, pianificate mediante la definizio-
ne di un piano aziendale di Risk management (PARM), che declini obiettivi annuali per il contenimento del rischio 
e, soprattutto, le modalità per raggiungerli.   
Il Risk manager non deve mai dimenticare che i suoi strumenti più efficaci sono la formazione, sensibilizzazione 
e coinvolgimento non solo del personale ma anche dell’utenza. È ampiamente dimostrato come il loro coinvolgi-
mento aumenti la qualità delle prestazioni erogate e l’efficientamento del sistema,ma, soprattutto, il Risk manager 
non deve perdere l’occasione di utilizzare modelli di analisi integrate dei dati. Oggi i modelli matematici previ-
sionali permettono di capire come e con quale probabilità un dato evento si verificherà, non solo nelle scienze 
mediche. Tecniche statistiche aggiuntive permettono di migliorare ulteriormente la performance di un algoritmo 
previsionale nell’identificare pattern nei dati, arrivando a sistemi di supporto decisionale. Ed è questa la sfida che 
il Risk manager non può perdere, per arrivare a una precisa mappatura del rischio.  
In conclusione, è complicato in una breve presentazione individuare i tutti i ruoli ricoperti dal Risk manager in una 
azienda sanitaria, ma sostanzialmente questa figura è deputata ad applicare le nozioni della medicina preventiva 
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e della metodologia epidemiologica, nelle forme più innovative, alla corretta identificazione, analisi, valutazione 
e gestione dei rischi collegati all’assistenza sanitaria. Il Risk manager deve essere qualificato, imparziale, integrato 
nella struttura sanitaria in cui opera, sempre autorevole e mai autoritario. Deve, però, anche essere supportato isti-
tuzionalmente – ad esempio dalle società scientifiche di riferimento- per evitare che da un lato il suo ruolo possa 
essere ricoperto da altro personale non idoneo per lo specifico incarico e dall’altro che gli vengano assegnati com-
piti che esulano dalle sue competenze, distraendo risorse umane al bene del paziente e degli operatori sanitari.   

1. Legge 8 novembre 2012, n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, 
n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela 
della salute. GU Serie Generale n.263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n. 201. 
2. Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in 
materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie. GU Serie Generale n.64 del 17-03-
2017.  
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Abstract 631 
IGIENE DELLE MANI, USO DELLE MASCHERINE: COSA DICONO LE EVIDENZE?

Sodano L.1

Keywords: Igiene delle mani, Maschere facciali, COVID-19 
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L’igiene delle mani e l’uso delle maschere facciali sono due pilastri delle misure non farmacologiche per prevenire 
la diffusione di SARS-CoV-2 e non solo (1, 2, 3). 
 
Numerose sono le evidenze dell’efficacia in epoca prepandemica dell’igiene delle mani nel ridurre l’occorrenza 
delle infezioni (1):  
• L’igiene delle mani può diminuire le malattie diarroiche del 30% e le infezioni respiratorie acute del 20%.  
• Il lavaggio delle mani ha un ruolo importante nel ridurre la trasmissione di patogeni correlati a epidemie, come 
nel caso di: colera, malattia da virus Ebola, shigellosi, SARS ed epatite E.  
• L’igiene delle mani è protettiva nei confronti delle infezioni correlate all’assistenza e riduce la trasmissione dei 
microrganismi multiantimicrobico-resistenti.  
• L’igiene delle mani può contribuire alla diminuzione delle cosiddette malattie tropicali neglette, quali elmintiasi, 
filariosi, schistosomiasi, tracoma, ecc. Queste, in base alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) (4), costituiscono un gruppo eterogeneo di venti malattie causate da diversi agenti, che infettano oltre un 
miliardo di persone e causano più di mezzo milione di morti l’anno.   
Diverse sono le prove di efficacia dell’igiene delle mani per contenere la diffusione di SARS-CoV-2.   
Come tutti i virus dotati dell’involucro lipidico (pericapside), SARS-CoV-2 è inattivato dal sapone semplice (non 
contenente alcuna sostanza antisettica), che è in grado di sciogliere la membrana lipidica di superficie (5). Inoltre, 
i prodotti a base alcolica, con almeno il 60% di alcol, hanno un’eccellente attività virucida, sia verso i virus lipofili 
che quelli idrofili (6).  
Stanno emergendo evidenze dell’impatto dell’igiene delle mani sul rischio di acquisire le infezioni stagionali da 
coronavirus in comunità. Nel giugno 2021 è stato pubblicato un articolo su tre coorti invernali inglesi (2006-2009) 
dello studio Flu Watch (7), per un totale di 1.633 partecipanti, che hanno fornito le stime di base del comportamen-
to relativo all’igiene delle mani; le infezioni da coronavirus sono state identificate con tamponi nasali molecolari. 
E’ stato rilevato che lavare le mani con frequenza moderata (6-10 volte al giorno) ha comportato un più basso 
rischio personale di infezione da coronavirus, con un rapporto di tassi di incidenza di 0,64 (p = 0,04), aggiustato 
per età e stato di operatore sanitario. Gli autori concludono che questi risultati supportano il messaggio di sanità 
pubblica sull’effetto protettivo del lavaggio delle mani nel contesto della pandemia di COVID-19.   
Interessanti sono i risultati dello studio caso-controllo condotto a Macao (Cina) dal 17 marzo al 15 aprile 2020, 
pubblicato nell’aprile 2021 (8). In questa indagine sono stati arruolati 24 casi confermati di COVID-19 e 1.113 con-
trolli, che avevano completato la quarantena obbligatoria di 14 giorni in hotel dedicati; con un questionario sono 
stati raccolti dati demografici, la storia dei contatti e informazioni sui comportamenti sanitari personali. Tra i fattori 
indipendenti protettivi nei confronti della COVID-19, sono stati identificati alcuni momenti chiave del lavaggio 
delle mani: dopo attività all’aperto (OR aggiustato 0,021 [95% CI, 0,003-0,134], p < 0,005) e prima di toccare l’area 
della bocca e del naso (OR aggiustato 0,303 [95% CI, 0,114-0,808], p < 0,05).  
In merito alle evidenze sull’adesione all’igiene delle mani, sembra che in corso di pandemia vi sia stato un incre-
mento della compliance sia in ambito comunitario che assistenziale. In particolare, secondo i risultati delle inda-
gini ConsumerStyles condotte negli USA (9), nel giugno 2020 le persone adulte di ambo i sessi hanno riferito con 
maggiore frequenza rispetto all’ottobre 2019 di essersi ricordate di lavare le mani prima di mangiare a casa e al 
ristorante e dopo aver tossito, starnutito ed avere soffiato il naso.   
Un aumento dell’adesione all’igiene delle mani durante la pandemia è stato riportato anche in ambito assistenzia-
le. Presso il Centro Medico Universitario di Chicago (10) la compliance mensile, rilevata con metodi automatizzati 
tra il 1° settembre 2019 e il 31 agosto 2020 in 13 reparti, ha registrato aumenti significativi nelle fasi iniziali della 
pandemia, fino a un massimo del 75,5% nell’aprile 2020 (p = 0,001, rispetto a settembre 2019), in coincidenza del 
picco di casi di COVID-19. Già a giugno 2020 l’adesione all’igiene delle mani è tornata a valori molto simili a quel-
li prepandemici (54,5%). Gli autori concludono che quanto riscontrato suggerisce che le principali motivazioni 
dell’incremento rilevato sono state la paura e l’aumentata consapevolezza dell’importanza dell’igiene delle mani 
associata all’inizio della pandemia.   
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Questo studio evidenzia un elemento critico, già noto in epoca prepandemica: la sostenibilità nel tempo di un’e-
levata adesione all’igiene delle mani. E’ risaputo che i cambiamenti comportamentali basati sulla paura sono di 
breve durata; vi è quindi la necessità di altre spinte motivazionali.   
L’igiene delle mani è influenzata infatti da una vasta gamma di determinanti comportamentali che possono agire 
come facilitatori o barriere, oltre che variare nel tempo e nello spazio. Tra questi ricordiamo: l’accessibilità alle 
risorse (acqua, sapone, prodotti a base alcolica), il rischio percepito, le influenze e il supporto sociali, il livello di 
sporcizia ambientale, il clima, la cultura, la religione, il supporto istituzionale, le regole, i ruoli, le conoscenze, le 
competenze, le emozioni, le sensazioni, le abitudini, le reazioni (1).   
E’ quindi necessaria una strategia multimodale di promozione dell’igiene delle mani, come raccomandato dall’OMS 
in ambito assistenziale da più di 10 anni (11), per mantenere alta l’attenzione della comunità su questa fondamen-
tale misura di prevenzione delle infezioni.  
 
Passando alle maschere facciali, è opportuno ricordare che con questo termine si intende ogni dispositivo indossa-
to su bocca e naso per prevenire l’inalazione di elementi dannosi come i droplet e gli aerosol respiratori infettivi o 
il loro rilascio nel respirare, parlare, tossire, starnutire (12).  
Si distinguono tre tipi di maschera facciale (12):  
1. Maschera facciale di comunità (non medica): esistono vari tipi non standardizzati, commerciali o autoprodotti 
(riutilizzabili, di stoffa o altri tessuti, e monouso, ad esempio, di carta).  
2. Maschera facciale medica o chirurgica (cosiddetta mascherina chirurgica): dispositivo medico monouso utilizza-
to dagli operatori sanitari per evitare che grossi droplet respiratori e schizzi raggiungano la loro bocca e naso e per 
impedire la diffusione dei suddetti droplet da parte di chi lo indossa.  
3. Maschera facciale filtrante o respiratore: dispositivo di protezione individuale progettato per proteggere chi lo 
indossa dall’esposizione a contaminanti trasmessi per via aerea, come gli aerosol. I respiratori N95/N99 sono gli 
equivalenti statunitensi degli europei FFP2/FFP3.  
Dall’inizio della pandemia abbiamo assistito a un susseguirsi di raccomandazioni non sempre coerenti tra loro, che 
hanno anche portato a dubbi e incertezze sull’uso di questi dispositivi.  
Occorre prima di tutto distinguere il contesto di utilizzo delle maschere facciali.    
In ambito assistenziale è indubbio che l’avvento di SARS-CoV-2 abbia indotto a un ripensamento delle indicazioni 
prepandemiche, che si fondavano sulle linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statuni-
tensi del 2007 (13).   
Nel luglio 2021 l’OMS (14) ha rivisto le sue raccomandazioni su prevenzione e controllo delle infezioni durante 
l’assistenza sanitaria, basandosi sul livello di circolazione di SARS-CoV-2, criterio oggi ineludibile. In sintesi, negli 
ambiti assistenziali l’OMS raccomanda l’uso universale delle maschere facciali (mediche per gli operatori sanitari) 
in caso di trasmissione di SARS-CoV-2 comunitaria o a cluster. Se invece c’è trasmissione sporadica, ne consiglia 
l’utilizzo continuo mirato nelle aree cliniche delle strutture assistenziali; gli operatori sanitari devono perciò in-
dossare una maschera medica durante le attività routinarie per l‘intero turno.  
Il 1° ottobre 2021 l’OMS (15) ha aggiornato ancora le sue raccomandazioni per gli operatori sanitari che assistono 
casi sospetti o confermati di COVID-19. Ribadisce il richiamo all’adozione delle precauzioni da contatto e droplet 
prima di entrare in una stanza in cui è degente un paziente COVID-19 e a indossare un respiratore, se sono eseguite 
procedure che generano aerosol. Vi è però una novità rilevante, pur nella consapevolezza di evidenze con certezza 
molto bassa; riportiamo per completezza la raccomandazione “condizionale” dell’OMS: “Considerati valori e pre-
ferenze degli operatori sanitari sulla più alta percezione possibile di protezione da SARS-CoV-2, i respiratori, dove 
largamente disponibili, possono essere usati al posto delle maschere mediche in tutti gli ambiti assistenziali in cui 
sono assistiti pazienti COVID-19 (anche dove non sono effettuate procedure che generano aerosol)”. C’è inoltre la 
seguente affermazione di buona pratica: “Assicurare un appropriato adattamento della maschera e la compliance 
a un adeguato uso dei dispositivi di protezione individuale e ad altre precauzioni”.  
E in comunità?  
Già nell’aprile 2020 i CDC sdoganarono l’uso delle maschere facciali non mediche (di tessuto) in locali aperti al 
pubblico, dove le misure di distanziamento erano difficili da mantenere, in particolare, nelle zone con una signifi-
cativa trasmissione comunitaria di SARS-CoV-2.  
Sul sito dei CDC, nella sezione dedicata all’utilizzo in comunità delle suddette maschere per controllare la diffu-
sione di SARS-CoV-2 (16), sono indicati tre livelli di evidenza che supportano il beneficio dell’uso comunitario di 
questi dispositivi, in particolare, delle maschere facciali di tessuto multistrato senza valvola:  
1. Studi sperimentali di laboratorio sulla capacità delle maschere di tessuto di: bloccare l’emissione di droplet e 
particelle (spesso definite aerosol) respiratorie cariche di virus (diametro anche inferiore a 10 μ con maschere di 
tessuto multistrato),  con CONTROLLO della FONTE, e ridurre l’inalazione di droplet e particelle respiratorie da par-
te di chi indossa la maschera, con conseguente PROTEZIONE PERSONALE.  
2. Indagini su epidemie e studi di coorte e caso-controllo.  
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3. Studi di comunità a livello di popolazione in diversi contesti.  
Recentemente, nell’ottobre 2021, nel bollettino dei CDC è stato pubblicato uno studio (17) il cui obiettivo era 
valutare l’impatto dell’uso universale di maschere facciali nelle scuole sull’incidenza di COVID-19 tra gli studenti 
statunitensi K-12 (dai 5-6 fino ai 17-18 anni); l’indagine è stata condotta tra il 1° luglio e il 4 settembre 2021. E’ 
stato calcolato il cambiamento medio nel numero giornaliero di casi COVID-19/100.000 abitanti di età inferiore a 
18 anni nelle contee (n=520) con e senza obbligo di maschera a scuola, prima e dopo l’inizio dell’anno scolastico 
2021-22. E’ risultato che le contee senza obbligo di maschera a scuola, dopo l’inizio dell’anno scolastico, hanno 
registrato maggiori incrementi di casi COVID-19 pediatrici rispetto alle contee con obbligo scolastico di maschera 
(p < 0,001); il dato è stato controllato per stato vaccinale degli studenti.  
Benefici in termini di riduzione di incidenza, ospedalizzazione, mortalità, o combinazione di questi esiti da CO-
VID-19 sono stati riscontrati in una revisione sistematica di 21 studi ecologici (identificati fino al 5 marzo 2021), 
condotta con la partecipazione di esperti dell’OMS sull’uso in comunità di maschere facciali, pubblicata nell’a-
gosto 2021 (18). Gli autori ne sottolineano alcuni limiti, in particolare rilevano che pochi studi hanno valutato la 
compliance all’uso delle maschere o hanno controllato la possibile influenza di altre misure di prevenzione non 
farmacologiche, quali l’igiene delle mani o il distanziamento e la relativa adesione.  
Interessanti i risultati dello studio di Martìn-Sànchez et al sulla trasmissione di COVID-19 a Hong Kong, pubblicato 
nel luglio 2021 (19). Posto che a Hong Kong, a partire dalla fine di gennaio 2020, c’è stata un’elevata compliance 
all’uso delle maschere all’esterno, gli autori riferiscono che in circa l’80% dei 2.425 casi diagnosticati fino al 30 
settembre 2020, con esposizione nota, la trasmissione si è verificata in setting familiari o sociali in cui le maschere 
non erano abitualmente in uso. Degno di nota è che le infezioni da SARS-CoV-2 occorse in setting con uso delle 
maschere erano con maggiore probabilità asintomatiche (OR aggiustato 1,33; 95% CI 1,04-1,68).  
Anche se in altro contesto geografico e con diverso disegno, l’efficacia dell’uso comunitario delle maschere facciali 
è riportata pure nello studio prospettico di coorte pubblicato nel giugno 2021 e condotto negli USA con 198.077 
partecipanti tra il 29 marzo e il 16 luglio 2020 (20). In particolare, è stato rilevato che l’utilizzo di maschere, au-
toriferito come “sempre”, era associato a una riduzione del 62% del rischio di COVID-19 tra gli abitanti di una 
comunità con scarso distanziamento.  
Infine, riportiamo i risultati di una revisione sistematica pubblicata all’inizio del 2021 da un gruppo italiano che fa 
capo all’Istituto Superiore di Sanità (21); fino al 22 aprile 2020, sono stati identificati 35 diversi tipi di studi sull’u-
so delle maschere facciali in comunità per ridurre la diffusione di COVID-19:  
1. Trial clinici randomizzati (tre) e studi osservazionali (dieci): diminuzione dei tassi di infezione con utilizzo delle 
maschere, non a un livello di significatività statistica.  
2. Modelli predittivi (tredici): importante riduzione della mortalità in caso di uso quasi universale delle maschere, 
a prescindere dalla loro efficacia.  
3. Studi di laboratorio (nove): livelli eterogenei di efficienza di filtrazione delle maschere, a seconda dei materiali 
(maschere chirurgiche 45-97%).  
 
Conclusioni:  
• La pandemia di COVID-19 ha dato una grande spinta alla ricerca sul campo in materia di igiene delle mani e uso 
di maschere facciali non solo in ambito assistenziale, ma anche in comunità.  
• La maggiore adesione all’igiene delle mani durante i picchi pandemici è stata indotta anche da spinte emozionali; 
essa va sostenuta agendo su un ampio ventaglio di determinanti comportamentali.  
• Ulteriori studi di alta qualità sono necessari per indagare la rilevanza delle maschere facciali nel controllo della 
pandemia, soprattutto in ambito comunitario, e la relativa efficacia delle diverse misure farmacologiche e non.
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Abstract 632 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROBIOLOGICO AMBIENTALE: NUOVE PROSPETTIVE NEL-
LO SCENARIO POST PANDEMICO
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LO SCENARIO PRE-PANDEMICO 
La dicotomia fra ambiente e salute, creatasi in Italia con il referendum del 1993, è stata negli ultimi anni al centro 
di numerose azioni volte a ripristinare una visione unitaria di questi due temi, anche alla luce dei concetti di “One 
Health” e “Planetary Health”, che sono andati sempre più affermandosi, alla luce dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Dopo la Conferenza di Ostrava  del 2017(1), tali iniziative si sono moltiplicate, attraverso progetti CCM 
(Epiambnet e RIAS) (2), l’istituzione di una specifica Task Force presso il Ministero della Salute, la produzione di 
linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario ai fini del Decreto Legislativo n.104 del 16 giugno 2017 (3), la 
definizione di LEA per i controlli su matrici ambientali, e sono state oggetto di discussione e formazione nel Gruppo 
di Lavoro Salute e Ambiente della SItI (4). Tuttavia, in questi sforzi per costruire una visione unica dei temi ambien-
tali e sanitari, l’interesse si è focalizzato quasi esclusivamente sulle malattie cronico degenerative e sui fattori di 
rischio chimico e fisico, tralasciando i problemi legati alle infezioni, ad eccezione delle resistenze antibiotiche, de-
gli ambienti sanitari e di qualche rischio specifico come le legionelle. A conferma di ciò, prima del 2020, le priorità 
di ricerca in tema di ambiente e salute si focalizzavano su:   
- Cambiamenti climatici, inquinamento dell’aria, acqua, suolo e cibi, Urban Health, siti contaminati, disruttori endo-
crini, test tossicologici, biomarker ed esposoma in uno specifico Workshop WHO-EU nel 2017)(5)  
- Sviluppo e implementazione di indici di rischio (UR, MoE, TCC), incertezza della relazione dose-risposta, mitiga-
zione dei cambiamenti climatici e adattamento di popolazioni vulnerabili, integrazione di dati esistenti attraverso 
il monitoraggio di marcatori molecolari/ dati sanitari nella Rete nazionale di Ambiente e Salute (RIAS-CCM) nel 
2018  
- Integrazione degli approcci epidemiologici e tossicologici nella valutazione del rischio, inclusione dei dati ecotos-
sicologici nella valutazione e stima del rischio, sviluppo di strumenti operativi per la valutazione delle emissioni, 
ricaduta puntuale, effetti sulla salute nella TASK FORCE «Ambiente e Salute» del Ministero della Salute nel 2019.   
Fino alla fine del 2019, nell’ambito del grande capitolo “salute e ambiente” non appariva prioritario interrogarsi 
sulla necessità di rivedere l’approccio alla valutazione del rischio microbiologico, tradizionalmente basato su as-
siomi raramente messi in discussione:  
- NON si possono cercare i patogeni: sono troppi, troppo variabili e le tecniche troppo difficili e non standardizzate  
- NON ci sono evidenze di correlazione fra contaminazione ed epidemiologia  
- NON si possono stabilire chiare relazioni dose-risposta  
- NON si possono stabilire limiti basati sul rischio  
Come conseguenza di tali assiomi, per valutare il rischio microbiologico ambientale si usa in genere monitorare 
indicatori, non tanto rappresentativi del rischio quanto della contaminazione, i dati clinici ed ambientali associati 
sono raramente disponibili, le infezioni sono classificate dall’INAIL come “incidenti” e gli studi epidemiologici si 
limitano per lo più alle epidemie di origine idrica, alimentare e ospedaliera. Quindi le valutazioni di rischio micro-
biologico  in ambito lavorativo, nell’HACCP o nei Water Safety Plan sono per lo più qualitative («presenza/assen-
za») o semi-quantitative (matrici di rischio).  
I limiti di tale approccio tradizionale si manifestano nella carenza di metodologie specifiche per le infezioni in 
epidemiologia ambientale e di modelli per la stima del rischio e per analisi rischi-benefici, necessaria per operare 
scelte fra diverse possibilità di intervento.  
 
LO SCENARIO PANDEMICO  
Con l’avvento della crisi pandemica l’enorme interesse mediatico per il pericolo infettivo ha stimolato un analogo 
interesse scientifico, che ha portato alla produzione di moltissimi articoli, anche se non sempre di buon livello. 
Gli studi sulle relazioni fra SARS Cov 2 e fattori ambientali sono minoritari (meno dell’8%, da ricerca su PubMed 
3/11/2021) rispetto a quelli totali sul tema, ma sono comunque molto numerosi ed affrontano soprattutto argo-
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menti riguardanti l’aria (2%), l’ acqua (1%), e il clima (1%), con diversi approcci: epidemiologico, sperimentale, di 
monitoraggio, modellistico.  
In tale ingente produzione tuttavia manca l’integrazione fra i vari aspetti e si evidenziano carenze metodologiche 
dovute al semplice trasferimento di metodi dallo studio dei fattori chimici al quello delle infezioni, senza conside-
rarne le peculiarità. Infatti gli agenti infettivi e la loro diffusione sono caratterizzati da proprietà che li differenzia-
no dalle sostanze chimiche e che non possono essere trascurate nella valutazione del rischio:  
- I microrganismi patogeni per dare infezione e malattia debbono essere vitali ed in grado di replicarsi.   
- La loro diffusione e la probabilità di infezione sono quindi legate alla sopravvivenza nell’ambiente ed ai tratta-
menti.   
- La trasmissione può avvenire per diverse vie di esposizione, talora concomitanti, ma con diversa probabilità.   
- Le sorgenti di infezione possono essere umane o animali e la variabilità genetica dei patogeni può determinare 
salti di specie ed evoluzione verso ceppi più contagiosi.   
- In molti casi le infezioni sono asintomatiche, cosicché è impossibile seguirne la diffusione solo con la rilevazione 
dei casi e generalmente causano immunità, la cui entità e durata possono essere variabili  
- Le dosi infettanti sono diverse tra specie, ceppi, nel tempo e in relazione all’ospite  
- I metodi per il monitoraggio ambientale dei patogeni debbono essere specificamente validati per questo scopo 
ed i loro risultati adeguatamente interpretati ai fini della valutazione del rischio.  
Comunque, l’enorme sforzo di ricerca e gli investimenti di carattere tecnico a causa della pandemia hanno prodot-
to nuove informazioni e nuovi strumenti, e hanno modificato la percezione del rischio microbiologico mostrando 
le carenze dell’approccio tradizionale.  
In particolare, gli studi di epidemiologia ambientale, quelli sperimentali di sopravvivenza e quelli sui metodi di 
monitoraggio dovranno essere estesi e perfezionati alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia.  
 
EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE E INFEZIONI  
Gli studi epidemiologici sulle relazioni fra Covid-19 e fattori ambientali sono stati per lo più basati su un disegno 
ecologico o su serie storiche: questi approcci utilizzano dati aggregati e non individuali, che espongono al rischio 
di bias quando si paragonano aree e tempi diversi. Ad esempio, l’importanza dell’inquinamento dell’aria o dei 
fattori climatici per la diffusione della Covid-19  (6) è stata  per lo più studiata con questi metodi, poco adatti a 
situazioni molto dinamiche nel tempo e nello spazio. Infatti, una malattia contagiosa si diffonde con una velocità 
rappresentata dall’indice Rt il cui valore dipende da molti fattori, quali: la trasmissibilità del ceppo, la durata della  
contagiosità, le condizioni ambientali, i tassi di contatto, la suscettibilità degli individui, i loro comportamenti, le 
misure di prevenzione adottate. L’evoluzione nel tempo  e nello spazio dell’indice Rt può essere molto rapida ed 
eventuali correlazioni statistiche con parametri di inquinamento ambientale possono essere frutto di bias, come 
dimostrato dallo studio di Zhao (7) secondo il quale conclusioni non plausibili possono essere imputate a deboli 
procedure di analisi ed è estremamente importante seguire metodologie adatte per analizzate dati aggregati. Si 
raccomanda quindi di usare per gli studi ecologici dati epidemiologici con alta densità spaziale e temporale, di ef-
fettuare studi di coorte e di applicare modelli epidemiologici «compartimentali», specifici per le malattie infettive 
(8). Tali modelli si basano sulla suddivisione della popolazione in “compartimenti” che rappresentano le diverse 
condizioni rispetto all’infezione/malattia, quali: sani suscettibili, infetti, malati, guariti, sani immuni e morti. I flussi 
fra i diversi “compartimenti” sono calcolati sulla base di coefficienti che indicano la probabilità e la rapidità di 
passaggio da un compartimento all’altro. Il modello è rappresentato da una serie di equazioni differenziali la cui 
soluzione porta alla stima della distribuzione nei vari compartimenti ad un dato tempo. Tali modelli, utili per la 
simulazione di diverse dinamiche dell’infezione in determinate condizioni, sono stati applicati anche per verificare 
ipotesi riguardanti l’influenza dei fattori ambientali, affiancandoli all’analisi statistica di serie storiche. Ad esem-
pio, nel lavoro di Fontal et al. (9), l’utilizzo di questo approccio metodologico ha portato ad avvalorare l’ipotesi 
che la Covid-19 sia un’infezione stagionale che si diffonde soprattutto in condizioni di bassa temperatura e bassa 
umidità e che la via aerea dia un importante contributo alla trasmissione.   
 
STUDI SPERIMENTALI DI SOPRAVVIVENZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE  
Dato che per trasmettersi attraverso l’ambiente un agente deve essere vitale, oltre che presente, la plausibilità 
delle relazioni fra infezioni e fattori ambientali dovrebbe essere supportata da studi sperimentali di sopravvivenza 
nelle diverse matrici e da studi di monitoraggio ambientale.   
I primi, nel caso del SARS-Cov2, non sono stati molto numerosi, anche data la difficoltà di manipolazione di questo 
patogeno che richiede un livello di sicurezza 3. Comunque, Van Doremalen at al. (10) hanno dimostrato che ad una 
temperatura di  21-23 °C e ad un’umidità relativa del 40%, il virus resiste in aria per più di 3 ore e sulle superfici 
da poche ore ad alcuni giorni a seconda del tipo di superficie (meno sul rame, più sulla plastica). Anche la soprav-
vivenza nelle matrici idriche dei coronavirus ed altri virus con involucro è risultata maggiore a basse temperature 
(fino a 14 giorni a 4°C nei liquami) (11).   
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Ai fini della valutazione del rischio microbiologico ambientale, il dato sulla sopravvivenza è comunque un impor-
tante complemento del monitoraggio ambientale, che dovrebbe essere condotto con metodologie specificamente 
validate, in modo da conoscerne sia la sensibilità e la specificità che il limite e l’efficienza di rilevazione. Infatti, per 
la ricerca e la quantificazione dei patogeni nell’ambiente non si possono utilizzare direttamente gli stessi metodi 
usati per i campioni clinici perché nel campione ambientale il patogeno è in genere più diluito e possono essere 
presenti sostanze interferenti e molti altri microrganismi. Quindi è essenziale la preparazione del campione me-
diante concentrazione e purificazione, prima di passare ai metodi di analisi vera e propria. Questi sono gli stessi 
usati nella clinica, ma debbono essere applicati tenendo presenti le specifiche finalità dell’analisi ambientale. Una 
prima distinzione deve essere fatta fra tecniche colturali, che sono in genere più lunghe e complesse, ma permet-
tono di evidenziare la vitalità dei patogeni rilevati e tecniche non colturali, soprattutto biomolecolari, molto più 
rapide, standardizzabili, e facili da eseguire in normali laboratori, ma che richiedono un’adeguata interpretazione 
ai fini della valutazione del rischio. Non basta infatti rilevare gli acidi nucleici di un patogeno per stabilire che una 
matrice è a rischio: è necessario conoscere il rapporto fra copie genomiche e unità infettanti per apportare le dovu-
te correzioni. Dal 2020, per effetto della pandemia, il numero e la varietà di metodi e protocolli per la rilevazione 
ambientale dei virus è enormemente aumentato, con l’introduzione di numerosi kit commerciali,  prima inesisten-
ti. L’interesse delle industrie produttrici si è infatti accresciuto parallelamente alle richieste di mercato, ma, talora 
in mancanza di una specifica base scientifica, sono stati prodotti metodi derivanti dal semplice adattamento di 
quelli usati per la clinica.   
Un promettente sviluppo dei metodi non colturali potrà arrivare dalla produzione di sensori, già iniziata in pe-
riodo pre-pandemico, ma fortemente incrementata dalla pandemia (12): l’uso di questi potrebbe consentire il 
monitoraggio “in tempo reale” di matrici, con la tempestiva segnalazione di allarmi, al superamento di limiti di 
accettabilità.  Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo sono necessari approfonditi studi non solo per validare 
i sensori stessi in confronto alle metodiche di laboratorio, ma anche per definire tali limiti, utilizzando modelli di 
Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA).  
 
VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO MICROBIOLOGICO AMBIENTALE   
L’utilizzo per la valutazione del rischio microbiologico di un approccio simile a quello del rischio chimico, è stato 
introdotto ormai da più di 20 anni, per i rischi legati agli alimenti, alle acque (13) e, più recentemente, agli ambienti 
di lavoro  (14). Tale tipo di approccio si articola secondo i classici passaggi della valutazione del rischio ambientale: 
formulazione del problema, identificazione e caratterizzazione dei pericoli, valutazione dell’esposizione e stima 
del rischio. Tutte le informazioni sono espresse in termini quantitativi, come distribuzioni di frequenza che inclu-
dono le misure di variabilità ed incertezza ed integrate in specifici modelli che stimano il rischio di infezione/ma-
lattia basandosi sulla concentrazione  di microrganismi  patogeni nelle matrici. Confrontando i target di salute (ad 
es. espressi in DALYs) con i risultati del modello è possibile individuare limiti di accettabilità delle concentrazioni 
di patogeni e comparare diverse situazioni ed interventi.  
La situazione pandemica ha messo in evidenza il “conflitto di interesse” fra rischio chimico e biologico che si può 
verificare quando è necessario applicare all’ambiente l’uso di biocidi che, pur efficaci nel ridurre il rischio infettivo, 
possono provocare un rischio chimico per la salute e per l’ambiente (15).  
L’applicazione di un’analisi integrata delle due tipologie di rischio è stata poco studiata (16), ma sarebbe possibile 
abbinando l’uso della QMRA alla valutazione del rischio chimico, come rappresentato nella figura 1. Il problema 
principale sarebbe il confronto degli output dei due tipi di modelli, espresso come DALYs per la prima, come livelli 
di effetto per la seconda, ma sarebbe comunque possibile renderli comparabili con opportune correzioni.   
 
Figura 1: valutazione integrata del rischio microbiologico e chimico.  
   
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
L’emergenza pandemica ha mostrato la vulnerabilità alle minacce infettive anche dei contesti più sviluppati, im-
ponendo un approccio allo studio dei rischi microbiologici ambientali che tenga conto dei progressi tecnici frutto 
della stessa pandemia.   
Soprattutto è necessario rivedere gli assiomi tradizionali della valutazione del rischio microbiologico ambientale. 
Infatti i microrganismi patogeni possono essere ricercati con metodi sempre più sensibili, specifici e rapidi, un am-
pio monitoraggio permette di correlare casi e contaminazione, molte relazioni dose-risposta sono state studiate 
e possono essere applicate nella valutazione del rischio, con l’utilizzo della QMRA che permette di stabilire limiti 
basati su target di salute.  
A tal fine tuttavia è necessario applicare agli studi epidemiologici le metodologie adatte alle peculiarità del rischio 
microbiologico, disegnare e validare metodi di monitoraggio specifici per le matrici ambientali, costruire ed appli-
care modelli di QMRA considerando l’incertezza dei risultati, sviluppare modelli integrati di valutazione del rischio 
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biologico e chimico per usare i disinfettanti sulla base di analisi rischi-benefici   
Per cambiare l’approccio culturale alla valutazione del rischio microbiologico ambientale è quindi necessario svi-
luppare una ricerca multi- ed inter-disciplinare, caratterizzata dalla visione d’insieme propria dell’igiene.  
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Abstract 633 
RISCHIO DIFFERENZIATO NELLE SCUOLE IN BASE ALLE ZONE CENSUARIE

Amodio E.1, Battisti M.1, Maggio G.1, Kourtellos A.2, Maida C.M.1

Keywords: COVID-19, Scuole, Sicilia, sezioni di censimento.

[1]Università di Palermo ~ Palermo ~ Italy, [2]Università di Cipro ~ Cyprus

Introduzione: La pandemia da SARS-CoV-2 ci ha costretto a riorganizzare diverse attività della nostra società. Tra 
queste ultime sono state incluse anche le attività scolastiche che, in particolare durante il primo anno di pandemia, 
sono state condotte a distanza per lunghi periodi. In tal senso, il mondo scientifico ha immediatamente perorato 
la chiusura della scuola in quanto luogo di aggregazione in grado di alimentare ed incrementare la diffusione del 
virus nella società. Tuttavia non si possono trascurare le diverse criticità che sono state associate all’assenza di 
socializzazione scolastica da parte dei giovani studenti ma con ricadute sulle famiglie, sul lavoro e sull’economia. 
Solo negli ultimi mesi del 2021 si sono accumulate evidenze scientifiche che hanno effettivamente cercato di 
quantificare il ruolo delle attività scolastiche in relazione all’incremento dell’incidenza da SARS-CoV-2.  
Obiettivi: Obiettivo del presente studio è stato proprio quello di capire se ed in che misura l’apertura della scuola 
possa determinare un aumento della catena contagionistica nella società.  
Materiali e metodi: Per raggiungere tale obiettivo si è fatto riferimento ad un “esperimento naturale” ovvero al fat-
to che in Sicilia, per via di un referendum elettorale, le scuola siano state riaperte in una finestra temporale oscil-
lante tra 14 e 24 settembre 2020. Ci si è quindi chiesto se le scuole con apertura anticipata potessero determinare 
un incremento maggiore delle scuole con apertura posticipata.  
Attraverso una georeferenziazione dei casi COVID-19 occorsi tra 01/08/2020 e 14/12/2020 si è riscostruito l’an-
damento dell’incidenza di casi SARS-CoV-2 su ogni sezione di censimento e si sono poi attribuite a ciascuna delle 
oltre 4.000 scuole siciliane le sezioni di censimento ricadenti entro 1 km di raggio dalla scuola stessa. I dati relativi 
all’incidenza di SARS-CoV-2 sono stati analizzati tramite modelli regressivi su dati panel dinamici.  
Risultati: Nel complesso l’apertura scolastica ha determinato un incremento della incidenza da SARS-CoV-2 del 
2,6% (p<0.001) e tale incremento è stato principalmente riconducibile all’attività delle scuole primarie e secon-
darie di primo grado (+2,4%; p<0.001) ed alle classi con un numero di studenti sopra la mediana regionale (+3,7%; 
p<0.001). Inoltre l’incremento ha interessato prevalentemente soggetti adulti (+2,3%; p<0.001) ed aree meno 
densamente popolate (+3,1%; p<0.001).  
Discussione: Diversi studi pubblicati nel corso del 2021 hanno evidenziato che la scuola contribuisce in modo mol-
to modesto all’epidemia da SARS-CoV-2. Il nostro studio risulta tra i pochissimi pubblicati al mondo effettuato su 
microdati e conferma il ridotto impatto delle attività scolastiche sull’epidemia. Si conferma inoltre che il sovraffol-
lamento scolastico rappresenta un amplificatore del rischio di trasmissione e che l’ambiente scolastico manifesta 
poi la diffusione virale facendola emergere nella popolazione adulta e, in modo più evidente, nelle aree meno 
densamente abitate ove, probabilmente, la scuola rappresenta il principale luogo aggregativo.  
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Abstract 634 
L’APPROCCIO LEAN ALLE MALATTIE INFETTIVE E CONDIVISIONE DI ESPERIENZE LOCALI

Cambria R.1

Keywords: Lean, Organizzazione, Covid19  

[1]ASL Taranto - Dipartimenti di Prevenzione ~ Taranto ~ Italy

La pandemia da Sars Cov-2 ha visto diverse aziende procedere alla riorganizzazione dei propri processi produttivi 
in un lasso temporale molto ridotto.  
Nondimeno, ciò è accaduto per le Aziende Sanitarie Locali ed in particolare per i Dipartimenti di Prevenzione, che 
sono stati coinvolti da un’ondata di attività extra ordinarie in ciascuna delle diverse fasi della gestione pandemica. 
E’ stato dunque necessario rivedere i processi di gestione delle attività in capo al Dipartimento di Prevenzione, 
applicando logiche di miglioramento continuo, presupposto di base della metodologia Lean.  
La Lean (ovvero produzione snella) è un insieme di principi metodi e tecniche per la gestione dei processi operati-
vi, che mira ad aumentare il valore percepito dal cliente finale e a ridurre sistematicamente gli sprechi.  
L’obiettivo della produzione snella è “fare sempre di più con sempre di meno”, meno tempo, meno spazio, meno 
sforzo, meno macchine e meno materiali ovvero in modo “snello”.  
Alla base di questo modello c’è la teoria detta “lean thinking” che mette al centro della propria riflessione l’ utente 
e su di esso individua le attività necessarie per la sua soddisfazione, eliminando le attività superflue.  
Spesso si sente parlare di VOC (voice of customer-la voce dei clienti). Ma chi sono per i clienti per i Dipartimenti di 
Prevenzione? Sono proprio gli utenti, a coloro i quali, occorre garantire il migliore servizio possibile.  
Questo concetto infatti, si adatta molto bene anche al mondo sanitario e si traduce nell’individuazione del miglior 
servizio per l’utente, identificando, nei percorsi sanitari che lo vedono coinvolto quei “processi produttivi” dove si 
generano ritardi, sprechi, ed errori.  
Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura operativa dell’Azienda Sanitaria che garantisce la tutela della salute 
collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie. In particolare, è il 
punto di convergenza di tutte le notifiche di malattia infettiva e diffusiva e ne assicura la presa in carico attraverso 
le relative misure di profilassi per le esigenze di Sanità Pubblica.  
Negli ultimi due anni, le attività di sorveglianza delle malattie infettive dei Dipartimenti di Prevenzione (e come un po’ 
in tutte le Regioni questo è valso anche per il territorio della ASL di Taranto) hanno visto come “protagonista principale” 
l’infezione da Sars Cov-2 con un numero di segnalazioni crescente soprattutto in determinati periodi pre-vaccinali.   
Il lavoro è stato davvero oneroso, senza distinzioni regionali: c’è stato un momento, durante la fase emergenziale, 
dove, nonostante le numerose ore lavorative da parte di tutto il personale sanitario, il numero delle segnalazioni 
era così elevato da farci dubitare sulla possibilità di far “reggere il sistema”: Non è stato semplice far fronte agli 
eventi, la situazione è apparsa caotica, è mancata la consapevolezza della tempistica.   
I principali aspetti organizzativi da gestire hanno riguardato:  
- Aumento della domanda in un lasso temporale così ridotto  
- Aumento della necessità di misure organizzative con l’impiego di scarse risorse   
- Aumento della multi-professionalità degli operatori coinvolti  
- Aumento della tensione organizzativa e del margine di errore   
- Mancanza di un sistema informatizzato con piattaforme intercomunicanti  
 
Ed è da questi aspetti organizzativi che la nostra attenzione si è focalizzata sullo “snellimento” della procedura di 
presa in carico di una qualsiasi segnalazione sospetta e/o accertata di infezione da SARS-CoV-2.  
Il principale obiettivo della struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione Asl di Taranto è stato quello 
di riuscire a gestire in tempi rapidi ogni singola segnalazione, cercando di non perdere segnalazioni sospette, né 
accertate, e di suddividere, in maniera più o meno equa, il lavoro tra le diverse figure professionali coinvolte, cer-
cando di adoperare al meglio l’expertise delle singole professionalità.  
Al fine di raggiungere tale obiettivo sono state attuate 2 principali soluzioni ad approccio “lean”:  
1. Valorizzazione di tutte le professionalità coinvolte  
2. Gestione in tempi rapidi di tutte le segnalazioni  
La prima soluzione è stata la suddivisione in 5 squadre:  
1. TRIAGE: si occupava di gestire tutte le segnalazioni di persone sintomatiche per accertare o meno la positività 
al tampone   
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2. INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE-CONTACT TRACING:  la cui attività iniziava dal momento in cui era accertata la po-
sitività  
3. INSERIMENTO DATI: provvedimento e prenotazione del tampone  
4. TAMPONI: (non solo dell’esecuzione ma anche rispetto all’invio dei campioni e ai rapporti con il laboratorio  
5. FOLLOW UP: valutare la sintomatologia e i provvedimenti successivi  
Ogni squadra ha differenti ruoli e responsabilità, al fine di specializzare le risorse su un determinato ambito e ve-
locizzare il processo di gestione delle segnalazioni.  
Le attività di tutti gli operatori sono state regolate in una sorta di “staffetta organizzata” dove ogni attività è com-
plementare alle altre secondo uno schema ben definito. In tal modo, assegnando ruoli e responsabilità ad ogni 
squadra, tutti sono informati su “chi fa cosa”, con minor possibilità di demandare al collega attività ad esempio per 
le quali non si è competenti e/o formati.  
Inoltre, affinché il piano di azione di gestione di una segnalazione potesse realizzarsi in tempi più rapidi, è stata 
realizzata per la “Squadra delle Indagini” una metodologia  “lean” che potesse permettere di gestire un numero 
di segnalazioni giornaliere maggiore. Affinché il piano potesse considerarsi di successo (e il sistema reggere l’au-
mento della domanda) è stato necessario trovare delle aree di miglioramento che potessero garantire la gestione 
di circa 100 segnalazioni giornaliere, con una media di circa 10 indagini al giorno per singolo operatore a fronte di 
5 indagini realizzate senza l’approccio lean.    
Pertanto, per la squadra delle indagini, sono state mappate le attività e i tempi associati a ciascuna di esse. Il cam-
pione ha previsto l’impiego di 5 operatori volontari (che su circa 12 rappresenta quasi il 42% della forza lavoro) 
i quali hanno rilevato autonomamente i tempi per la gestione di almeno 20 segnalazioni ciascuno. Le rilevazioni 
sono state effettuate nel mese di Marzo 2020 in giornate differenti per minimizzare gli effetti dovuti a cali di pre-
stazione individuale. Quindi in tutto, sono state campionate 100 segnalazioni la cui variabilità tra esse era molto 
residua e ciò ha spinto a non procedere ad ulteriori rilevazioni.  
 
Figura 1 - Value Stream Map  
   
Dalla Value Stream Map di gestione della segnalazione della “Squadra delle Indagini” le maggiori attività che non 
producevano valore erano infatti:  
- L’utilizzo di strumenti cartacei (Modello Indagine Epidemiologica e Diario Follow Up/Sorveglianza) in termini di 
tempo perso nella compilazione manuale, difficoltà di interpretazione nel passaggio di consegna tra operatori e di 
impossibilità di accesso a informazioni importanti senza andare “da una scrivania all’altra” alla ricerca di possibili 
collegamenti nell’attività di contact tracing);  
- Prenotazione del tampone tramite la stampa e consegna manuale di tale scheda al Tecnico della Prevenzione (in 
termini di tempo perso per la stampa in triplice copia e di tempo di attraversamento di ogni singolo operatore nella 
consegna manuale della scheda tampone al TdP);  
- Invio singolo per ogni utente della mail di convocazione dove sono riportate giorno, data e sede della preno-
tazione tampone, dati anagrafici della persona convocata, precauzioni da adottare per il raggiungimento del dri-
ve-through (in termini di tempo perso da ogni operatore responsabile dell’indagine a personalizzare ogni singola 
mail di convocazione);  
- Chiamata attiva ad ogni utente per la comunicazione di esito negativo (in termini di tempo perso da ogni opera-
tore responsabile dell’indagine a chiamare singolarmente e a reperire l’interessato);  
- Scannerizzazione e invio del referto (in termini di tempo perso da ogni operatore responsabile dell’indagine per 
la personalizzazione di tali attività).  
Per vedere nel dettaglio cosa crea valore e cosa no in ogni fase del processo è stata utilizzata la balance chart. Dalla 
Balance chart è possibile osservare come in ciascuna fase di gestione della segnalazione da parte della squadra 
indagini, si rilevano della attività a NVA, eccetto per la comunicazione della positività del caso accertato.  
 
Figura 2 - Balance chart delle attività  
   
In particolare, l’attività di comunicazione dell’esito negativo del tampone è risultata essere un’attività totalmente 
a NVA. Per tale motivo, è stato automatizzato il processo, permettendo agli operatori di concentrarsi su altri tipi di 
attività.   
 
Sono state quindi identificate tre aree di miglioramento che si prevedeva avrebbero avuto il maggiore impatto 
sulla presa in carico di una qualsiasi segnalazione:  
- Adozione di una piattaforma di prenotazione comune tra tutte le aree dei SISP dell’ASL di Taranto;  
- Riduzione dell’utilizzo di strumenti di lavoro cartacei a favore dell’informatizzazione e condivisione tramite la 
“cartella condivisa”;  
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- Eliminazione della mail di convocazione per eseguire il tampone naso-faringeo e della chiamata attiva (per ogni 
singolo utente) al fine di comunicare l’esito negativo, tramite l’automatizzazione dell’invio di convocazione e di 
referto.  
Le azioni effettuate avevano il fine di colpire le attività non a valore aggiunto (NVA), per abbattere i tempi di attesa 
e ridurre il numero di segnalazioni non prese in carico in tempi utili, al fine di garantire tutte le misure atte a tute-
lare la salute pubblica.   
Pertanto, determinati processi sono stati eliminati e/o implementati con delle soluzioni alternative.   
Per il check delle azioni poste in essere, abbiamo seguito lo stesso approccio e gli stessi criteri di campionamento 
effettuato nella fase as is. Quindi, sono stati ingaggiati gli stessi 5 operatori volontari che hanno rilevato i tempi di 
gestione durante il mese di settembre, dopo l’implementazione delle azioni di miglioramento precedentemente 
descritte.  
Nella distribuzione per attività del modello pre e post il lean approach è stato possibile notare come da una lead 
time di 1 ora e 23 minuti si passi a 43 minuti per segnalazione, tagliando quindi il 48% di tempo corrispondenti 
alle attività a NON valore aggiunto, e dunque agli sprechi.  
Il risparmio di tempo sul totale della gestione di una segnalazione è di 40 minuti, pari a quasi la metà del tempo 
impiegato precedentemente. Con il nuovo modello quindi, la struttura organizzativa passa dal gestire circa 5 se-
gnalazioni al giorno per operatore sanitario a 10 segnalazioni al giorno per operatore sanitario (Ore lavorative in 
un giorno pari a circa 7 ore medie giornaliere).  
 
Figura 3 - Confronto tempi attività as is versus to be  
   
 
Le soluzioni implementate hanno permesso di eliminare alcune fasi del processo che non creano valore, nonché di 
diminuire notevolmente i tempi di attesa per gli utenti.  
Il nuovo standard lavorativo, seppur con qualche resistenza iniziale da parte degli operatori con maggior anzianità 
di servizio, è stato ben accolto e adottato nell’attività giornaliera.  
In tale pianificazione aziendale, mantenendo sempre al centro l’utente e i suoi bisogni, gli operatori sono impegna-
ti in attività che riducono gli sprechi, a vantaggio di nuove attività più utili per i cittadini.   
La suddivisione in squadre, oltre a specializzare i diversi operatori su una determinata attività con minor possibilità 
di errore, ha permesso di avere un clima con minor tensione organizzativa e possibilità di momenti di condivisione 
informale all’interno della realtà organizzativa.  
Inoltre, le diverse competenze di tutte le professionalità coinvolte, dal medico, all’operatore sanitario così come 
amministrativi e informatici, hanno permesso di sentirsi parte di un team con un obiettivo comune e che potesse 
erogare un servizio di qualità, nonostante comunque lo stravolgimento dell’organizzazione.   
Nell’ottica di implementazione dell’approccio lean si potrebbe quindi proporre un approfondimento dei tempi im-
piegati da tutte le squadre nelle attività di cui sono responsabili, al fine di rilevare ulteriori criticità e opportunità 
di miglioramento.   
Bisognerebbe implementare una procedura scritta di ogni singola attività utile per l’attività lavorativa sia del per-
sonale già presente, sia come strumento per facilitare l‘inserimento di personale neoassunto e/o tirocinante.   
Il modello inoltre, potrebbe essere applicato e calato nello specifico di ogni segnalazione di malattia infettiva per 
una gestione più efficiente ed efficace delle misure di tutela della salute pubblica.  
Seppur la pandemia abbia avuto un impatto negativo sulle nostre vite e sulla nostra salute, da un punto di vista 
manageriale ci ha dato la possibilità di capire come migliorare alcuni aspetti organizzativi e di processo nelle no-
stre unità organizzative. In parte, questi cambiamenti sono stati già messi in atto per fronteggiare l’immediatezza, 
avvalendoci appunto dell’ approccio snello per gestire la grande mole di lavoro, attraverso una repentina riorga-
nizzazione del lavoro quotidiano; dall’altra parte ci ha messo di fronte a degli interventi che sono attualmente in 
una fase di sviluppo e ad altri che, una volta finita la fase emergenziale, porteremo avanti al fine di adottare un 
approccio maggiormente strutturato, adeguato per far fronte a necessità simili.
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Abstract 636 
LINEE GUIDA PER I PIANI DI SICUREZZA DELL’ACQUA NEGLI EDIFICI
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L’aggiornamento e l’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, traslati progressivamente in indirizzi regolatori 
di sanità pubblica, conferma la convinzione che l’approccio basato sul rischio come criterio d’elezione per la protezione 
della salute umana rispetto alle malattie idrodiffuse, siano esse di natura microbiologica e virologica, chimica o fisica, 
sia da applicare e seguire per garantire l’uso di acqua sicura dal punto di vista igienico-sanitario. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nelle linee guida sulla qualità delle acque potabili ha raccomandato, già 
nel 2004, alle autorità sanitarie e ambientali e ai sistemi di gestione idrica l’adozione dei princìpi dei Water Safety Plans 
(Piani di Sicurezza dell’Acqua, PSA) per la valutazione e la gestione dei rischi lungo l’intera filiera, dall’area di captazio-
ne della risorsa al punto d’uso, generalmente il rubinetto in corrispondenza del quale l’acqua è resa disponibile per il 
consumo umano.  
In Italia, attraverso una serie di applicazioni pilota, e anche all’interno di progetti del Centro nazionale per la preven-
zione e il Controllo delle Malattie (CCM), sono state predisposte le Linee guida nazionali di realizzazione dei PSA per 
i sistemi di gestione idrica, e dal 2017 tale approccio è divenuto pressoché obbligatorio (benché in assenza di regime 
sanzionatorio e con scadenza temporale di medio-lungo periodo) – anticipando quanto attualmente previsto dalla Di-
rettiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, attualmente in fase di recepimento sul 
piano nazionale. I principi proposti dall’OMS e stabiliti dalla direttiva dovranno essere applicati all’intera filiera idrica, 
nonché agli impianti idraulici degli edifici cosiddetti “prioritari”, in cui, soggetti vulnerabili o meno possono essere 
esposti a quei fattori di rischio di natura microbiologica e chimica che conducono alla necessità di applicare principi di 
prevenzione alla gestione delle reti di distribuzione idrica interna.  
L’applicazione dei PSA nei sistemi di gestione idro-potabile, già oggi realizzata in Italia da gran parte dei servizi idro-po-
tabili dei maggiori centri urbani, sta dimostrando la validità del sistema di prevenzione e controllo per acqua e servizi 
igienico-sanitari, anche rispetto a nuovi scenari di rischio tra cui cambiamenti climatici, diffusione di composti chimici 
emergenti di particolare mobilità e persistenza e di patogeni emergenti, nonché di pericoli associati al fenomeno mani-
festato da diverse specie batteriche nell’essere resistenti agli antibiotici e ai disinfettanti.  
Grazie a una consolidata esperienza, l’introduzione di un approccio che sposta il controllo di qualità delle acque su mo-
delli più avanzati di prevenzione, anche in sinergia con alcune azioni condotte dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA), è pienamente funzionale al raggiungimento di un livello più elevato di tutela della qualità 
delle acque potabili in distribuzione, e conseguentemente della salute dei consumatori.  
A fronte di queste concetti, il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, e in cooperazione 
con le Regioni e Province Autonome attraverso il Coordinamento Interregionale di Prevenzione, nelle more dell’entrata 
in vigore della direttiva, ha ritenuto necessario già adoperarsi, in un’ottica di attuazione dei piani di sicurezza dell’acqua 
agli impianti che si trovano a valle del punto di consegna delle acque da parte dei servizi idro-potabili, quindi quelli ol-
tre il contatore, per definire i criteri sulla base dei quali dovranno muoversi i soggetti che rivestono ruoli operativi nella 
gestione delle reti idriche degli edifici.   
In tale contesto, è riconosciuto che la qualità chimica e microbiologica dell’acqua si modifica tra il punto in cui l’acqua 
entra nell’edificio (dal contatore) e il rubinetto di utenza: una gestione adeguata degli impianti idrici all’interno degli 
edifici diventa quindi importante per mantenere una buona qualità dell’acqua potabile e tutelare la salute dei consuma-
tori.  Al momento, le opere di gestione dell’acqua negli edifici (spesso limitate a semplici opere di manutenzione della 
rete idrica) spettano al proprietario o al conduttore dell’edificio o del complesso di edifici, anche se, condizioni di par-
ticolare rilevanza sanitaria sono comunque associate alle reti idriche di strutture ospedaliere e assistenziali. In questo 
caso, i molteplici fattori di rischio che possono essere messi in relazione alla complessità e, in alcuni casi, alla vetustà 
dei sistemi idraulici si accompagnano ad esposizione a pericoli da parte di soggetti particolarmente vulnerabili e/o im-
munodepressi. D’altra parte, innumerevoli esperienze sul piano nazionale dimostrano come la gestione dell’acqua negli 
edifici sia spesso trascurata o inadeguata, causando impatti sanitari e legali rilevanti. Inoltre, nonostante in molti casi 
siano state impiegate anche importanti risorse economiche, la mancanza di una adeguata formazione dei conduttori o 
degli amministratori dell’edificio e dei tecnici del settore, unita a una scarsa visione multidisciplinare e all’assenza di un 
approccio sistemico degli interventi sugli impianti, abbia condotto ad operazioni inefficaci in termini di costi e benefici 
e tutela della salute.  
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Nella visione della nuova direttiva sulle acque potabili, è prevista anche la necessità di rafforzare i presìdi di sicurezza 
per i materiali, oggetti e reagenti in contatto con le acque e risulta evidente la necessità di definire le responsabilità e 
potenziare le capacità dei responsabili degli edifici per garantire la sicurezza igienico-sanitaria dei sistemi idrici interni 
attraverso approcci basati sul rischio e sulla messa in atto di misure di controllo appropriate.  
In tale contesto sono state elaborate le “Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua 
nei sistemi di distribuzione interni ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184” che intendono fornire indirizzi, elementi 
di conoscenza e strumenti operativi per tutti coloro che possono e devono intervenire in attività riguardanti i sistema 
idraulici interni degli edifici per valutare, identificare e controllare le potenziali sorgenti di pericoli microbiologici o 
chimici, nonché sviluppare programmi di ispezione o verifiche analitiche su specifici parametri - come Legionella spp.,  
piombo e quelli che eventualmente verranno individuati. Il campo di applicazione delle linee guida riguarda tutti gli 
edifici pubblici e privati, a valle della responsabilità dell’azienda acquedottistica, in cui l’acqua, distribuita mediante un 
impianto idrico, giunge agli occupanti che la utilizzano per uso alimentare e igienico, centrando l’attenzione su edifici 
che includono strutture ad uso pubblico o comunitarie e dove è maggiore l’incidenza di legionellosi o lo sviluppo di altri 
microrganismi autoctoni. Anche se questo tipo di approccio non è obbligatoriamente da applicare anche ai sistemi idrici 
dei locali pubblici e privati non prioritari, tuttavia, in caso di non conformità dell’acqua rilevate al rubinetto e associate 
con certezza al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione, l’autorità sanitaria competente può imporre al 
proprietario/responsabile del sistema idrico interno provvedimenti correttivi per ridurre o eliminare il rischio.  
Rischi microbiologici, associati alla potenziale colonizzazione degli impianti di distribuzione idrica degli edifici e dei 
locali da parte di microrganismi come Legionella e altri patogeni opportunisti, quali Pseudomonas aeruginosa, sono 
spesso rilevanti negli ospedali e nei luoghi di cura. Circostanze di elevato rischio sanitario che possono portare ad una 
contaminazione microbica del sistema idrico interno sono segnalate in relazione sia a immissione di acque non pota-
bili, come acque reflue o acque grigie, in rete, sia a errori di progettazione, manutenzione impiantistica e/o inadeguata 
formazione degli operatori addetti alla manutenzione. La qualità dei materiali utilizzati nelle tubature e nei raccordi 
dell’impianto idraulico degli edifici è altresì importante per il mantenimento della qualità dell’acqua potabile al rubi-
netto del consumatore, incidendo spesso sulla qualità organolettica della risorsa e anche sulla sua sicurezza quando si 
consideri il fenomeno di formazione di biofilm microbici. Inoltre, fenomeni di corrosione delle tubature e conseguente 
contaminazione dell’acqua con metalli anche tossici – come nel caso del piombo – sono riconosciuti da molti decenni. 
Ancora, poiché i livelli di contaminazione microbiologica o chimica dell’acqua cambiano notevolmente a seconda delle 
condizioni strutturali dell’impianto, del punto di campionamento, delle caratteristiche delle acque (e delle loro modifi-
che), delle condizioni di prelievo – e in particolare del tempo di stagnazione – i protocolli di monitoraggio dovrebbero 
essere elaborati tenendo conto della peggiore delle ipotesi (worst-case scenario) per identificare la presenza di fattori 
di rischio e garantire il loro controllo nel modo più appropriato.   
Sulla base di questi concetti, le linee guida prevedono quindi una più attenta considerazione riservata agli edifici priori-
tari, individuati sulla base di un modello di classificazione dei rischi, per i quali è prevista la messa in atto  di una valuta-
zione del rischio a carattere obbligatorio, quantomeno per piombo, Legionella e Pseudomonas aeruginosa, almeno per 
le strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie, oppure a discrezione dei proprietari, responsabili o ammini-
stratori di tutte le altre strutture individuate come prioritarie (es. scuole, impianti sportivi, piscine, carceri, caserme, ecc.) 
a seguito di una loro valutazione e dei punti critici del sistema idrico interno.  
L’elaborazione delle Linee Guida ha previsto una prima attività di definizione di criteri e metodi di analisi di rischio, con-
dotta da un gruppo multidisciplinare di esperti sulla base di evidenze scientifiche in materia di prevenzione sanitaria e 
impiantistica, a cui ha fatto seguito un confronto con esperti afferenti ad associazioni professionali, parti interessate e 
terzo settore per garantire l’appropriatezza delle misure di gestione raccomandate e la sostenibilità delle azioni.   
L’obiettivo delle linee guida è infatti quello di fungere da supporto fungere da supporto ai responsabili o ai conduttori 
degli edifici e agli operatori tecnici che intervengono sulle reti idriche, dalle fasi di progettazione alla manutenzione, e 
agli operatori di vigilanza e controllo sulla qualità dell’acqua per una gestione adeguata dell’acqua negli edifici anche a 
garanzia della sostenibilità sociale ed economica.  
 
1. Ainsworth R., ed. 2004. Safe piped water. Geneva, World Health Organization. 
2. Bartram J., Corrales L., Davison A., Deere D., Drury D., Gordon B., Howard G., Reingold A., Stevens M., ed. 2009. Water 

safety plan manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers. Geneva, World Health Organization.  
3. Calderon R., Craun G. Estimates of endemic waterborne risks from community intervention studies. Journal of Water 

and Health, 2006: 4(Suppl. 2):89–100.  
4. Cunliffe D., Bartram J., Briand E., Chartier Y., Colbourne J., Drury D., Lee J., Schaefer B. and Surman-Lee S., ed. 2011. 

Water safety in buildings. Geneva, World Health Organization.   
5. Direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano (rifusione). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 23.12.2020 L 435/1.  
6. WHO (World Health Organization). Guidelines for drinking-water quality, 3rd ed. (incorporating 1st and 2nd adden-

da). 2008: Geneva, World Health Organization.  
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Abstract 637 
PROFESSIONISTI SANITARI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: L’OPPORTU-
NITÀ DEL COINVOLGIMENTO DEL MEDICO SCOLASTICO E DEL LAVORO IN ÉQUIPE

Ninci A.1

Keywords: team multiprofessionali, Dipartimento di Prevenzione, medico scolastico, HUB vaccinale.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy

In Regione Toscana la pandemia da COVID-19 ha costretto i Dipartimenti di Prevenzione a dotarsi di strutture ester-
ne per gestire quelle che sono state le attività che hanno maggiormente impegnato i servizi territoriali, ovvero il 
tracciamento dei contatti e la campagna di vaccinazione anti COVID-19. 
 
In Azienda USL Toscana Centro (AUSL TC) per far fronte alla gestione dei casi COVID-19 positivi e al tracciamento 
dei contatti è stata realizzata presso il Centro Fieristico “Fortezza Da Basso” la Centrale di Tracciamento (CT), attiva 
dal 6 novembre 2020 al 2 novembre 2021.  
Le figure professionali coinvolte all’interno della centrale sono state di diversa estrazione e ognuna di queste ha 
fatto la sua parte collaborando a stretto contatto per una efficace ed efficiente gestione delle inchieste epidemio-
logiche. Sono stati coinvolti medici, in particolare medici igienisti o in formazione specialistica in Igiene e Medicina 
Preventiva, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, amministrativi, ingegneri, studenti e due nuove figure che 
hanno dato un importante contributo, ovvero i tracciatori e i medici scolastici. I tracciatori reclutati da un bando 
della protezione civile erano rappresentati per lo più da studenti degli ultimi anni delle professioni sanitarie.  
La CT è stata attiva 7 giorni su 7 dalle 8 alle 19, su due turni lavorativi, per cercare di raggiungere ogni giorno 
l’obiettivo del 100% delle inchieste epidemiologiche svolte, in modo da contenere il più possibile la catena dei 
contagi.   
Un team di coordinamento, costituito da medici e assistenti sanitari, si è occupato della formazione e del supporto 
ai tracciatori che sono stati suddivisi in base ai compiti da svolgere all’interno della struttura, ovvero la gestione 
dei tamponi a bassa carica, il fine isolamento, la gestione dei casi di variante di SARS-CoV-2 e dei rientri da estero.  
Grazie ad una attività didattica elettiva, organizzata dai Prof. Gavino Maciocco e Prof. Guglielmo Bonaccorsi in 
collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL TC, anche gli studenti di medicina dell’Università di 
Firenze hanno dato il loro contributo al tracciamento nelle fasi più critiche della seconda ondata.   
 
Tra le varie figure impiegate sia in centrale che nei servizi territoriali vi è stata la figura del medico scolastico. Il 
medico scolastico, già presente negli scorsi decenni nelle scuole con funzione per lo più sanitaria, ormai era con-
siderata una figura obsoleta. Con l’ordinanza regionale n° 81 del 26 agosto 2020 vengono date le indicazioni alle 
Aziende USL toscane per l’individuazione di figure mediche per l’avvio in sicurezza delle attività scolastiche.  
I medici scolastici arruolati entro fine novembre 2020 sono stati circa 65 e sono stati inseriti sia all’interno dei 
servizi territoriali di Igiene e Sanità Pubblica sia nella CT. Si sono occupati prevalentemente del tracciamento sco-
lastico e di intrattenere rapporti con i presidi e referenti COVID-19 per la gestione dei casi positivi, delle quarante-
ne dei contatti e del rientro a scuola. Oltre questo ruolo in ambito scolastico, nei momenti di maggiore difficoltà, i 
medici scolastici sono stati un supporto sanitario nelle altre attività svolte dalla centrale come la gestione dei fine 
isolamento e dei casi di variante di SARS-CoV-2 comunicati dal laboratorio regionale di riferimento.  
 
L’integrazione multidisciplinare presente all’interno della CT è stato un esempio di miglioramento del Sistema 
di Prevenzione. Tra i punti di forza emersi vi sono stati la collaborazione di figure professionali con competenze 
differenti, la presenza di un locale open space, nel rispetto delle normative anti-COVID-19, che ha permesso un 
confronto diretto tra i vari operatori coinvolti e la possibilità di formazione continua in base agli aggiornamenti 
normativi. Questa esperienza, ha portato alla formazione di nuovo personale che è stato inserito a supporto nei 
servizi territoriali e ha fatto conoscere il mondo della prevenzione ai tanti giovani medici che hanno svolto l’attivi-
tà di medico scolastico decidendo di proseguire il loro percorso formativo iscrivendosi alla Scuola di Specializza-
zione in Igiene e Medicina Preventiva.  
 
Un’altra esperienza di integrazione multidisciplinare in Azienda USL TC è stata la gestione dell’HUB Firenze Man-
dela, il più grande HUB vaccinale della Toscana, in cui hanno collaborato a stretto contatto medici specializzandi, 
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medici in quiescenza, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, amministrativi, personale reclutato 
dalle associazioni di volontariato, volontari e protezione civile. L’obiettivo comune di vaccinare la popolazione 
nel più breve tempo possibile ha rappresentato una forza trainante che ha permesso all’HUB di rimanere aperto 7 
giorni su 7 dalle 8 alle 23 fino a settembre 2021, coprendo tre turni lavorativi e a seguire fino alle 20 su due turni. 
I punti di forza dell’HUB Firenze Mandela sono stati la posizione strategica all’interno della città, l’integrazione di 
figure professionali con competenze differenti e la presenza costante di un medico specialista in Igiene e Medicina 
Preventiva come Responsabile di seduta vaccinale, in grado di rispondere tempestivamente ai quesiti posti dall’u-
tenza. Al 31 ottobre 2021 le somministrazioni eseguite presso l’HUB Firenze Mandela sono state 552.334. In data 
29 giugno 2021 sono state registrate ben 4.088 somministrazioni eseguite in un solo giorno.  
La riflessione finale è che da un evento così terribile come la pandemia da COVID-19, che ha stremato i servizi ter-
ritoriali, il Dipartimento di Prevenzione è stato capace di rinnovarsi ed ampliare le sue attività grazie alla realizza-
zione di team multiprofessionali, all’utilizzo di nuovi spazi aperti e al confronto tra i diversi professionisti sanitari. 
Sono esperienze che potranno essere fondamentali per affrontare le sfide future nell’ottica di un miglioramento 
continuo.  

Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana, n°81 del 26 agosto 2020 in materia di “Indicazioni 
alle Aziende USL per individuazione professionalità mediche per l’avvio in sicurezza delle attività scolastiche”.  
Report somministrazioni vaccini anti-COVID-19, Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva, Regio-
ne Toscana, Novembre 2021  
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Abstract 639 
LA PROPOSTA SITI-ANMDO PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO DI FORMAZIONE DELL’I-
GIENISTA SULLA SICUREZZA DELLE CURE E LA GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO  
 
Nicastro O.1, Tardivo S.2

Keywords: sicurezza delle cure, gestione del rischio, risk management, formazione.

[1]Regione Emilia-Romagna ~ Bologna ~ Italy, [2]Università di Verona ~ Verona ~ Italy

Sin dagli esordi della ricerca nell’ambito del risk management la formazione rappresenta uno dei principali ele-
menti che possono contribuire al miglioramento della sicurezza delle cure (Kohn L. et al. 2002). Come afferma la 
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese 
la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (2009/C 151/01)”, bisognerebbe promuovere 
precocemente l’istruzione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei pazienti ed il tema dovrebbe fare 
parte integrante dei programmi di formazione di base, specializzazione e continua. In particolare si raccomanda di 
integrare il tema della sicurezza dei pazienti nei programmi di studio universitari e postuniversitari, nella forma-
zione impartita sul posto di lavoro e nello sviluppo professionale continuo del personale sanitario e di assicurare 
che nella formazione impartita agli operatori sanitari si tenga in debito conto il rischio sanitario, compreso lo svi-
luppo delle capacità necessarie per gestire e realizzare le modifiche di comportamento necessarie per migliorare 
la sicurezza dei pazienti attraverso una modifica del sistema. 
Per una programmazione e pianificazione delle attività di gestione del rischio sanitario è pertanto necessario che 
i professionisti possiedano specifiche conoscenze e competenze. In Italia, riguardo al coordinamento dell’attività 
di gestione del rischio sanitario, la legge di Stabilità 2016 e la legge 24/2017 hanno fornito uno specifico indirizzo 
sullo svolgimento di tali funzioni da parte di “personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemio-
logia e sanità pubblica”.   
Il legislatore ha compiuto una scelta ben precisa quando ha sentito l’esigenza di specificare la figura del medico 
specialista in Igiene e medicina preventiva come una di quelle più idonee a svolgere il ruolo di coordinatore delle 
attività di gestione del rischio sanitario. I motivi di tale scelta sono da ritrovare innanzitutto nel fatto che l’attività 
di gestione del rischio sanitario si iscrive nella più ampia cornice della Sanità Pubblica. Nell’ambito della Sanità 
Pubblica è inoltre evidente il riferimento alla dimensione della prevenzione, in considerazione del fatto che una 
delle finalità principali della gestione del rischio sanitario è rappresentata dalla prevenzione degli eventi avversi.   
A partire dall’orientamento normativo attuale, che indirettamente attribuisce anche una responsabilità all’Igie-
ne e Medicina Preventiva rispetto alla costruzione di un adeguato percorso professionalizzante per la figura del 
“risk manager” clinico, è stato costituito un gruppo di lavoro intersocietario SItI-ANMDO con l’intento di fornire 
indicazioni e proposte per lo sviluppo, nell’ambito del percorso di formazione per la specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva, delle competenze necessarie a svolgere il ruolo di coordinatore delle attività di gestione del 
rischio sanitario.  
Il lavoro preliminare fin qui effettuato dal gruppo, ha evidenziato che, rispetto alle attività correlate alla funzione 
del risk manager, il percorso professionalizzante del medico igienista già prevede l’acquisizione delle competen-
ze adeguate per poterle svolgere nel modo più adeguato e nell’ottica preventiva che gli è propria. In particolare, 
secondo il Decreto Interministeriale 68/2015, il percorso formativo della specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva, prevede il perseguimento di obiettivi coerenti con l’acquisizione delle competenze necessarie allo 
svolgimento delle attività correlate alla funzione di gestione del rischio sanitario. In particolare, si evidenziano 
quelli relativi alla capacità di definire il profilo di rischio della popolazione e di gruppi a particolare esposizione 
e di programmare, organizzare e valutare interventi mirati alla tutela della salute ed alla prevenzione dei rischi 
di tipo infettivo, comportamentale, occupazionale ed ambientale. Tra le attività professionalizzanti è prevista al-
tresì la collaborazione del futuro medico igienista alla progettazione, realizzazione e valutazione di almeno un 
programma di gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente inclusa la prevenzione e controllo delle 
Healthcare-Associated Infections (HAI) e l’Antimicrobial Stewardship (AMR), nonché la collaborazione ad almeno 
un programma di valutazione e gestione del rischio professionale e di sorveglianza sanitaria.  
Facendo poi riferimento alla già citata “Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 9 giugno 2009 
sulla sicurezza dei pazienti, compresa la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza” è op-
portuno sottolineare la rilevanza attribuita alle peculiari competenze igienistiche rispetto alla gestione del rischio 
infettivo, specifico ambito che ha mostrato la sua importanza nella gestione della pandemia COVID-19. Così come 
è da evidenziare, sempre in questo contesto, la specifica competenza su progettazione, realizzazione e valutazione 
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di interventi di sanità pubblica in occasione di emergenze.  
Rispetto alle competenze sugli strumenti e metodi per la gestione del rischio, tra le attività professionalizzanti 
dello specializzando in Igiene e medicina preventiva è prevista la collaborazione alla realizzazione di almeno una 
Root Cause Analysis (RCA) ed una Failure Mode Effect Analysis (FMEA).  
Rappresenta poi un valore aggiunto, tra le competenze dell’igienista, la capacità di utilizzare i modelli di preven-
zione e di promozione sull’individuo, sulla comunità e sull’ambiente fisico e sociale.  
Un’altra considerazione riguarda il fatto che la sicurezza rappresenta, insieme ad altri fattori quali ad esempio 
l’efficacia e l’appropriatezza, una caratteristica fondamentale della qualità assistenziale.  Nella scelta dell’igienista 
come risk manager può quindi essere considerata la capacità di programmare, organizzare e valutare sul territorio 
ed in ospedale i servizi e la loro qualità. Tra le attività professionalizzanti dell’igienista sono previste quelle rela-
tive ad aver collaborato alla predisposizione e alla valutazione di almeno due programmi di miglioramento della 
qualità ed averne progettato e realizzato almeno uno in modo autonomo, ed aver realizzato almeno un intervento 
di valutazione della qualità dell’assistenza con metodi di certificazione e/o accreditamento. Un aspetto peculiare 
delle competenze del medico igienista nella valutazione della qualità della perfomance sanitaria è la sua compe-
tenza nel valutare il profilo di appropriatezza della prestazioni e dei percorsi di cura con un focus prioritario agli 
aspetti di sicurezza dei medesimi.  
Più in generale deve essere considerato il fatto che la funzione di gestione del rischio sanitario può pienamente 
ed efficacemente essere svolta solo se inserita in un sistema di governance della sicurezza, rispetto al quale han-
no rilievo le competenze clinico-organizzative e le capacità dell’igienista di descrivere, interpretare ed utilizzare 
i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione e 
valutarne i livelli di appropriatezza, efficacia ed equità.  
A tal proposito si mettono in evidenza le attività professionalizzanti previste nel percorso di specializzazione 
dell’igienista quali collaborazioni ad analisi organizzative di strutture sanitarie per: valutazioni di appropriatezza 
di procedure (diagnostico-terapeutiche), di percorsi o di regimi assistenziali e di qualità dell’assistenza; valuta-
zione e revisione di percorsi assistenziali integrati (cure primarie, territorio, ospedale); valutazione di tecnologie 
sanitarie sotto il profilo dell’affidabilità, della sicurezza, dei rapporti costi-beneficio, costi-efficacia, costi-utilità, 
aspetti etici e giuridici; valutazione degli esiti di una organizzazione sanitaria.  
Altro aspetto che assume un particolare rilievo rispetto alla funzione di gestione del rischio è quello della forma-
zione per la sicurezza; anche in questo caso non va trascurata la capacità dell’igienista di progettare, realizzare e 
valutare l’attività di formazione continua su metodi e contenuti della sanità pubblica.  
Il richiamo ad obiettivi ed attività già previsti dal Decreto Interministeriale 68/2015 conferma che già nell’attuale 
percorso formativo dell’igienista sono presenti gli insegnamenti che consentono di fornire allo specializzando 
le competenze necessarie all’esercizio della funzione di risk management. Occorre però che i contenuti degli in-
segnamenti già esistenti, attraverso un approccio trasversale, vengano adeguatamente indirizzati e focalizzati, 
valorizzando tutti gli aspetti connessi al tema della sicurezza delle cure e della gestione del rischio in un’ottica di 
approccio sistemico al tema del rischio in sanità.  
Accanto a quello che può essere un consolidato percorso formativo attuato dalla singola Scuola di Specializzazio-
ne in Igiene e Medicina Preventiva (ne sono attive ben 37 in Italia), il gruppo di lavoro Siti-ANMDO si propone di 
elaborare una proposta di formazione integrata che preveda il contributo condiviso da parte delle Scuole che vor-
ranno aderire con un approccio interuniversitario multisede che, da una parte crei una cultura condivisa del rischio 
sanitario nei futuri giovani igienisti e dall’altra valorizzi le esperienze ed i diversi modelli gestionali collegati alla 
nuova architettura del SSN derivata dalla devolution e dal ruolo centrale del governo regionale, valorizzando da 
una parte le differenze e, dall’altra, la valutazione e l’adattamento al contesto.

1. Kohn L. Corrigan J., Donaldson M. (a cura di) To err is human: building a safer health system. Washington Dc, 
National Academy Press, 2000 

2. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la 
prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (2009/C 151/01)  

3. Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria  
4. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016)  
5. Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021201

Abstract 640 
LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE: MISSION E STRATEGIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Silenzi A.1

Keywords: Ministero della Salute, Politiche sanitarie, Long Covid, Campagna nazionale vaccinazione anti COVID-19.

[1]Ministero della Salute ~ Roma ~ Italy

La pandemia di COVID-19 ha avuto impatti senza precedenti e potenzialmente irreversibili sulla salute e sull’assi-
stenza sanitaria a livello globale, con risvolti negativi a più riprese anche su sull’economia. A partire dalla comparsa 
dei primi focolai in Italia, alla fine di febbraio 2020, la pandemia da SARS-CoV-2 ha reso necessaria un’urgente rior-
ganizzazione dei servizi sanitari a tutti i livelli. Durante la prima ondata pandemica la risposta globale è stata foca-
lizzata al reperimento delle risorse necessarie a garantire il trattamento in acuto dei pazienti affetti da COVID-19 
e, contemporaneamente, ad arginare la diffusione dell’infezione all’interno degli ospedali e dei servizi sanitari. 
[1] Questa organizzazione d’emergenza ha determinato inevitabilmente la revisione dei percorsi assistenziali di 
molte patologie con risultati contrastanti. In particolare, la gestione e la cura dei pazienti affetti da patologie cro-
niche è stata influenzata in maniera decisiva a causa del blocco della programmazione delle cosiddette attività 
differibili. [2] Allo stesso modo, importanti attività di prevenzione della collettività, come vaccinazioni e screening, 
hanno subito nelle varie Regioni contrazioni importanti nella prima metà del 2020 richiedendo strategie operative 
e grandi sforzi da parte dei professionisti del SSN per il recupero delle prestazioni nella seconda metà dell’anno 
ma con il concreto rischio di abbassare di molto il livello di copertura rispetto allo storico con impatti rilevanti 
sull’incidenza di varie patologie croniche. [3]  Si stima che la pandemia di COVID-19 abbia determinato oltre 4 
milioni di inviti e 2 milioni e 500mila test di screening in meno nel 2020 rispetto al 2019, che si sono tradotti in 
ritardi di 5 mesi per lo screening per il tumore del collo dell’utero, di 4 mesi e mezzo per quello della mammella 
e 5 mesi e mezzo per lo screening colorettale. Tali ritardi si stima possano causare un aumento nei prossimi anni 
di oltre 3.300 carcinomi mammari, 2.700 lesioni cervicali CIN2+, in quasi 1.300 carcinomi colorettali e oltre 7.400 
adenomi avanzati, non “intercettati” [4]. 
 
Anche per questo il 27 dicembre 2020, il cosiddetto “Vaccine day” che ha segnato il via ufficiale alla campagna di 
vaccinazione contro il COVID-19 in tutta Europa, è stata vista come una data spartiacque. In Italia, la distribuzione 
vera e propria del vaccino è iniziata il 31 dicembre. La vaccinazione, come già ricordato in precedenza in questo 
Rapporto, è stata offerta alla popolazione in considerazione di valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, 
protezione, promozione della salute e del benessere, delle indicazioni internazionali ed europee, e dell’epidemio-
logia locale, e secondo modalità e priorità che hanno tenuto conto del rischio di malattia, dei tipi di vaccini auto-
rizzati e della loro effettiva disponibilità, nel quadro della strategia generale messa a punto dalla Commissione 
europea.  
 
Nel corso del 2021, grazie all’avvio della più imponente campagna di immunizzazione della storia del nostro Paese 
che ha permesso, è stato possibile avviare un percorso di normalizzazione riguadagnando, settimana dopo setti-
mana, spazi di convivenza con il SARS-CoV2.  
Al 17 ottobre, 43.915.779 di persone, pari al 81,31% della popolazione italiana vaccinabile (over 12), hanno avuto 
accesso al ciclo completo di vaccinazione anti-COVID19, percentuale che sale a quasi l’86% considerando chi è 
ancora in attesa della seconda dose.   
Questi numeri, assieme alle misure di precazione non farmacologiche introdotte in questi mesi, possono spiegare 
il numero di casi stabile e relativamente contenuto rispetto ad altri Paesi europei che l’Italia sta registrando all’i-
nizio dell’ultimo trimestre del 2021.  
 
La strada è ormai tracciata e continuerà ad essere perseguita al fine di evitare il sovraccarico dei servizi sanitari e 
garantire la piena ripresa delle attività sociale sia attraverso la somministrazione delle terze dosi ai soggetti target 
da poco iniziata (es. over 80, residenti RSA, fragili ed estremamente vulnerabili, operatori sociosanitari, etc.) sia, 
laddove EMA e le autorità regolatorie nazionali lo permetteranno, anche con il prosieguo della campagna di immu-
nizzazione nelle restanti fasce di popolazione.  
 
Tuttavia, come ricordato, nei precedenti capitoli di questo report, l’impatto della pandemia non è legato soltanto 
agli effetti in acuto bensì anche a quelli a medio e lungo termine che vanno con parimenti rigore analizzati e affron-
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tati. A distanza di oltre un anno dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, appare ormai chiaro che per un numero 
importante di persone colpite da COVID-19 le manifestazioni cliniche non si esauriscono nelle prime settimane 
della fase acuta sintomatica, ma possono prolungarsi con un eterogeneo complesso di manifestazioni cliniche su-
bacute e croniche che precludono un pieno ritorno al precedente stato di salute. Questa condizione di persistenza 
di sintomi, che può riguardare soggetti di qualunque età e con varia severità della fase acuta di malattia ma che 
sembra colpire in particolar modo le donne, è stata riconosciuta come una entità clinica specifica, conosciuta nella 
letteratura scientifica internazionale come “Long-COVID” [5]. La sindrome Long COVID ha un serio impatto sulla 
capacità delle persone di tornare al lavoro o di avere una vita sociale. Colpisce la loro salute mentale e può avere 
conseguenze economiche significative per il singolo ma anche per le famiglie dei soggetti affetti e più in generale 
per la società. Le risposte politiche devono tenere conto della complessità di questo fenomeno e di come la cono-
scenza in questo ambito sia in rapida evoluzione.   
 
Sono differenti le aree da affrontare prioritariamente ed esse includono: i) la necessità di approcci multidisciplinari 
e multi professionali alla valutazione e alla gestione dei casi; ii) lo sviluppo, in collaborazione con le associazione 
di pazienti, di nuovi percorsi di cura e di linee guida per una gestione appropriata della malattia rivolte ai profes-
sionisti della salute, specialmente a coloro che operano nel mondo dell’assistenza socio-sanitaria primaria, al fine 
di permettere una gestione del caso su misura in base alle manifestazioni della malattia; iii) la creazione di servizi 
di riabilitazione specifici e l’incentivazione di strumenti di supporto online; iv) la consapevolezza della necessità 
di affrontare anche le conseguenze più ampie del long COVID, compresa l’attenzione ai diritti del lavoro, alle poli-
tiche di retribuzione per malattia e all’accesso ai pacchetti di sussidi e indennità di disabilità; v) il coinvolgimento 
dei pazienti sia per favorire l’auto-cura e l’auto-aiuto sia per accrescere la consapevolezza del fenomeno long 
COVID e dei bisogni di servizi (e ricerca) che esso genera; vi) l’implementazione di registri di patologia realmente 
funzionanti e altri sistemi di sorveglianza per facilitare il follow-up delle persone che ne sono affette.  
Sebbene l’ampiezza dello spettro sintomatologico renda complesso definirne quadro clinico ed epidemiologia, la 
condizione ha un rilevante impatto clinico, che richiede dal punto di vista della presa in carico appositi provvedi-
menti e stanziamenti e la creazione di percorsi locali di diagnosi e assistenza basati su un approccio multidisci-
plinare. Le modalità organizzative per la presa in carico di questa condizione, nonché le modalità di risposta già 
attuate sul territorio nazionale in termini di creazione di centri specifici di diagnosi ed assistenza sembrano essere 
eterogenee, con ampie variazioni a livello regionale.   
In Italia il decreto-legge n. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
ha indicato l’importanza di definire studi mirati di raccolta dei dati per la condizione del “Long-COVID”, in con-
siderazione del fatto che l’esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19 sono 
particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio Sanitario Nazionale. 
Tali studi devono prevedere una raccolta dati basata su parametri clinici, laboratoristici e strumentali uniformi e 
omogenei sul territorio nazionale. Per questa ragione il Ministero della Salute nell’ambito del programma del Cen-
tro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie del 2021 (Programma CCM 2021) ha scelto di inserire 
un progetto dal titolo ‘Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell’infezione da SARS-CoV2 (long 
COVID-19) [6].   
Tale progetto avrà come scopi principali:  
1. Definire le dimensioni del fenomeno Long-COVID attraverso l’analisi dei flussi dati regionali per misurare le 
prestazioni di ricovero effettuate (es. ospedalizzazioni in acuto, in servizi di riabilitazione e/o lungodegenza), il 
consumo di risorse (es. visite specialistiche e consumo di farmaci) e il tasso di istituzionalizzazione in pazienti con 
storia di COVID-19.   
2. Definire numero, caratteristiche e distribuzione sul territorio nazionale (censimento) dei centri che hanno atti-
vato servizi di presa in carico per i pazienti affetti da Long-COVID.   
3. Definire di buone pratiche in tema di Long-COVID con l’obiettivo finale di garantire protocolli diagnostici e di 
trattamento omogenei ed uniformare i servizi forniti sul territorio nazionale.  
4. Definire un sistema di Sorveglianza del Long-COVID attraverso la partecipazione di alcuni centri Long-COVID 
rappresentativi del territorio nazionale che contribuiranno a informazioni sulle caratteristiche cliniche degli assi-
stiti  
5. Divulgare dati e informazioni sul tema del Long-COVID attraverso workshop o webinar periodici di informazione 
ed aggiornamento e lo sviluppo di un sito web dedicato che divulgherà le informazioni sul tema.     
In tale progettualità sarà coinvolto quale Ente partner l’Istituto Superiore di Sanità, organo di supporto tecnico 
scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e delle Regioni, messo in rete, come da spirito delle attività del Centro 
nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie, anche con Enti regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico (IRCCS) e Università.   
 
Con il medesimo obiettivo, al fine di non tralasciare nessun aspetto della pesante eredità lasciata da questa pan-
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demia, il Programma CCM 2021, coerentemente con il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, 
adottato con Intesa Stato Regioni il 6 agosto 2020, ha inteso supportare e sostenere le Regioni nel promuovere 
altre due importanti progettualità:  
 
• Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione degli operatori sani-
tari con particolare riguardo agli effetti del COVID-19   
• Effetti dell’emergenza pandemica COVID-19 sulle malattie croniche non trasmissibili: sviluppo di strategie di 
contrasto ai fattori di rischio, di interventi di recupero dei ritardi nei programmi di prevenzione e di precoce iden-
tificazione/presa in carico delle patologie croniche   
 
Nel primo caso, con una progettualità affidata a Regione Toscana quale Ente Partner, che si avvarrà a sua volta di 
una rete nazionale di altri Enti quali unità operative, si è inteso dare concreta attuazione all’analisi di come il feno-
meno della violenza contro le donne sia stato aggravato durante il periodo pandemico. La pandemia da COVID-19 
ha ulteriormente incrementato il rischio di esposizione alla violenza di donne e minori, per effetto del confinamen-
to durante il lockdown e per le accentuate difficoltà per le vittime di rivolgersi ai servizi di supporto. Un’analisi 
dell’andamento del fenomeno della violenza domestica durante il periodo della pandemia è stata recentemente 
diffusa dall’ISTAT, sulla base dei dati provenienti dalle chiamate al numero di pubblica utilità 1522 durante il primo 
trimestre 2021, che mostrano come il numero delle chiamate valide del primo trimestre 2021 sia continuato ad au-
mentare, 7.974 chiamate valide e 4.310 vittime, rispetto al primo trimestre del 2020 (+38,8%) [7]. In questa fase 
di crisi pandemica che porta i sistemi sanitari a fronteggiare una situazione senza precedenti, è imprescindibile 
continuare a sostenere politiche di prevenzione e protezione che rendano effettivi i diritti sanciti dalle Convenzio-
ni internazionali ratificate dall’Italia (Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 
e Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 
176). L’azione di formazione degli operatori costituisce una priorità, secondo quanto previsto dalla Convenzione di 
Istanbul che impegna gli Stati ad attuare misure utili a garantire una specifica formazione per le figure professio-
nali che si occupano delle vittime e degli autori di atti di violenza di genere e domestica (art. 15). Di conseguenza 
una delle priorità della Prevenzione è proprio quella di assicurare una formazione professionale corretta, continua 
e capillare, quale strumento fondamentale di prevenzione della violenza e di effettiva protezione nell’ambito di 
un sistema di reti multi-agenzia. Poiché la formazione degli operatori si pone come un vero e proprio strumento 
di intervento nella lotta alla violenza contro le donne e i minori, è auspicabile che le linee di intervento sin qui 
realizzate per la formazione degli operatori del SSN nell’ambito dei Pronto Soccorsi siano rivolte anche agli opera-
tori dei servizi sociosanitari della rete di assistenza sanitaria territoriale (operatori dei Consultori, delle strutture 
residenziali, Pediatri, Medici di medicina generale) che rappresentano i nodi cruciali della rete di prevenzione e 
contrasto della violenza contro le donne e contro i minori. Per questo, in ultima istanza, si può dire che l’obiettivo 
della progettualità è quello di favorire l’applicazione sistematica di corretti protocolli tecnico-scientifici e comu-
nicativo-relazionali affinché a ciascuna donna venga fornita la medesima opportunità di essere accompagnata in 
percorsi di fuoriuscita dal circuito della violenza e affinché i minori siano protetti da ogni forma di abuso, oltraggio 
o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento.  
 
Per quanto riguarda la seconda linea progettuale qui menzionata e riferita al Programma CCM 2021, focalizzata a 
comprendere come la pandemia abbia impattato la prevenzione delle malattie croniche con particolare riferimen-
to alle attività di screening, l’impegno dovrà essere volto alla valutazione di impatto della pandemia sui mancati 
screening (es. cancro della mammella, cancro del colon, etc.) nonché di ricerca di soluzioni organizzative che con-
sentano di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute della popolazione (es. patologie cardiovascolari), recu-
perando i ritardi accumulati e garantendo outcome di salute rilevanti in tutte le patologie nelle quali può avere 
un impatto lo screening come strumento di identificazione e trattamento precoce. Essendo prioritario garantire 
equità, continuità e omogeneità di accesso agli interventi preventivi e alle prestazioni sanitarie in servizi di alta 
qualità e alto valore per tutti i cittadini è indispensabile programmare e progettare sempre più in modo integrato 
e in termini di rete coordinata tra le diverse strutture e i servizi presenti nel territorio (es. dipartimento di preven-
zione, distretto, medici di medicina generale, centri specialistici, etc.)  
 
Tutti questi elementi potranno inoltre trovare ulteriore linfa dalle attività del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) nonché dalle molteplici iniziative di riforma a vario livello che riguardano il nostro SSN su cui il 
Ministero della Salute e il Governo si sono impegnati (es. digitalizzazione, riorganizzazione dell’assistenza prima-
ria, rafforzamento dei servizi di prevenzione e promozione della salute, etc.). Tuttavia, come ben ricordato nella 
prefazione di questo Rapporto, tutto ciò sarà possibile soltanto se Istituzioni, comunità scientifica e società civile 
si impegneranno in modo virtuoso a fare la propria parte, tralasciando interessi di parte per promuovere un vero 
cambiamento con costanza e perseveranza.  
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Abstract 641 
LE PLASTICHE TRA ECONOMIA CIRCOLARE E PROCESSO DI TRANSIZIONE ENERGETICA: 
ESPERIENZE DI PREVENZIONE IN AMBITO DI SALUTE E AMBIENTE

Selle V.1

Keywords: SOSTENIBILITA’ Ambientale e Sanitaria, Transizione energetica, ciclo della materia, REACH.

[1]Azienda Sanitaria 3 Serenissima ~ Venezia Mestre ~ Italy

 Vittorio Selle, Giovanni Carretta, Barbara Palazzi, Ilaria Pistellato, Valerio Valeriano, Maria Gregio 
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 3 Serenissima Regione Veneto  
        
Qual’è il ruolo della Sanità Pubblica nel processo della transizione energetica? Le sfide che ci apprestiamo ad 
affrontare, con le trasformazioni già in atto, destinate a essere ulteriormente implementate dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR),  trovano i Servizi della Sanità Pubblica pronti a svolgere nel modo più completo, il 
ruolo di prevenzione, nel campo della Salute e Ambiente, che le è proprio?   
Alcuni obiettivi specifici del PNRR sono dedicati a riqualificare e potenziare il sistema sanitario nazionale tramite 
interventi mirati alla cura, per compensare le carenze strutturali accumulate negli anni e evidenziate dall’epide-
mia. Tuttavia, pare che, sulla prevenzione, l’obiettivo sia mirato quasi esclusivamente al campo vaccinale. In ragio-
ne di alcune esperienze in corso nella realtà veneziana, abbiamo l’evidenza che, in particolare in tema di Salute 
e Ambiente, la Sanità Pubblica dovrà integrare alcune competenze culturali, metodologiche e organizzative, per 
affrontare al meglio le trasformazioni in atto, senza che a queste seguano effetti negativi sull’ambiente e quindi 
potenzialmente sulla salute pubblica.   
 
All’interno della transizione energetica, abbiamo da considerare numerose trasformazioni, tra cui, prioritariamen-
te:  
• Risparmio energetico  
• Riduzione della richiesta di energia in generale, e, in particolare di quella ricavata dalle fonti fossili, a vantaggio 
dello sfruttamento di fonti rinnovabili  
• Minor consumo di materie prime con incremento del recupero di materiali.  
Tutti i processi citati comportano un cambiamento complessivo dei modelli di produzione e consumo, i quali sa-
ranno agevolati, come vediamo anche recentemente, sia da penalizzazioni, che si ripercuotono sui costi dell’e-
nergia ricavata da fonti fossili, sia su incentivi, in termini economici, ma anche di semplificazioni burocratiche, nei 
confronti di tutte le forme di recupero e risparmio di materiali e energia, e per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili.   
 
Uno dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili maggiormente in crescita, in termini di numerosità di 
impianti, è quello, ad esempio, della produzione di biogas: cioè di gas metano emesso dal processo, in condizioni 
controllate, di digestione anaerobica di sottoprodotti dell’allevamento animale (liquami, letame, pollina), miscelati 
con scarti vegetali. Questi impianti, non solo sono più favorevoli dal punto di vista dell’impatto sul clima, ma sono 
anche molto vantaggiosi dal punto di vista economico, per chi li gestisce. Dove sta il problema, quindi? Il proble-
ma, anzi, i problemi, sono costituiti dal fatto che, specie se realizzati nei pressi di nuclei abitati, anziché in aperta 
campagna, possono essere fonte di disturbo non indifferente, per la popolazione residente, in termini di impatto 
odorigeno e acustico, prioritariamente.   
Nonostante questa possibilità, per gli impianti di ridotte dimensioni, con produzione di energia al di sotto di una 
certa soglia, in Regione Veneto, è prevista una procedura semplificata di autorizzazione, evitando l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale: il risultato di ciò, è che i servizi della prevenzione sono frequentemente interpellati dai cit-
tadini disturbati e, non di rado, dagli stessi Enti autorizzanti, al fine di imporre ai conduttori restrizioni per ridurre 
i disturbi.   
E come per i casi citati, vi sono molti altri esempi di attività produttive incentivate, perché a ridotto consumo e 
perché ecologicamente sostenibili, le quali, però, dal punto di vista dell’impatto ambientale costituiscono fonti di 
emissione di inquinanti chimici, odori, rumori, non diverse dalle industrie tradizionali.     
 
Prendiamo ad esempio il caso delle plastiche. Quello delle plastiche è ormai un settore nel quale il tasso di recupe-



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021206

ro della materia è elevato, ma nel quale la sanità pubblica non deve deviare l’attenzione dai rischi che il processo 
di recupero può comportare, ad esempio nelle emissioni di sostanze organiche volatili,  quali le aldeidi, alcune 
a impatto tossicologico elevato. I compiti in materia REACH attribuiti alla sanità pubblica, trovano poi materia di 
applicazione, nello stesso settore, per la verifica della conformità dei materiali recuperati alle restrizioni REACH.   
La frazione non recuperabile dei RSU è per lo più costituita da microplastiche miste a materiale organico che, al 
momento, con le attuali tecnologie, sono di difficile recupero. Le possibilità per trattare questa frazione non recu-
perabile residua sono due: lo stoccaggio in discarica, oppure la termovalorizzazione con incenerimento e recupero 
di energia, in termovalorizzatori appositamente concepiti per ridurre al minimo la produzione e emissione di dios-
sine e composti Dioxine-Like durante la combustione. Nel veneziano quest’ultima strada è stata scelta fin dal 2014, 
con la cocombustione del residuo non recuperabile (Combustibile Solido Secondario, CSS) nella  Centrale Enel di 
Fusina, assieme al Carbone. Recentemente, in seguito alla conversione della Centrale Enel da Carbone a Gas, l’Ente 
pubblico ha chiesto l’autorizzazione a utilizzare il CSS in linee di termovalorizzazione, prevedendo solamente per 
il 2038 una completa riduzione della produzione di frazione non recuperabile dai rifiuti.  
Il Servizio di Sanità Pubblica ha partecipato alle diverse fasi dell’iter di valutazione e autorizzazione  previste per 
l’avvio di una prima linea di incenerimento con termovalorizzazione, seguita poi da una seconda, chiedendo inte-
grazioni e modifiche, in senso cautelativo, riguardo gli studi di ricaduta delle emissioni forniti dal proponente, sulle 
tipologie e metodiche di controllo degli inquinanti effettuate a camino, sui criteri di conduzione e di valutazione 
delle campagne di monitoraggio degli inquinanti aerodispersi in ricaduta, ante operam e post operam. Il Servizio, 
insieme con Arpav, è soggetto verificatore della ottemperanza alle condizioni di autorizzazione delle emissioni in 
atmosfera dell’esercizio dell’impianto.   
Perchè entrare su questioni di dettaglio tecnico? Quale necessità ha, la sanità pubblica, di fare ciò? Ci siamo accorti, 
con l’esperienza sul campo, che il risultato di separare gli obiettivi di Sanità Pubblica, con l’istituzione dell’Agenzia 
per l’Ambiente, dalle competenze tecniche ambientali, ha condotto a una carenza di priorità negli interventi di pre-
venzione e risanamento ambientale. In un simile iter, probabilmente, la sanità pubblica avrebbe dovuto ricavarsi 
un proprio spazio di competenza, limitandosi a studi di biomonitoraggio e/o di tipo epidemiologico, con il risultato 
di ...non poter incidere per evitare eventuali criticità in corso d’opera, con interventi tempestivi preventivi.  
In sintesi, la nostra esperienza ci conduce a invitare, quando si considerano processi di transizione ecologica/ener-
getica, di considerarne non solo la sostenibilità economica e sociale, ma anche ambientale e sanitaria.  
Quale ruolo deve assumere, prioritariamente, la Sanità Pubblica, quando deve intervenire con le proprie valuta-
zioni?  
    • previene ci siano ricadute negative su ambiente/salute legate alla TRANSIZIONE ECOLOGICA (in una visione 
olistica)  
    • applica un approccio intersettoriale e multidisciplinare (diversi servizi sanitari, enti esterni etc.)  
        
Infine, un’ultima domanda, come professionisti della prevenzione dobbiamo porci: La Sanità Pubblica di quali :   
conoscenze  
professionalità  
competenze  
esperienze   
 
deve dotarsi per poter svolgere un ruolo incisivo in Salute e Ambiente?  
 
Da Venezia, in base alla nostra esperienza possiamo dire che sono utili strumenti:  
    • Geocodifica degli indirizzi da collegare ad anagrafe sanitaria, per individuare i gruppi di popolazione interessati 
a esposizioni definite  
    • Acquisire competenze di lettura, interpretazione ed elaborazione di dati ambientali e di esposizione  
    • Valutazione e comunicazione del rischio sanitario  
        

DLgsvo 152 2006 
DLgsvo 155 2010
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Abstract 642 
IL RUOLO DELLE TECNOLOGIE AVANZATE PER IL CONTACT TRACING

Grigioni M.1, D’Avenio G.1

Keywords: Contact tracing, Tecnologie ICT, Catene di trasmissione delle infezioni.  

[1]Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, Istituto Superiore di Sanità ~ Roma ~ Italy

Nella contingente situazione pandemica, che vede un aumento dei contagi, l’utilizzo di più tecniche concorrenti 
per limitare l’espansione dell’epidemia appare quanto mai attuale; tra queste tecnologie l’uso del tracciamento 
digitale dei contatti può essere un valido complemento alle attività di tracciamento manuale.  
Secondo la definizione dell’OMS [1] il contact tracing è il processo di identificazione, valutazione e gestione delle 
persone che sono state esposte a qualcuno che è stato infettato da un agente infettivo, quale è il virus SARS-CoV-2. 
Il contact tracing (CT) e la quarantena dei contatti identificati attraverso il CT interrompono la trasmissione tra le 
persone, e sono strumenti di salute pubblica essenziali per controllare il virus.   
Un altro aspetto favorevole del CT è che può anche aiutare le persone a più alto rischio di sviluppare una malattia 
grave a venire a sapere tempestivamente di essere state esposte, in modo da poter ricevere più rapidamente le 
cure mediche se dovessero sviluppare dei sintomi.   
Chiaramente il CT tradizionale, a fronte di innegabili aspetti positivi (consente idealmente di interrompere la ca-
tena di trasmissione dei contagi, identificando le persone esposte ai casi confermati, mettendole in quarantena, 
seguendole per assicurare un rapido isolamento e facendo test e trattamenti nel caso in cui sviluppino sintomi), 
presenta anche dei punti deboli: il CT tradizionale richiede molte risorse umane, appositamente formate. Inoltre, 
i tempi tecnici ad esso associati per gli interventi (isolamento, quarantena) non sono trascurabili, laddove è noto 
che il ritardo fra manifestazione dei sintomi e intervento è un fattore critico per il successo del CT. Infine, ma non 
meno importante, il CT tradizionale ha difficoltà a intercettare i contatti con persone sconosciute di un soggetto 
con positività confermata.  
Nei primi mesi del 2020, a partire dalla consapevolezza della dimensione pandemica del Covid-19, si è investigato 
sulla possibilità di sfruttare le possibilità tecnologiche associate all’enorme quantità di dispositivi mobili attual-
mente in uso ai fini di un supporto al contact tracing, realizzando così il cosiddetto DCT (contact tracing digitale).  
In particolare, si è cercato di sfruttare la connettività Bluetooth, una tecnologia wireless proposta originariamente 
come sostituto del collegamento via cavo per dispositivi elettronici portatili. Il Bluetooth offre connettività  point-
to-point senza fili a corta distanza. Una rete personale (Personal Area Network), o PAN, è una rete informatica 
utilizzata per permettere la comunicazione tra diversi dispositivi (smartphone, wireless speakers, tablet, ecc.), in 
prossimità del singolo utente.   
Una versione più recente di Bluetooth, ossia Bluetooth Low Energy (BLE), è stata introdotta nel 2011 allo scopo di 
garantire le comunicazioni fra dispositivi utilizzando una bassa quantità di energia ed evitare di scaricare la batte-
ria del dispositivo mobile. Dato che BLE è in grado di mettere in comunicazione con facilità due dispositivi anche 
molto differenti fra loro, è una tecnologia che ha suscitato molto interesse per quanto riguarda la misura della di-
stanza reciproca fra dispositivi. Tale misura deve essere continua, per risalire ai potenziali contatti a rischio, quindi 
è essenziale poter disporre di una tecnologia con bassi consumi energetici.  
Per la misura della distanza di dispositivi in prossimità a un dato utente, nelle applicazioni di DCT esaminate nel 
corso dell’emergenza da Covid-19 si usa il cosiddetto RSSI (Received signal strength indication), quantità legata 
alla potenza del segnale ricevuto.   
La difficoltà inerente a tali misure è che il RSSI non è una funzione lineare della distanza dalla trasmittente. Inoltre, 
il valore di RSSI è piuttosto variabile, a distanza costante fra trasmettitore e ricevitore. Infine, in ambienti chiusi si 
verifica di solito la multipropagazione, a causa di riflessioni, il che complica ulteriormente il calcolo accurato della 
distanza fra dispositivo e trasmittente.   
Occorre quindi sottolineare che le attuali implementazioni del proximity tracing ai fini del DCT sono state realizza-
te usando una tecnologia (BLE) non particolarmente accurata, in quanto creata con tutt’altri fini.   
Nonostante tali limitazioni, c’è stato uno sforzo notevole a livello internazionale per sfruttare nel modo migliore 
l’enorme numero di dispositivi dotati di connettività Bluetooth.     
Va sottolineato che mancano ancora valutazioni sistematiche del supporto al CT tradizionale tramite app, a fronte 
del notevole investimento in termini di risorse che molti Paesi hanno effettuato nel 2020, in piena emergenza da 
Covid-19. Basti ricordare che, in seguito ad apposito bando del Ministero dell’Innovazione Tecnologica, sono per-
venute ben 319 proposte progettuali per la app italiana di supporto al Contact Tracing, dal 24 al 26 marzo 2020. Un 
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confronto qualitativo è stato presentato in [2], evidenziando le notevoli similitudini fra le app nazionali europee, in 
termini di funzionalità d ibase per il CT, ed anche interessanti confronti per le funzionalità aggiuntive.  
In Europa è stato dato molto risalto ai requisiti di protezione della privacy. Sono stati creati a tal fine due consorzi 
internazionali per implementare il proximity tracing nel rispetto della privacy degli utenti. Nella proposta del pri-
mo consorzio (PEPP-PT), l’operatore sanitario genera, con un software  dedicato, un codice che abilita il cittadino a 
caricare su un server centrale i dati raccolti dalla sua app, ossia la lista dei codici Bluetooth dei dispositivi con cui 
è entrato in contatto.  
L’identificazione della prossimità è effettuata dal server centrale, che elabora i dati e notifica (tramite app) i con-
tatti della loro esposizione a rischio.  
La proposta del secondo consorzio (DP-3T) prevedeinvece che la memoria del cellulare venga  sbloccata volon-
tariamente dallo stesso paziente trovato positivo, assistito dall’operatore sanitario. In seguito a tale operazione, 
i codici identificativi del dispositivo dell’utente positivo vengono trasmessi a tutti gli utenti dell’app, tramite un 
server centrale.   
In questo caso, l’identificazione della prossimità è effettuata localmente da ogni dispositivo dotato della app, che 
confronta i codici ricevuti con quelli residenti in memoria, e notifica i contatti della loro esposizione a rischio.  
Il protocollo DP-3T è risultato prevalente nelle implementazioni di app per DCT. Fra queste, anche la soluzione 
italiana (Immuni) è conforme a DP-3T.  
Alla data del 28/10/2021, il sito ufficiale di Immuni riportava 17.432 823 milioni di downloads (10 milioni a fine 
dicembre 2020), 26.670 utenti positivi che hanno caricato le loro chiavi nel sistema e 113.452 Notifiche di espo-
sizione inviate (4.25 notifiche per caso indice).  
Nell’esame delle soluzioni adottate nei vari Paesi europei, spicca il caso della app inglese NHS Covid-19 che, se-
condo lo studio di Wymant et al. [3], avrebbe permesso di evitare   
un numero di casi quantificabile in un intervallo che va da 284.000 (secondo la modellizzazione matematica) a 
594.000 (calcolato con un approccio statistico).   
Al 7 novembre 2021, in Inghilterra ci sono stati complessivamente 7.9 milioni di casi, con 124.000 decessi (fonte: 
Our World in Data e JHU CSSE COVID-19 Data). Usando il rapporto decessi/casi come indicatore della mortalità da 
Covid-19 in Inghilterra, si stima che, nel caso peggiore indicato dall’articolo citato (284.000 casi evitati), l’app NHS 
Covid-19 abbia permesso di evitare un numero di decessi non trascurabile, pari a circa 4458.   
Si riporta per comodità il confronto fra la situazione inglese e quella italiana:   
 
(fig. 1)  
 
 
Dalla tabella, risulta evidente che la app Immuni non si è dimostrata inferiore alla app equivalente inglese, in ter-
mini di notifiche per caso indice. Anche considerando il numero di download effettuati dalla pubblicazione delle 
app alla  fine del 2020, la differenza fra le due app non è tale da giustificare la enorme differenza di notifiche di 
esposizione inviate agli utenti delle app.   
La principale differenza risulta essere il numero di utenti positivi che hanno acconsentito a segnalare il proprio sta-
tus al sistema DCT. L’elemento chiave in favore della app inglese è stata verosimilmente la possibilità di prenotare 
un test tramite la stessa app, possibilità non offerta da Immuni.   
A questo proposito, si riporta quanto detto nel sito di NHS Covid-19 [4]:   
“If you test positive for coronavirus, you’ll be able to see your result through the app. You can then choose to share 
data anonymously, so that other app users who have spent time near you will get an alert to tell them that they’reat 
risk. These alerts will never identify you. The notification will typically come through within hours of getting your 
test result.”   
 
Quindi la app inglese ha sfruttato vantaggiosamente le seguenti funzionalità, non presenti in quella italiana:   
1. Possibilità di prenotare un test attraverso l’app per DCT   
2. Comunicazione del risultato del test tramite la stessa app   
3. Possibilità per l’utente di comunicare, sempre tramite l’app, la propria volontà di condividere l’eventuale risul-
tato positivo del test al sistema DCT, con successive notifiche automatiche ai contatti a rischio.   
Appare pertanto di interesse attuale, suggerire l’opportunità di dotare anche la app Immuni, proponendone una 
revisione, della possibilità di prenotare il test tramite la stessa app, con possibilità di ricezione del risultato su  di-
spositivo mobile, in piena conformità al GDPR.   
Si sottolinea, inoltre, quanto riportato nello studio di Wymant et al [3]: “Approximately one case was averted for 
each case, consenting to notification of their contacts”.   
La proposta modifica della app Immuni potrebbe pertanto consentire un significativo miglioramento della capacità 
nazionale di interrompere la catena di trasmissione dei contagi da SARS-Cov-2. Ciò in conformità con la legisla-
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zione  sulla privacy, in quanto la segnalazione di positività continuerebbe a essere volontaria – come già oggi per 
la app Immuni – e il sistema continuerebbe a garantire l’anonimato ai cittadini che volessero segnalare la propria  
condizione di positività al virus. Il miglioramento dell’efficacia della app nazionale per il CT sarebbe ottenibile con 
una maggiore integrazione di tale strumento all’interno del SSN.   
In conclusione, si possono elencare alcuni punti rilevanti della recente esperienza di contenimento della pandemia 
di Covid-19 tramite supporto digitale al CT:  
• Il DCT per Covid-19 ha sfruttato Bluetooth LE, in quanto tecnologia ubiqua, ma soluzioni di maggiore accuratezza 
per il proximity tracing (es. wearable) sono già disponibili.  
• Come dimostrato dall’esperienza inglese (NHS Covid-19 app), la protezione della privacy non va necessariamen-
te a scapito dell’efficacia del DCT  
• L’integrazione della app nazionale per DCT con il sistema sanitario è un fattore decisivo, come già sottolineato 
dall’OMS: “Digital tools for contact tracing can only be effective when integrated into an existing public health 
system that includes health services personnel, testing services, and manual contact tracing infrastructure”. (v. Di-
gital tools for COVID-19 contact tracing. Annex: Contact tracing in the context of COVID-19, 2 June 2020). Già oggi 
alcune modifiche in questa direzione potrebbero rendere molto più efficace la app italiana per il CT.    
• Il DCT si è dimostrato in grado di contribuire efficacemente, in certe condizioni, al contenimento dell’epidemia. In 
futuro, il contact tracing non potrà prescindere dall’uso di tecnologie digitali.

1. https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19 
2. Blasimme A, Ferretti A and Vayena E (2021) Digital Contact Tracing Against COVID-19 in Europe: Current Features 
and Ongoing Developments. Front. Digit. Health 3:660823. doi: 10.3389/fdgth.2021.660823   
3. Wymant, C., Ferretti, L., Tsallis, D. et al. The epidemiological impact of the NHS COVID-19 app. Nature 594, 408–
412 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03606-z   
4. https://faq.covid19.nhs.uk/article/KA-01142/en-us?parentid=CAT-01037&rootid=CAT-01032  
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Abstract 643 
LAYOUT FUNZIONALE ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA COVID-19

Appolloni L. 1

Keywords: spazi di vita, flessibilità, spazi verdi, adattabilità  

[1]Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy

Il concetto di funzionalità di uno spazio abitativo è presente nell’architettura dal tempo degli antichi romani. Mar-
co Vitruvio Pollione, nel “De Architectura” (15 a.C.), sosteneva che nella progettazione di un edificio era necessario 
raggiungere tre obiettivi fondamentali, quali la Firmitas (solidità), l’Utilitas (funzionalità) e la Venustas (bellezza). 
Il concetto di funzionalità tende oggi a ricomprendere in sé gli altri due: un edificio, uno spazio abitativo, risulta 
funzionale qualora risponda allo scopo a cui è stato destinato [1].
Nella definizione di spazio abitativo funzionale, due aspetti sono particolarmente rilevanti, ossia le dimensioni e 
l’organizzazione degli ambienti che devono garantire la sicurezza, il benessere e la salute degli utenti.  In Italia, 
il DM n. 236 del 5 luglio 1975 [2] prescrive misure e dotazioni minime per garantire la salubrità dell’abitazione.
Negli anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si è più volte occupata dello spazio abitativo elaborando 
numerosi documenti riguardanti il tema dell’impatto sulla salute di condizioni abitative inadeguate. Nel 2018 [3], 
l’OMS ha raccolto le evidenze disponibili sul rapporto abitazione e salute e, sulla base di revisioni sistematiche di 
studi che documentano associazioni significative, ha rilasciato raccomandazioni e linee guida ispirate da problemi 
di salute causati da uno spazio abitativo inadeguato, temperature interne estreme, rischi di lesioni in casa, difficol-
tà di accesso per le persone con disabilità.
L’attuale pandemia di COVID-19 e, in particolare, il periodo di lockdown, hanno cambiato il modo di vivere, lavorare 
e interagire delle persone, evidenziando la necessità di rendere resiliente l’ambiente costruito e soprattutto gli 
spazi di vita. In realtà, come evidenziano recenti studi [4,5], la pandemia non ha alterato o fatto emergere nuovi 
problemi ed esigenze negli abitanti, ma ne ha di certo enfatizzato alcuni che, tra l’altro, attengono alle abitazioni, 
per i quali necessitano risposte univoche, rapide e dinamiche.
In un articolo del 2020 [4], scritto a valle del periodo di lockdown, nel quale vengono ripensati gli spazi abitativi 
rispetto all’emergenza COVID-19, gli autori focalizzano l’attenzione su tematiche già trattate da diversi documenti 
dell’OMS [3] e individuano alcune raccomandazioni utili alla definizione di un alloggio sano, sicuro e sostenibile 
che, in qualche modo, riescano anche a soddisfare le nuove esigenze degli abitanti emerse negli ultimi anni, so-
prattutto durante la pandemia.
Come già evidenziato in precedenti lavori [6], oggi le moderne unità abitative devono rispondere a nuovi bisogni 
correlati all’aumento della speranza di vita media della popolazione e, di conseguenza, delle persone con limita-
zioni funzionali, alle trasformazioni sociali (popolazione straniera, aumento delle separazioni e divorzi, etc.) [6], 
nuove modalità di lavoro e relative esigenze tecnologiche, nonché di spazi adeguati per lavorare e per eventuali 
esigenze di isolamento [7]. 
In Italia, la domanda abitativa deve soddisfare diverse esigenze emergenti, in concomitanza con l’aumento della 
richiesta di alloggi pubblici economicamente accessibili [7]: unità abitative di piccole dimensioni per single o se-
parati, alloggi flessibili, in grado di adattarsi ai bisogni degli anziani (che rappresentano 23% della popolazione) 
[8], di individui diversamente abili (che rappresentano il 5,2% della popolazione) [9] e alle modalità di gestione 
di eventi pandemici [7].
Ma il contesto abitativo italiano è pronto a rispondere alle esigenze emergenti e ad affrontare l’impatto della pan-
demia? In realtà il patrimonio edilizio è piuttosto datato, soprattutto se confrontato con diversi paesi europei [10]: 
infatti 15% degli edifici è stato realizzato prima del 1918 e circa il 65% è stato costruito prima della fine degli anni 
70 [11]. Esso risultava rispondente ai bisogni di persone che vivevano un momento storico, economico e sociale 
distante da quello attuale. 
In un recente studio è stata analizzata la consistenza del patrimonio edilizio in 9 paesi europei confrontandone gli 
standard dimensionali ed alcuni indicatori socioeconomici [7]: si evidenzia, così, che in alcuni Paesi (es. Danimarca, 
Paesi Bassi, etc.) le dimensioni delle abitazioni risultano mediamente superiori a 100 m2, mentre in altri (es. Sve-
zia, Spagna, etc.) sono relativamente più contenute (e comunque con una media superiore a 90 m2) [12]. In Italia, 
l’alloggio medio misura circa 93,6 m2, un valore che, dopo l’Inghilterra (87 m2), risulta tra più bassi. Di contro, dal 
15° censimento della popolazione italiana [13] (2013) emerge che mediamente, nelle case italiane, la superficie 
occupata per residente è pari a 40,7 m2, un valore simile o superiore a quello osservato in altri paesi [14]. 
Un altro dato interessante, e in qualche modo controverso, che emerge dallo studio [7] riguarda la percentuale di 
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sovraffollamento che in Italia risulta essere molto alta (circa il 28%) [12] soprattutto se confrontata con il dato re-
lativo allo spazio pro-capite. Tale percentuale comunque scende al 2,6% [15] applicando i parametri indicati dagli 
art. 2 e 3 del DM del 5.07.1975.
L’alta percentuale di sovraffollamento è un dato da considerare con attenzione, soprattutto, in questo momento 
storico. Molti studi hanno riportato un’associazione diretta tra l’affollamento e alcuni esiti negativi sulla salute [3]. 
Nel corso dell’attuale pandemia il sovraffollamento ha reso più difficile l’autoisolamento e la protezione e potreb-
be, altresì, aver contribuito a tassi di mortalità più elevati nelle aree più povere [16].
Soprattutto durante il periodo di confinamento più severo il sovraffollamento delle abitazioni ha avuto impatti 
negativi sulla salute mentale. In uno studio della National Housing Federation [16], nel quale sono stati intervistati 
più di 4.000 adulti britannici riguardo alla tipologia di problemi che hanno dovuto affrontare durante il lockdown, 
circa l’11% degli intervistati ha dichiarato di essersi sentito depresso durante il confinamento a causa della man-
canza di spazio in casa. 
Recenti studi [17,18] mettono in evidenza come i sintomi di depressione e ansia siano aumentati nelle prime fasi 
del lockdown: tuttavia, il contatto con la natura sembra attenuare o mitigare gli effetti negativi dell’isolamento 
sociale sulla salute mentale [19].
In uno studio svolto in 9 paesi su 5218 soggetti [20] gli autori hanno osservato un considerevole aumento di sinto-
mi di depressione e ansia durante il lockdown e il contatto con la natura, sia diretto (con spazi esterni accessibili), 
sia indiretto (attraverso la vista dalle finestre dell’abitazione di elementi verdi), ha aiutato le persone a far fronte 
a questi impatti. 
Quanto il ruolo del verde durante la pandemia, e soprattutto durante il lockdown, sia stato importante lo si deduce 
anche da un sondaggio, condotto da CasaDoxa, Osservatorio Nazionale sugli italiani e la casa [21]. Dall’indagine, 
che fa riferimento al primo semestre del 2020 ed ha coinvolto 7.000 famiglie italiane per un totale di oltre 10.000 
interviste, emerge che circa il 60 % degli intervistati desiderano spazi all’aperto e aree verdi dove poter vivere 
a contatto con la natura, e circa il 45% vorrebbero una casa con un terrazzo/balcone o una bella vista esterna (il 
21%). Per quanto riguarda i requisiti propri dell’abitazione molta rilevanza è stata data alla luminosità degli am-
bienti e soprattutto alla necessità di spazi aggiuntivi (bagno, camera, o studio, o zona relax) o capaci di ospitare 
funzioni differenti durante la giornata. 
Focalizzando l’attenzione, quindi, sull’organizzazione funzionale degli spazi di vita alla luce dell’esperienza CO-
VID-19, quali strategie e/o raccomandazioni progettuali possono essere suggerite per il benessere e la salute degli 
abitanti, in un’ottica di sicurezza e sostenibilità, sia per gli alloggi esistenti che per le nuove costruzioni?
L’interesse ricade principalmente su due aspetti che riguardano la presenza di 
- spazi all’aperto ed elementi verdi visibili ed accessibili, orti domestici (giardini, spazi esterni, terrazzo, etc.); 
- spazi abitativi flessibili, adattabili e di dimensioni adeguate a rispondere alle esigenze degli utenti.

Elementi e spazi verdi visibili ed accessibili
È ampiamente documentato il ruolo del verde che si associa ad un’ampia gamma di benefici per la salute, sia fisica 
che mentale, per tutte le fasce di età [22]. Anche durante la pandemia la presenza di elementi verdi e più in gene-
rale di spazi esterni, ha avuto un ruolo importante per la salute mentale e la gestione delle emozioni [20]. Così si 
sottolineano i benefici ritraibili dalle infrastrutture verdi, come tetti e pareti verdi laddove l’organismo edilizio lo 
permetta, dal potenziamento dei giardini e degli spazi condominiali, dalla presenza di spazi verdi di prossimità.
Alcuni studi [4,5] evidenziano come la visione del verde dalle finestre di un edificio possa avere effetti benefici nel 
ridurre lo stress, soprattutto se sono visibili elementi naturali o paesaggi di qualità e questo può anche contribuire 
ad accelerare il processo di guarigione dei pazienti ricoverati nelle case di cura. 
Altro elemento importante nelle abitazioni, è la presenza di balconi o terrazzi nei quali è possibile coltivare piante 
o piccoli orti (terapeutici per l’umore), elementi questi che vanno a implementare gli aspetti prestazionali e per-
cettivi degli ambienti confinati potenziando il rapporto uomo/natura.

Flessibilità, adattabilità, condivisione degli spazi abitativi
Per flessibilità indoor degli spazi abitativi domestici si intende l’opportunità di ripensare gli spazi della casa, con-
siderando le rinnovate esigenze che si sono manifestate soprattutto nel periodo di distanziamento fisico, nell’in-
tento di meglio soddisfare le esigenze di benessere e salubrità dell’ambiente indoor. L’idea della flessibilità, del 
resto, non è nuova ma è stata al centro di vari studi di ingegneri e architetti nel corso del XX secolo ed ha prodotto 
opere di rilevanza storica. Casa Schroder, Social Housing in Carabanchel Ensanche 6, Social Housing a Lérida sono 
alcuni esempi che sperimentano e attuano vari tipi di flessibilità abitativa.

Casa Schröder - La casa [23], costruita a Utrecht dall’architetto olandese Gerrit Rietveld negli anni 20, è dal 2000 
parte nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Essa è composta da 2 piani: il piano terra è concepito in maniera più 
tradizionale, con un ingresso, una cucina, una stanza per la domestica, uno studio per i bambini oltre a un piccolo 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021213

bagno. I vari ambienti, separati da pareti divisorie, si dispongono intorno al fulcro connettivo centrale, renden-
dosi autonomi e accessibili anche da utenti diversi. Il piano superiore di Casa Schröder è la parte più innovativa 
dell’edificio ed evidenzia come l’open space di base possa essere trasformato in diverse possibili configurazioni 
degli ambienti e soltanto la dimensione minima del bagno ha un suo impianto rigido. 
Questo edificio è un esempio geniale di open space dinamico, in cui gli ambienti possono essere rimodulati a se-
conda delle esigenze grazie a pareti mobili e ad altri accorgimenti che coinvolgono gli elementi di arredo. 
L’impianto planimetrico di Casa Schröder mostra una notevole flessibilità dei percorsi e diverse possibili 
configurazioni degli ambienti domestici ottenibili grazie all’utilizzo di pareti mobili.

Social Housing in Carabanchel Ensanche 6 - Carabanchel 6 è un edificio di social housing realizzato tra il 2001 e 
il 2003 dall’Amministrazione Comunale di Madrid nel quartiere Carabanchel su progetto di Aranguren e Gallegos 
[24]. La proposta fondamentale e innovativa del progetto è la flessibilità abitativa possibile durante l’arco della 
giornata. L’opera è il risultato dell’accostamento di quattro edifici lineari di differenti dimensioni. A livello di pro-
gramma funzionale, l’edificio prevede un piano seminterrato destinato ad autorimessa, un piano rialzato e altri due 
livelli fuori terra che ospitano 67 alloggi. 
Gli appartamenti, di 4 diverse dimensioni, sono tutti organizzati secondo lo stesso schema funzionale basato su 
una spina centrale rialzata, destinata a distribuzione e servizi, su cui si appoggiano la zona giorno e la zona notte. 
Solo la cucina ed i bagni sono fissi e mentre il resto degli ambienti possono essere trasformati per adattare lo spa-
zio alle esigenze degli utenti durante le diverse fasi della giornata. Le unità abitative, infatti, assumono conforma-
zioni differenti durante il giorno o la notte: questo è possibile grazie alla spina rialzata di distribuzione e servizi, 
sotto cui scompaiono i letti durante il giorno, e alla serie di pareti a libro che dividono, di notte, lo spazio.

Social Housing a Lérida - Il progetto per residenze sociali è stato realizzato a Lérida dagli architetti Jaime Coll Lòpez 
e Judith Leclerc, e si pone come un intervento interessante per la flessibilità tipologica [25]. Il complesso residen-
ziale prevede un solo edificio formato da due blocchi separati, con ingresso e scala in comune e costituito da 44 
unità abitative, organizzate su un piano terra, in cui sono collocate le 11 unità destinate all’utenza con mobilità 
ridotta, ed altri tre livelli su cui sono organizzate le altre 33 unità abitative servite da ballatoi. 
L’ambiente interno degli alloggi è uno spazio “fluido” composto da due potenziali locali che possono venire utiliz-
zati come stanze da letto o come porzioni di un’unica zona giorno. 
Tale flessibilità consente di scambiare la posizione della zona giorno con quella della zona pranzo in modo da 
lasciare alla futura utenza la possibilità di scegliere l’organizzazione più adatta, sulla base delle proprie esigenze 
o in relazione al cambiamento delle stagioni. 
L’alloggio tipo ha una superficie di circa 60 m2 e una distribuzione interna flessibile che può essere modificata in 
funzione delle varie esigenze dell’utenza: esigenze che derivano dall’età, dal numero degli occupanti oppure dalle 
diverse condizioni climatiche nel corso delle stagioni. Ci si trova di fronte ad una flessibilità di gestione nel tempo, 
potendo riconfigurare l’alloggio attraverso la realizzazione o la rimozione di alcune limitate porzioni di partizioni 
interne. 
Oltre alla flessibilità dello spazio abitativo, sarebbe opportuno focalizzare l’attenzione anche sull’involucro che 
lo contiene, ripensando l’intero assetto dell’edificio, incluse le aree condominiali. Ad esempio, si potrebbe ga-
rantire la flessibilità di alcuni spazi, come i piani terra, i piani liberi, gli interrati, (spesso utilizzati come residenza 
pur non avendo requisiti igienico sanitari adeguati!), per poterli facilmente riadattare qualora si renda necessario 
aumentare gli spazi a disposizione degli abitanti, come nel caso del lockdown, per avere una postazione di lavoro 
temporanea tranquilla e per mantenere il distanziamento sociale.
I piani terra, inoltre, potrebbero essere utili nella pianificazione e programmazione del mix funzionale del quartie-
re al fine di garantire agli abitanti servizi di prossimità accessibili. Gli interventi descritti ed i concetti diversamente 
applicabili potrebbero contribuire a migliorare la qualità del quartiere e rendere l’ambiente di vita più salutare per 
gli abitanti, in linea con le più recenti indicazioni dell’OMS.
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Abstract 645 
LA FARMACORESISTENZA NELLA CATENA ALIMENTARE: UN PROBLEMA DI SANITÀ 
PUBBLICA?

Normanno G. 1, Di Taranto P.2, Belluscio D.3, Ashraf A.1
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Abruzzo ~ Lanciano, Vasto, Chieti, [3]Medico veterinario ~ Foggia

L’antimicrobico resistenza legata alla catena alimentare rappresenta un importante tema di sanità pubblica stretta-
mente interconnesso al concetto di One Health. I batteri resistenti, spesso di origine zoonosica, sono selezionati in 
conseguenza di un improprio utilizzo degli antibiotici nell’allevamento degli animali da reddito e della pressione 
selettiva operata dagli antibiotici presenti nell’ambiente. Questi organismi possono giungere all’uomo mediante 
gli alimenti contaminati e trasmettere malattie difficili da trattare, potenzialmente fatali. Di seguito la problemati-
ca dell’antimicrobico resistenza nella catena alimentare viene brevemente descritta e vengono altresì riportate le 
principali azioni da mettere in atto per arginare il fenomeno.

Parlare di farmaco resistenza nella catena alimentare significa parlare fondamentalmente di antimicrobico resistenza 
(AMR). Per avere un’idea chiara della problematica è sufficiente riportare alcuni dati e una previsione derivanti da una 
indagine internazionale sull’AMR, la O’Neill AMR Review: nella sola UE annualmente 400.000 cittadini sono colpiti da 
infezioni causate da batteri resistenti; la previsione per il 2050, in assenza di azioni volte a mitigare il fenomeno, è di 
10 milioni di decessi registrati annualmente a livello globale (‘O’Neill, 2016).
L’AMR presenta importanti implicazioni dal punto di vista clinico, poiché determina aumento della morbilità, della du-
rata della malattia nonché possibilità di sviluppo di complicanze e di epidemie e, naturalmente determina aumento 
della letalità delle infezioni: in EU si contano 33.000 morti/anno a causa di infezioni determinate da batteri resistenti. 
Ma l’AMR presenta anche riverberi in termini di ricaduta economica per il costo aggiuntivo richiesto per l’impiego 
di farmaci e di procedure terapeutiche più onerose, per l’allungamento delle degenze in ospedale, per eventuali 
invalidità e per la perdita delle giornate lavorative dei pazienti ricoverati.
Ma qual è il nesso tra AMR e catena alimentare? Innanzitutto la genesi delle varianti batteriche resistenti può av-
venire sia nell’allevamento (specialmente se intensivo) sia nell’ambiente dove la presenza di antibiotici realizza 
la pressione selettiva che porta all’emergere dei ceppi mutanti resistenti e alla loro successiva diffusione. In alle-
vamento gli antimicrobici possono essere utilizzati per scopi terapeutici, metafilattici e profilattici; in alcuni Paesi 
extraeuropei, anche come promotori di crescita (WHO, 2020). 
Dalle produzioni primarie (animali e vegetali) i batteri resistenti possono giungere all’uomo che può infettarsi 
manipolando o consumando alimenti contaminati. Infatti, il CDC stima che uno ogni 5 casi di infezione da batteri 
resistenti sia causata dal consumo o dalla manipolazione di alimenti. Qual è la situazione a livello globale in rap-
porto all’interconnessione tra AMR e catena alimentare? Mentre in UE è in vigore il Reg (UE) 6/2019 che disciplina 
la produzione, commercializzazione e utilizzo del farmaco veterinario, in molti Paesi extraeuropei non esiste una 
specifica legislazione e la commercializzazione degli antimicrobici è spesso incontrollata; si favoriscono così le 
condizioni per lo sviluppo e la diffusione di microrganismi resistenti che, con la globalizzazione degli scambi com-
merciali e la libera circolazione delle persone, possono diffondersi in ogni parte del globo. Infatti, come riportato 
dai reports annuali sull’utilizzo di farmaci antimicrobici nelle produzioni animali redatti dall’OIE (Organizzazione 
Mondiale della Sanità Animale), emerge che l’utilizzo di antimicrobici come promotori di crescita è ancora lar-
gamente diffuso: nel 2017 nel 41% dei Paesi inclusi nel monitoraggio era consentito l’impiego di antimicrobici 
come promotori di crescita! Tra il 2017 e il 2019 fortunatamente si è registrata una diminuzione del 14% dei Paesi 
che utilizzano gli antimicrobici per questo scopo ma il fenomeno resta preoccupante. Infatti, alcuni antimicrobici 
“ultima spiaggia” e indicati dal WHO come Critically Important Antimicrobials (CIA) sono ancora utilizzati come 
promotori di crescita; è il caso, ad esempio, della colistina, antimicrobico di ultima risorsa nella terapia di alcune 
infezioni umane. Ad aggravare il problema, la scoperta nel 2014, della trasferibilità tramite geni plasmidici (geni 
mcr) codificanti per la resistenza alla colistina; questa famiglia di geni è facilmente trasferibile a livello intra e inter 
specifico. Questa scoperta ha generato un allarme a livello globale e molte indagini hanno messo in luce che la ca-
tena alimentare può fungere da veicolo di questi geni a loro volta ospitati in alcuni enterobatteri come Escherichia 
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coli e Klebsiella pneumoniae (Barlaam et al., 2019).
Alcuni reports hanno documentato la presenza negli alimenti di origine animale di germi resistenti a molecole 
mai utilizzate in medicina veterinaria e in zootecnia, ponendo quesiti circa le fonti di contaminazione e il livello di 
esposizione del consumatore. Recentemente a queste domande ha risposto l’EFSA con la pubblicazione dell’Opi-
nione Scientifica Role played by the environment in the emergence and spread of antimicrobial resistance (AMR) 
thorough the food chain. Dall’analisi di questa Opinione emerge che la diffusione ambientale di organismi resi-
stenti è ormai ubiquitaria e che esiste una sorta di «ciclo» di questi batteri che dall’ambiente vengono introdotti 
negli stabilimenti di produzione degli alimenti (ad esempio dagli animali da carne o dai vegetali irrigati con acqua 
contaminata) e da qui possono trasferirsi ai consumatori (EFSA, 2021). 
Un esempio paradigmatico di interconnessione tra AMR e catena alimentare è dato dal caso dello stafilococco 
aureo resistente alla meticillina (MRSA - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus). MRSA è presente nella lista 
delle specie batteriche per le quali il WHO indica l’urgente necessità di mettere a punto nuovi antibiotici da uti-
lizzare in terapia umana, in quanto è in grado di determinare infezioni nosocomiali e infezioni assunte in comu-
nità che possono decorrere con forme severe (setticemie, polmoniti necrotizzanti, piodermiti, ecc.), talvolta letali. 
MRSA colonizza sia l’ospite umano sia quello animale; in quest’ultimo si sono sviluppate varianti che si sono adat-
tate a molte specie di animali di interesse zootecnico tra cui il suino, i ruminanti e il pollame. La conseguenza è che 
questa variante AMR di S. aureus è stata isolata con diversi livelli di prevalenza in molti alimenti di origine animale 
come carne, latte e uova, andando a rappresentare un potenziale pericolo per il consumatore che, manipolando o 
consumando questi alimenti, potrebbe contrarre l’infezione (Spinelli et al., 2019). Inoltre, in termini di prevenzio-
ne, è bene sottolineare che alcune figure professionali, come medici veterinari, macellatori e autotrasportatori, che 
lavorano diverse ore in contatto con gli animali, presentano un rischio maggiore di contrarre infezioni da MRSA e 
da altri batteri AMR. Di seguito sono riportati brevemente i risultati di indagini svolte in Puglia e in Basilicata, che 
avevano la finalità di rilevare la presenza di MRSA in alcuni alimenti prodotti in queste regioni; i ceppi isolati sono 
stati caratterizzati dal punto di vista fenotipico e biomolecolare per il rilievo del pattern di AMR e dei markers ge-
netici di virulenza, nonché, a fini epidemiologici, per la loro attribuzione a specifici Complessi Clonali (CC). Già nel 
2007 fu messa in evidenza per la prima volta in Italia la contaminazione di latte crudo e prodotti lattiero caseari 
da parte di MRSA, alcuni dei quali risultarono enterotossici, evidenziando il potenziale rischio sanitario per il con-
sumatore (Normanno et al., 2007). Successivamente il patogeno è stato isolato nel 37% delle carcasse di suino e 
in 9 di 113 operatori del macello (Normanno et al., 2015), quindi nel 2,5% di campioni di latte crudo (Parisi et al., 
2016) e nel 7% di cavalli destinati alla macellazione (Parisi et al., 2017). Infine, per la prima volta in Europa, MRSA 
è stato isolato nel 4% dei campioni di latte di bufala prodotto in Puglia (Normanno et al., 2020). È interessante 
notare che alcuni isolati MRSA derivanti dalle indagini di cui sopra, appartenevano a CC umani, altri a CC animali; 
ciò sottolinea il continuo interscambio di ceppi AMR che si verifica tra il comparto umano e quello animale.
In conclusione, il fenomeno dell’AMR nella catena alimentare è un problema di sanità pubblica complesso e multi-
fattoriale che necessita di un approccio One health per la sua comprensione e per la sua gestione. È molto impor-
tante acquisire consapevolezza del problema in ambito medico, medico veterinario e tra gli operatori e i consulenti 
del settore alimentare. Nel controllo di qualità della catena alimentare, la presenza di batteri patogeni AMR do-
vrebbe essere considerata come un vero e proprio bio-hazard da prendere in considerazione in termini di sicurezza 
alimentare e per l’analisi del rischio professionale. 
Per limitare l’ulteriore selezione e diffusione di batteri AMR nella catena alimentare è necessario agire alla fonte, 
ad esempio riducendo l’impatto della pressione selettiva determinata dai trattamenti antibiotici di massa negli 
animali di interesse zootecnico e utilizzare gli antimicrobici seguendo i dettami del Reg. (UE) 6/2019 che enuncia i 
principi e le prescrizioni per il corretto e prudente uso di medicinali antibiotici in ambito veterinario e che impone 
di non utilizzare queste molecole negli animali in modo sistematico. Il legislatore rimanda al Reg. (UE) 1760/2021 
la definizione dei criteri per l’individuazione di antibiotici da utilizzare esclusivamente nell’uomo, riducendo il 
rischio di  diffusione nel comparto animale di batteri resistenti a molecole antimicrobiche la cui efficacia in terapia 
umana deve essere necessariamente preservata.  
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Abstract 646 
IDONEITÀ CONDIZIONATE, TOTAL WORKER HEALTH E MONITORAGGIO A LUNGO TERMI-
NE DEL LAVORATORE VACCINATO
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Un mondo del lavoro in trasformazione 
Negli ultimi decenni il mondo del lavoro ha subìto rilevanti trasformazioni riguardanti nuove forme di organizza-
zione del lavoro e tecnologie innovative, che hanno contribuito a creare nuovi pericoli occupazionali e condizioni 
di rischio professionale senza precedenti [1]. L’osservazione analitica di cinque fenomeni evidenzia urgente neces-
sità di mutare l’approccio della medicina del lavoro per fronteggiare le nuove sfide. In primo luogo, il progressivo 
invecchiamento della popolazione lavorativa ha assunto un crescente rilievo: recenti dati stimano che in Europa la 
fascia degli ultracinquantacinquenni aumenterà di oltre il 16% entro il 2030 [2]. In secundis, il cambiamento delle 
caratteristiche demografiche causa un aumento dell’incidenza delle malattie cronico-degenerative (es. cardiova-
scolari, muscoloscheletriche e oncologiche) nella popolazione lavorativa, da cui discendono nuove ed indifferibili 
criticità. Dati nazionali confermano infatti un andamento in crescita delle malattie professionali, con grande inci-
denza delle affezioni osteoarticolari (>66%) [3]. Un altro fattore di grande interesse è rappresentato dal dilagante 
fenomeno del disagio psicologico: il 22% dei lavoratori dell’U.E. percepisce un abnorme stress lavoro-correlato, 
problema di salute secondario solo ai già citati disturbi muscolo-scheletrici [4]. Già nel 2015 l’HSE britannico de-
scriveva un elevato numero di casi di disturbi psichiatrici correlati allo stress lavorativo in età compresa tra i 45 e 
i 54 anni (depressione, ansia), specialmente per il sesso femminile e con alta prevalenza nel settore sociosanitario 
[5]. Il quarto aspetto cruciale è ritratto dalle limitazioni lavorative, in special modo nel settore sanitario: un’inda-
gine dell’Università Bocconi ha evidenziato valori percentuali superiori al 10% nelle aziende territoriali ed oltre il 
22% negli IRCCS [6]. Infine, l’inserimento di modelli di Disability Management (DM) e Workplace Health Promotion 
(WHP) all’interno di documenti di rilevanza nazionale (es. PNP 2020-2025, documento di consenso sulla sorve-
glianza sanitaria della CIIP, report congiunto OMS/ISSA sul ritorno economico della prevenzione [7-9]) identifica 
una viva consapevolezza da parte dei maggiori stakeholders, a sostegno di un iniziale processo di sensibilizzazione 
del mercato del lavoro.  
Il Servizio di medicina del lavoro dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) di Roma ha sviluppato un metodo 
parametrico di monitoraggio periodico della popolazione ospedaliera, basato su quattro indicatori di processo a 
supporto dei provvedimenti di carattere gestionale: assenteismo, percentuali di limitazioni alla mansione specifi-
ca, riconoscimento di malattie professionali e richieste di cambio di destinazione lavorativa. Secondo un orienta-
mento olistico di compartecipazione attiva, il Servizio si colloca all’interno dell’organizzazione apicale aziendale, 
in cui collabora con le funzioni di gestione del rischio clinico e gestione delle risorse umane a favore di un’integra-
zione delle competenze, essenziale per la conduzione efficace dei processi decisionali.  
Oggigiorno il medico competente (MC) rappresenta una figura professionale di rilievo all’interno dei luoghi di lavo-
ro, configurandosi come consulente globale del datore di lavoro per gli aspetti riguardanti la salute dei lavoratori. 
Si occupa della valutazione dei rischi occupazionali, preludio indispensabile per la puntuale predisposizione della 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali, nonché della gestione del corollario di misure di 
prevenzione e protezione volte a minimizzare i rischi lavorativi. Si pensi ad esempio alle vaccinazioni offerte a spe-
cifiche categorie professionali esposte a rischio biologico, così come alla scelta dei dispositivi di protezione indi-
viduale effettuata alla luce dei riscontri sul campo coinvolgendo in prima persona i lavoratori a cui sono destinati. 
Il MC offre inoltre il proprio supporto agli organi ispettivi e interviene nella gestione del contenzioso giudiziario. 
Oltre ai suddetti compiti, negli ultimi decenni questa figura professionale si è arricchita di innovative competenze 
e responsabilità, che spaziano nel campo della prevenzione su attività “generatrici” di benessere per il lavoratore. 
Nel difficile compito di mediatore tra le parti sociali (datore di lavoro e forza lavoro), il MC è diventato di fatto il 
pilastro della struttura organizzativa aziendale capace di esercitare il controllo sulla salute dei lavoratori. Grazie 
alla dettagliata conoscenza dei luoghi di lavoro e del personale acquisita attraverso regolari sopralluoghi e visite 
mediche, il MC ha facilmente assunto le qualità del disability manager: è infatti chiamato a gestire le disabilità 
che impattano negativamente sulle capacità lavorative del singolo lavoratore all’interno dello specifico contesto 
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ambientale [10]. Da tempo la medicina del lavoro è stata contagiata dalla precision medicine e il concetto stesso 
di sorveglianza sanitaria ha avviato la sua evoluzione verso la “Total Worker Health” (TWH), programmi, politiche 
e buone prassi aziendali atti a potenziare la forza lavoro nel suo complesso, grazie all’apporto di ogni singolo sog-
getto, parte integrante dell’organizzazione [11]. In realtà, le iniziative personalizzate di prevenzione e promozione 
della salute gettano le radici nell’osservazione ormai acclarata che dati livelli di esposizione possono provocare 
differenti effetti sulla salute in base alle specifiche condizioni di suscettibilità individuale, peraltro dinamicamente 
soggette a mutamenti. I benefici derivanti dalla prevenzione sì condotta incidono non soltanto sul benessere del 
lavoratore e sul clima organizzativo aziendale, contribuendo ad accrescere la fidelizzazione dei lavoratori nei con-
fronti del top management, ma hanno anche ripercussioni positive sulla produttività [12]. Un’indagine internazio-
nale ha rilevato che la prevenzione in attività di sorveglianza sanitaria e nella formazione dei lavoratori garantisce 
un ritorno economico (il “Return on Prevention”) rispettivamente pari a 7,6 e 4,5 volte l’investimento [8]. Si genera 
quindi un circolo virtuoso che apporta benefici a 360°.  
Nell’ottica della TWH in OPBG il Servizio di medicina del lavoro è raffigurato da un albero con tre diramazioni 
principali: il benessere psicologico, la promozione della salute e l’ergonomia (Fig. 1). Ciascuna area si compone di 
due momenti successivi, l’analisi dei fattori caratteristici e la messa in opera di interventi di miglioramento delle 
criticità riscontrate, e si giova di attività continue in tema di formazione dei lavoratori e di ricerca scientifica. La 
prima area comprende da un lato indagini regolari sul clima aziendale e dall’altro lo sportello di supporto psi-
cologico, corsi collettivi di empowerment professionale e percorsi di mindfulness e yoga; la seconda area parte 
dalla sorveglianza sanitaria per proporre iniziative di educazione alimentare personalizzata, corsi per smettere 
di fumare e training posturale; la terza area si basa sull’analisi di fattori ergonomici di contesto e si estrinseca 
nel programma di DM.  
Le idoneità alla mansione specifica alla luce del disability management  
Con l’obiettivo di rilevare tempestivamente gli eventuali effetti negativi che le attività lavorative possono espli-
care sull’organismo umano, la sorveglianza sanitaria si pone a tutela della salute dei lavoratori e con essa della 
loro capacità lavorativa. La figura del disability manager si inserisce in questo contesto e ben si amalgama con le 
qualità richieste al MC, coniugando competenze di tipo economico-manageriale con abilità di tipo psicologico-so-
ciale. Questi rappresenta un professionista di consolidata efficacia nei campi dell’ingegneria e dell’architettura: 
dal carattere poliedrico e di estrazione informatica, tecnologica o medica, è specificamente formato sulla gestione 
delle risorse umane, esperto di politiche organizzative aziendali di change management e di normativa del lavoro; 
ha invero il ruolo di “facilitatore” capace di coordinare e gestire diverse altre figure professionali in un articolato 
gioco di squadra in cui si prende cura delle interrelazioni tra parti sociali e direzionali [13]. I programmi di DM of-
frono un sostegno al MC nell’arduo compito di gestione delle disabilità dei lavoratori affetti da patologie partico-
larmente delicate (ad es. affezioni oncologiche a carattere permanente ed evolutivo) nonché nei casi in cui fattori 
organizzativi o ergonomici determinano spinose criticità ambientali (ad es. postazioni lavorative complesse) [10]. 
Nell’Ospedale le cosiddette “idoneità difficili” sono gestite da un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito 
da medici competenti e membri della Direzione delle risorse umane e del Servizio infermieristico. Sotto l’egida 
del MC coordinatore, viene effettuata un’analisi puntuale di tutti i fattori individuali e di contesto alla base delle 
difficoltà riscontrate; le proposte di miglioramento sono quindi vagliate in termini di fattibilità ed economicità e 
condivise con il lavoratore interessato e i suoi supervisori al fine di confezionare la migliore soluzione personaliz-
zata per il reinserimento lavorativo. Le affezioni tipicamente osservate ricadono all’interno di tre macrocategorie: 
patologie dell’apparato muscolo-scheletrico in lavoratori con rischio occupazionale di sovraccarico biomeccanico 
(circa il 35%), disturbi psichiatrici esacerbati da intenso stress (30%) e patologie neoplastiche (35%). Le soluzioni 
proposte riguardano azioni di riorganizzazione interna dei compiti lavorativi (32%), integrazione di misure di pre-
venzione e protezione di tipo ergonomico, strutturale o tecnologico (24%), inserimento in percorsi di promozione 
della salute (ad es. percorsi di supporto psicologico e di educazione alimentare) (16%), cambio di destinazione 
lavorativa o, in ultima istanza, cambio di mansione (28%) [13].  
Il modello del DM ha consentito una riduzione della percentuale delle limitazioni al giudizio di idoneità, stabiliz-
zata da anni su valori percentuali pari a 5,5%, notevolmente più bassa della media nazionale per la sanità (pari a 
11,8%) [13]. La pandemia COVID-19 ha esacerbato la necessità di una coordinazione condivisa, solida ed efficace 
delle disabilità dei lavoratori, alla luce delle condizioni di fragilità espressamente indicate dal Legislatore. Per l’an-
no 2020 le riunioni del gruppo sono aumentate di circa il 28% rispetto all’anno precedente e l’attività prevalente 
ha riguardato istanze di ricollocazione dei lavoratori cosiddetti “fragili”. Il programma di DM si è mostrato incisi-
vo e conveniente non soltanto per il lavoratore che ne beneficia in modo diretto, ma anche per l’organizzazione 
aziendale: nell’anno successivo all’intervento si è assistito ad una notevole riduzione dell’assenteismo (-67%) 
che, attraverso un’opportuna valorizzazione in termini economici, ha apportato un risparmio complessivo di 
oltre 400.000 euro. In altre parole, per ogni euro investito il guadagno è stato di oltre 27 euro (Return on In-
vestment, ROI) e il reinserimento lavorativo di soli quattro operatori sanitari ha giustificato per intero il capitale 
investito [13].  
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Inoltre, l’assenteismo costituisce uno dei tre indicatori oggettivi che vengono periodicamente monitorati nell’O-
spedale, insieme alle richieste di visite straordinarie al MC e alle richieste di trasferimento, al fine di avere un 
quadro costantemente aggiornato del distress percepito dai lavoratori. Oltre alla valutazione del rischio stress 
lavoro-correlato condotta secondo le linee guida nazionali [14], che nello specifico ha permesso di identificare un 
rischio di media entità, il monitoraggio di questi tre parametri “sentinella” consente di intervenire tempestiva-
mente, ad esempio, attraverso percorsi collettivi di empowerment professionale o con programmi personalizzati 
di supporto psicologico, che costituiscono rispettivamente veri e propri dispositivi di protezione collettiva e indi-
viduale. Difatti, vi è un’altra stretta interconnessione tra il MC e lo psicologo del lavoro, la cui azione sinergica con-
sente di catalizzare la gestione delle disabilità stress-relate a garanzia di una assistenza sanitaria di qualità [15]. 
Tale necessità si è resa ancor più evidente a causa dell’attuale situazione pandemica, fonte di intenso stress per gli 
operatori sanitari, che si sono trovati a dover fronteggiare carichi assistenziali maggiorati durante le progressive 
ondate di contagi, con urgente necessità di supporto psicologico [16, 17]. D’altronde, anche per questa iniziativa è 
stato evidenziato, oltre al beneficio clinico, un ROI pari a poco meno di 3 euro per ogni euro investito [15].  
Le vaccinazioni: efficace strategia di prevenzione  
Tra le attività di WHP è in atto nell’Ospedale un programma di monitoraggio continuo dello stato immunologico dei 
lavoratori esposti a rischio biologico nei confronti delle principali patologie infettive endemiche nel nostro Paese 
(es. epatite B, morbillo, varicella e rosolia, per i quali il tasso di copertura vaccinale si è stabilizzato sul 100%). Per 
quanto riguarda la copertura antinfluenzale, grazie a mordaci e pervasive strategie di sensibilizzazione condotte 
negli ultimi anni (ad es., ambulatori ad accesso libero in tutte le sedi, team mobili in sessioni quotidiane itineranti 
nelle unità operative, interviste registrate agli stessi operatori sanitari pubblicizzate sul sito web), l’Ospedale ha 
raggiunto nella campagna vaccinale 2020-21 un tasso di copertura considerevolmente maggiore degli anni passa-
ti, attestandosi ad oltre il 77% (+101% rispetto alla stagione 2019-20), ponendo l’Ospedale al primo posto nella 
regione Lazio e tra i primi a livello nazionale nel settore sanitario. Una valutazione econometrica dei costi relativi 
alla mancata vaccinazione ha sottolineato un carico prevenibile di oltre 250.000 euro per tutti i lavoratori non 
vaccinati in termini di giornate lavorative perse per malattia (33%) [18].   
L’Ospedale ha confermato un comportamento virtuoso anche nella vaccinazione anti-COVID-19, coinvolgendo ol-
tre il 99% del personale sanitario, prima ancora che la normativa nazionale lo rendesse mandatorio per tale cate-
goria professionale. In particolare, è stato effettuato un counselling individuale per tutti i lavoratori che presenta-
vano dubbi o perplessità sulla inusuale composizione vaccinale. In verità, i risultati della prevenzione vaccinale si 
sono resi manifesti sin da subito attraverso il confronto dell’incidenza di infezione da SARS-CoV-2 tra personale 
sanitario e popolazione generale: le curve di casi incidenti di contagio viaggiano parallele fino a metà gennaio 
scorso quando, a circa 20 giorni dopo l’inizio della campagna vaccinale, la curva del personale sanitario decresce 
più rapidamente di quella della popolazione generale, grazie alle politiche nazionali di amministrazione della 
priorità vaccinale rivolta ai primi (Fig. 2). È stata altresì valutata la risposta immunologica attraverso la misurazio-
ne del titolo anticorpale precedente e successivo alla vaccinazione. Nel dettaglio, il 99,8% dei soggetti studiati 
presenta una risposta anticorpale rilevabile e adeguata produzione cellule B di memoria specifiche per il virus a 
partire dal 7° giorno dalla prima dose [19]. È stato osservato che, nonostante il titolo anticorpale subisse nel tempo 
una progressiva riduzione, le cellule B di memoria continuavano ad aumentare, a patto che il richiamo vaccinale 
fosse stato regolarmente effettuato, assicurando di fatto una protezione duratura nei confronti della malattia CO-
VID-19 [20]. Tale risultato è stato rafforzato da risultanze riportate per la vaccinazione anti-epatite B, per la quale 
è stato dimostrato che la maggior parte dei soggetti non-responders ha un sistema immunitario perfettamente 
funzionante con livelli di cellule B di memoria specifiche per il virus epatitico paragonabili ai soggetti con rilevabili 
titoli anticorpali [21].  
In conclusione, il ruolo della medicina del lavoro nel sistema di sicurezza aziendale ha seguito nel tempo i mutamenti 
del mondo del lavoro: da una visione aziendale legata alla cultura del dovere degli anni ‘50 del secolo scorso ad un 
approccio culturale basato sulla conoscenza e valutazione del rischio, propedeutica ad attività di promozione della 
salute della forza lavoro. In questo contesto il medico di fabbrica ha lasciato il posto al MC e il sistema di produzione a 
catena di montaggio di stampo fordista ad un sistema gerarchico a legame debole dotato di maggiore autonomia. I pri-
mi risultati di tale trasformazione lasciano ben sperare, come rilevato da indicatori economici, di processo e di qualità.
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Abstract 647 
MISURAZIONE DEL LIVELLO DI NUTRITION LITERACY NEI CAREGIVER DI PAZIENTI ONCO-
LOGICI: STUDIO CROSS-SECTIONAL

Nucci D.1, Manzan E.1, Boaretto E.1, Lo Mauro L.1, Costardi D.2, Vettori V.3, Bonaccorsi G.3, Nardi M.1

Keywords: Caregiver, Nutrition literacy, Oncologia, Qualità di vita.

[1]Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS ~ Padova ~ Italy, [2]Patient Education and Em-
powerment, Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS ~ Padova ~ Italy, [3]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi 
di Firenze ~ Firenze ~ Italy

Background e scopo dello studio 
 
La malnutrizione, presente nel 25-70% dei pazienti oncologici ed è associata spesso a perdita di peso, e per con-
seguenza, a morte nel 20-30%.  
Numerose evidenze mostrano come un buon approccio dietetico può migliorare sia lo stato nutrizionale che la 
qualità della vita dei pazienti oncologici. In questo contesto, i caregiver svolgono un importante ruolo di supporto. 
Quando si parla di cargiver, è però necessario distinguere tra due differenti tipologie ovvero i caregiver formali e i 
caregiver informali.  
Si definiscono caregiver formali coloro che prestano assistenza sotto forma di lavoro retribuito. Sono quindi pro-
fessionisti che lavorano in abito sanitario  (operatori socio-sanitari, educatori, psicologi, infermieri, fisioterapisti) o 
chi offre la propria assistenza come badante. Vengono invece definiti caregiver informali (CI) o caregiver familiari 
coloro che prestano le proprie cure a un proprio familiare e senza percepire retribuzione. Questi ultimi, svolgono 
un ruolo fondamentale poiché coinvolti nella scelta, preparazione e somministrazione dei pasti ai loro assistiti. È 
quindi indispensabile che i CI abbiano buoni livelli di nutrition literacy per poter prendere corrette decisioni in 
ambito nutrizionale e supportare l’assistito.  
La nutrition literacy, infattti, può essere concettualizzata come l’insieme di caratteristiche individuali e relative al 
contesto che permettono l’aderenza a una dieta salutare ovvero che rispetti le linee guida sulla corretta alimenta-
zione (come ad es aderire alla Dieta Mediterranea o ad altri profili dietetici basati su evidenze scientifiche).  
Si considerano quindi conoscenze, abilità, capacità e motivazioni delle persone per adottare comportamenti ade-
guati e fare scelte salutari nell’ambito alimentare oltre a favorire quelle altrui. Inoltre, in questa ampia teorizzazio-
ne del termine, si considerano anche le caratteristiche dell’ambiente in cui si vive che favoriscono l’adozione di tali 
scelte e comportamenti, come ad esempio:  
- Iniziative di promozione sul corretto stile di vita a cui poter partecipare,  
- La capacità di interazione e l’alto grado di empatia dell’esperto dell’alimentazione con cui ci si interfaccia,  
- Etichette di prodotti alimentari facili da leggere e comprendere  
Scopo del presente studio è quello di misurare il livello di NL dei CI di pazienti oncologici afferenti al servizio di 
Dietetica e Nutrizione dell’Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS.  
 
Materiali e metodi  
Lo studio, con disegno cross-sectional, ha ricevuto l’approvazione del comitato etico per la sperimentazione clinica 
dello IOV e prevede l’arruolamento, in 12 mesi, di 400 CI di pazienti oncologici al momento della prima visita pres-
so il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova. La partecipazione 
allo studio è volontaria e ad ogni partecipante è  richiesto di firmare un consenso informato. Per la misurazione del 
livello di NL verrà utilizzato lo strumento «Nutrition Literacy Assessment Instrument for Italian population» valida-
to per la popolazione italiana (NLit-IT) che viene auto-somministrato in formato cartaceo o su supporto informatico 
(tablet). Il NLit-IT conta 64 item, che esplorano sei domini della nutrizione umana (figura1) e più precisamente: i) 
nutrizione e salute; ii) apporto calorico degli alimenti; iii) misurazioni con porzioni casalinghe; iv) etichette e com-
posizioni nutrizionali; v) gruppi alimentari e vi) competenze dei consumatori. Ad ogni risposta corretta data dal 
partecipante viene assegnato un punto, mentre per ogni risposta errata o non data viene assegnato un punteggio 
di zero. Sommando i punteggi ottenuti, lo strumento permette di ottenere uno score che permette di classificare i 
livelli di nutrition literacy come segue:  
- probabilità di scarsa NL (punteggio ≤44)  
- possibilità di scarsa NL (punteggio 45-57)  
- possibilità di buona NL (punteggio ≥58)  



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021224

Contestualmente alla somministrazione del questionario, vengono anche raccolti dati socio-demografici e antro-
pometrici (auto-riferiti) ei partecipanti. Tutti i dati sono raccolti in forma anonima. Ai partecipanti viene assegnato, 
al momento della firma del consenso informato, un codice alfanumerico.  
Per poter partecipare allo studio, devono essere soddisfatti i seguenti cirteri di inclusione:  
- Entrambi i sessi  
- Età tra i 18 e gli 80 anni  
- Essere caregiver informale di un paziente oncologico  
- Essere responsabili della dieta del malato di cancro e della gestione del programma nutrizionale del paziente  
- Essere in grado di parlare e leggere in italiano   
- Fornire il consenso informato scritto alla partecipazione allo studio   
I soggetti vengono esclusi dalla partecipazione allo studio se:   
- Caregiver di pazienti oncologici che richiedevano il supporto della nutrizione artificiale  
- Presentano disabilità visive  
- Presentano decadimento cognitivo  
- Manifestano la volontà di non partecipare allo studio   
 
Risultati attesi  
Lo studio è stato avviato ad agosto 2021 e attualmente sono stati reclutati 40 CI. Al termine dello studio, verrà ef-
fettuata un’analisi descrittiva delle variabili raccolte. In particolare, il presente studio permetterà di avere una va-
lutazione del livello di NL di CI dei pazienti oncologici afferenti al servizio di Dietetica e Nutrizione dello IOV. Inol-
tre, il livello di NL dei CI verrà messo in associazione rispetto alle variabili socio demografiche e antropometriche.  
 
Conclusioni  
Il presente studio è in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 che prevede 
l’implementazione di “interventi volti a promuovere competenze e comportamenti salutari nelle persone sane e 
malate e loro caregiver health literacy, empowerment ed engagement”. Avere a disposizione dei dati sul livello 
di nutrition literacy dei caregiver informali di pazienti oncologici rappresenta il primo passo per l’ideazione e 
progettazione di interventi di educazione nutrizionale a loro indirizzati con il fine principale di contribuire al mi-
glioramento della gestione della dieta quotidiana propria e dei loro assistiti e, in definitiva, della qualità di vita di 
questi ultimi.

1. World Health Organization, 2018. 
2. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Can-

cer: a Global Perspective, 2018  
3. Muscaritoli M. et al, Oncotarget.2017 Oct 3; 8(45): 79884–79896  
4. J. Arends et al. / Clinical Nutrition (2016) 1-38 (ESPEN Guidelines)  
5. Assistenza a familiari con disabilità (caregiver familiari) Istituto Superiore di Sanità, 20 Aprile 2021  
6. Gibbs  HD., et al. J Nutr Educ Behav. 2018;50(3):247-57 e1.17;  
7. Vettori V., et al. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(7)
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Abstract 648 
L’IMPORTANZA DEGLI SVILUPPI DELL’ASSISTENZA PRIMARIA PER LA SOSTENIBILITÀ DEL 
SSN: IL DISTRETTO FORTE «PHC COMMUNITY ORIENTED» A GARANZIA DELLE CURE DI 
PROSSIMITÀ, DELLA SALUTE DI TUTTI E PER TUTTI

Trimarchi A. 1

Keywords: Ecologia della Salute, Dallo sviluppo di modelli al modello di sviluppo, Cubo della Salute Integrante, Distretto Forte 
INTEGRANTE.

[1]CARD ITALIA ~ PADOVA ~ Italy

L’importanza degli sviluppi dell’Assistenza Primaria per la sostenibilità del SSN: il Distretto FORTE «PHC Commu-
nity oriented» a garanzia delle cure di prossimità, della Salute di tutti e per tutti 
 
Autori: Paolo Da Col - Antonino Trimarchi Centro Studi CARD Italia  
con il contributo di Ilaria Simonelli, Giordano Mariani, Marta Giacon, Maria Cristina Costa  
 
INCIPIT   
POST COVID: RITORNO AL FUTURO.   
Come prima mai. COME MAI PRIMA. PS CARD: come mai è stato fatto prima  
 
Se il COVID-19 non scomparirà mai può aiutarci a modellare un sistema sanitario migliore?  
x È possibile che il COVID sia qui per restare ad insegnare?  
x COVID PUNTO DI NON RITORNO  
• Punto di non ritorno è il Punto di Svolta che trasforma l’errare nella Via. (Fritjof Capra)   
• è il Punto della Storia che si fa Memoria e richiama a non ripetere l’errore (Primo Levi)  
• è il Punto Luce nella notte dei tempi «Dal destino alla Comunità di Destino» (Edgar Morin)  
• è la Non Via di chi Ama (Antonio Machado) «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar»  
   
La Salute è avere un tetto, un lavoro, un affetto, una istruzione, il diritto al gioco  
 
PHC #therightfoot «We care» Se non ora quando? “Yes, we can”  
 
• La grandezza di una Nazione si vede dai valori su cui è fondata Il primo valore è prendersi cura: «Noi siamo Cura». 
PHC è prendersi cura l’un l’altro come individui, come gruppi, come istituzioni, come società all’interno del ritrova-
to paradigma dell’Ecologia della Salute. Perché…  
• Prendersi cura non è cura del frammento: è riconoscere l’UNO a fondamento della CURA. Nel rispetto, nella com-
prensione, interdipendenza… nella Relazione.  
• Cura non è assistenzialismo: È coltivare la Bellezza nel tutelare e manutenere la Salute.            
• La differenza è abissale. Nel primo caso aumentano distanza, intolleranza e iniquità.   
• Nel secondo caso, l’uno si prende cura della vita dell’altro nella reciprocità gratuita, amorevole, non dovuta, svi-
luppando sinergie solidali, unità generative, competenze innovative. Cosicché l’Altro diviene, giorno per giorno, 
l’UNO di noi-altri.  
 
«Le idee valgono per quello che costano e non per quello che rendono» (padre Giulio Bevilacqua)  
 
PHC #therightfoot “Sostenibilità”  
 Oggi, più che mai in passato, vi è un unico modo per declinare tale sostantivo. Nulla sarà più sostenibile [e forse ad 
un certo punto nemmeno possibile] se l’Essere non tornerà a fondare i percorsi esistenziali della Storia.   
• Nella visione storica, significa tornare a vivere l’antropologia quale punto visuale eccellente: da qui la persona 
al centro, co-Autrice di un sistema multicentrico, a fondamento e non come semplice derivata di altri orizzonti 
costituenti il futuro.  
«Antropologia Spirituale» Conditio sine qua non della Sostenibilità.  
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PHC #therightfoot le Parole chiave [ed alcune chiavi per aprire le parole...]  
Le parole chiave che qui suggeriamo sono tre: Bene, Persona, Comunità
Quattro le chiavi per aprirle: Vedere – Riconoscere – Valutare – Promuovere  
• Precondizione ontologica è quella di essere “Pazienti” nel dichiarare la propria ignoranza sulla Vita se non quan-
do nell’essere stati nella vita anche pazienti [e/o nell’esserlo potenzialmente sempre].   
• Utile da subito però, abbandonare tale angusta prospettiva definitoria, in favore dell’essere senz’altro, come tutti 
e prima di tutto, una persona. La circostanza della malattia, non essendo il solo presupposto di un dialogo sulla 
Cura.  
 
(Essere) Bene (Giordano Mariani)  
le Parole chiave [ed alcune chiavi per aprire le parole...]  
x “Un’attenzione ed una dedizione alla Vita che è frutto della consapevolezza custodita di una verità primaria ed 
estrema: essere la Vita un dono ricevuto.   
• L’essenziale, senza del quale, semplicemente, nessun altro sarebbe stato. Dimenticato, nella folle e parossistica 
corsa verso la costruzione ed il godimento del superfluo.   
• L’onnipotenza sofisticata del benessere che ha travolto la sobrietà frugale del Bene”. Cit. dal da GM, “Vigilie in 
esilio”, pp. Varie, 1996.   
• “Essere Bene. Prima il verbo, che sostanzia la persona. Poi, in una reciprocità coerente, l’apposizione qualitativa, 
il bene.   
• Nessuna declinazione della qualità primaria è possibile senza essere un sé [persona, se stessi, polifonia interiore 
di stati mutevoli e di fondamenta mutanti...].   
 
Persona (Giordano Mariani)  
le Parole chiave [ed alcune chiavi per aprire le parole...]  
 
• Ecco, la mia aspettativa sarebbe quella di essere sempre persona, accolta, ascoltata e percepita nella sua inte-
rezza, secondo una visione olistica che non ignori la mia nota originaria ed originale, la mia singolarità spirituale, 
sociale.   
• In una relazione di Cura il cui fondamento sia anche la diagnosi clinica, certo, ma nella quale l’indagine strumen-
tale ed il trattamento siano vivi all’interno di un cammino di conoscenza condiviso. In una reciprocità responsabile, 
ciascuno nella parte che la vita assegna.  
 
Comunità (Giordano Mariani)  
le Parole chiave [ed alcune chiavi per aprire le parole...]  
 
• Inutile dire che la Comunità è la sintesi eccellente della convivenza, non solo civile. Tali e tante sono le sfumature 
che ne caratterizzano e costituiscono la sostanza.   
• Non si esclude che altre visioni e aggregazioni sociali possano attingere livelli etici qui sconosciuti e comunque 
pregevoli.   
• Ricordo qui un assunto guida e fondamento a cui spesso mi sono richiamato: “Uscendo dalla tribù degli interessi 
costituiti, per costruire la comunità degli ideali condivisi.”  
• Credo che la sola fonte, costruttiva e generatrice di fondamenti durevoli e duraturi, dell’essere comunità, siano 
gli ideali.  
PHC #therightfoot: Quattro chiavi per aprire le parole chiave  
 
• VEDERE-RICONOSCERE-VALUTARE-PROMUOVERE affinché i Pazienti vengano  
• VISTI nella loro normalità (che contiene le malattie) di Persone  
• RICONOSCIUTI per le loro storie personali  
• VALORIZZATI con le proprie peculiarità individuali  
• PROMOSSI a co-Autori della Salute di Comunità   
 
PHC #therightfoot Come evitare di infrangere la relazione di Cura?   
 
Richiesta ad un management Forte: Come passare l’Io al Noi?  
Come evitare di leggere la domanda/bisogno di salute del Cittadino/Paziente come NON SENSO ?  
Come evitare di elargire alla Popolazione/Comunità un programma/offerta di salute che venga vissuto COME DIS-
SENSO?  
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Come evitare e ricomporre la «frattura»:  
-tra Paziente e Malattia?  
-tra Sofferenza e Ammalato?  
-tra Domanda e Offerta?  
-tra Problema e Soluzione?  
 
PHC #therightfoot: Compito di un management Forte: dallo specchio infranto allo specchio intero  
Competenza competente: Deutero competenza  
 
LA DOMANDA COME OFFERTA DI SENSO  
Ascolto competente  
L’OFFERTA COME DOMANDA DI CONSENSO  
Concertazione competente  
 
COVID 19 Pandemia - Sindemia: «Dura lex sed lex» La complessità non è riducibile  
 
CARD: DALLO SVILUPPO DI MODELLI AL MODELLO DI SVILUPPO  
 
Le cure domiciliari e residenziali presentano problematiche complesse, multidimensionali in relazione alle quali 
l’attuale sistema sanitario e sociale non ha saputo o voluto, trovare soluzioni integranti - unitarie a fronte dell’uni-
tarietà della Salute della Persona e della Comunità Umana.  
PER UN MODELLO DI SVILUPPO DELLA PRESA IN CARICO INTEGRANTE BASATO SULLE RELAZIONI  
 
L’Ecologia della Salute e l’Approccio Biologico Psicologico Sociale Spirituale: Prendersi Cura della Cura   
 
PHC #therightfoot: IL MANAGEMENT D’INIZIATIVA GENERATIVO  
 
La Presa in Carico o è INTEGRANTE oppure NON PUÒ ESSERE INTEGRATA. Come evitare il paradosso della «appro-
priatezza inadeguata”?  
ESSERE INTEGRANTI ovvero RICOMPRENDERE CIASCUNO AL SUO GIUSTO POSTO  
 
Nel comprendere la multidimensionalità della sofferenza umana, l’approccio Biologico-Psicologico-Sociale-Spiri-
tuale afferma il VALORE olistico della SALUTE. È LA SALUTE, ESSENDO UNICA, A CREARE IL SISTEMA DI CURA UNI-
TARIO.     Lo fa ricomponendo il punto di vista di Medici, Psicologi, Infermieri, FKT, Assistenti Sociali, Addetti Assi-
stenza, Antropologi, Filosofi, Politici, Religiosi, Sociologi... dei Cittadini. È LA SALUTE CHE CONTIENE - CONNETTE 
-DEFRAMMENTA IL SOCIALE E LA SANITÀ  
 
Il COVID e la sfida della Complessità: La Salute è l’Integrale di sanitario e sociale  
Il paradigma *ONE HEALTH e la sfida della Complessità: da DEFRAMMENTARE parti a DERIVARE parti dall’Uno ricom-
prendendo le parti - sanità e sociale - quali funzioni dell’unità (fu)  
 
 
PHC #therightfoot: Community building : competenza integrante a tutela della salute  
 
• Community building come laboratorio di Ecologia della Salute,  di ricerca e promozione della salute di comunità, 
intorno ad un modello organizzativo universalistico, pensato localmente  
• Oggi il modello organizzativo distrettuale basato sulle Case della Salute - di Comunità del PNRR richiede compe-
tenze integranti  
• Metodologia integrante del Cubo della Salute di CARD quale driver del cambiamento di come prendersi cura della 
Popolazione da parte del SSN  
• Dall’esperienza di reti di fili di potere intricanti, costringenti, alla costruzione del cubo integrante della PHC, Si-
stema wireless !  
 
 PHC #therightfoot: Cosa c’è oggi e Cosa serve  
1. Flebile Cultura dell’Assistenza primaria/ Cure primarie quali fondamenta della Salute  
2. Assistenza primaria /Cure primarie territoriali prossimali: Ambiti e Distretti da unificare  
3. Assistenza primaria /Cure primarie: attenzioni primaria da porre alla Salute della Comunità a tutto campo e non 
ai soli servizi di cura/reti delle patologie  
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4. Assistenza primaria /Cure primarie multidisciplinari/multiprofessionali distrettuali: da il  Dream Team 124  
5. Infrastrutture da aggiornare ed implementare per un’Assistenza primaria /Cure primarie per tutti, gratuite, ami-
chevoli, umanamente tecnologiche   
6. «La cura è di casa». Case di Comunità: Usare poco l’ospedale x usarlo bene  
7. Assistenza/Cure primarie essenziali = Livelli Essenziali di Assistenza distrettuali (LEAD) quali driver di un pren-
dersi cura integrante  
 
PHC #therightfoot:  Tertium datur? Verso un Nuovo paradigma   
 
1-Eguaglianza   2-Equità  3-Ecologia della Salute  
1. Uguaglianza significa che ogni individuo o gruppo di persone riceve le stesse risorse o opportunità, a prescinde-
re (parti uguali   a diversi)  
2. L’equità riconosce che ogni persona è diversa e vive in circostanze diverse per   cui dispone le risorse necessarie 
in modo da poter raggiungere (diversità a diversi)  un risultato uguale (equifinalità)  
3. La visione unitaria Mente-Natura: l’Ecologia della Salute (equanimità)   
 
PHC #therightfoot: Dalle Regole anti COVID, Una Regola “Meno regole più Regola”  
 
UNA REGOLA: ORA ET LABORA (San Benedetto). ContemplAzione  
ContemplAzione: se ci poniamo come vincoli solo modelli, protocolli e tecniche, il nostro intervento è sicuramente 
destinato a fallire.   
• “Impara tutto ciò che c’è di meglio, ma dimentica tutto di fronte al paziente”   
C. G. Jung, 1959 “Bene e male nella psicologia analitica”  
• “...Il nostro vincolo è il Paziente, meglio ancora, la Relazione con Lui: egli è il COME della CURA, inserito all’interno 
delle nostre matrici epistemiche e culturali ...”                                               
Sergio Boria Presidente AIEMS  
 
 
PHC #therightfoot: «MA QUALI CURE DOMICILIARI ?»   
 
Più cure istituzionali (formali) per essere credibili a delegare quelle informali  
 
Possibili le cure domiciliari senza il Distretto? NO!  
 
• Il Distretto è irrinunciabile per l’ADI ad almeno il 10% della popolazione >65enne (PNRR)  
• Per offrire continuità di cure a casa AD ALTA INTEGRAZIONE mediante un HOME CARE TEAM per distretto!  
• Per dare risposte semplici e complesse, nel breve o lungo termine, sempre valutandone gli esiti  
SI al Distretto perché solo così avremo:  
 
•  Cure integraNTI Professionisti e setting di cura; soggetti  accreditati pubblici e privati;    
• Tecnologie e ICT  
• PROFESSIONISTI FORMATI E MOTIVATI per la home care  
• RISPETTO DEI DIRITTI e vera centralità delle PERSONE  
 
«Ma quale cure domiciliari?»   
La risposta finale in una domanda:  
Quali sono secondo voi le migliori del mondo ? Già porsi la domanda è avviarsi a conoscere parte della risposta. Vi 
auguriamo di partecipare a competere per la miglior Assistenza Domiciliare d’Italia.  

Atti Congressi Nazionali CARD 2016, 2018, 2020
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Abstract 649 
SIAMO PRONTI PER LA VALUTAZIONE DELLE APPLICAZIONI GENETICHE E GENOMICHE? 
LO STATO DELL’HTA IN ITALIA

Pitini E. 1, Baccolini V.1, Migliara G.1, Isonne C.1, Mazzalai E.1, Turatto F.1, De Vito C.1, Marzuillo C.1, Villari P.1

Keywords: Health Technology Assessment, Genomic test, Genetic test.  

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy

Il sequenziamento dell’intero genoma umano, completato nel 2003 nel contesto dello Human Genome Project, ha 
reso disponibile un numero sempre crescente di applicazioni genetiche e genomiche utilizzabili non solo in ambi-
to di ricerca, ma anche nella pratica clinica e di sanità pubblica, fino al direct to consumer (1). 
Uno dei principali obiettivi della Public Health Genomics è quindi quello di distinguere le applicazioni genetiche 
e genomiche utili e necessarie per il management e la salute dei pazienti da quelle potenzialmente dannose, oltre 
a garantire un’ adeguata gestione delle risorse sanitarie, evitando di sottrarle ad interventi con maggiore poten-
ziale di impatto sulla salute di popolazione (come, ad esempio, quelli volti al controllo dei determinanti sociali e 
ambientali delle malattie) (2).  
Il processo formale per determinare il valore di una tecnologia sanitaria è l’Health Technology Assessment (HTA). 
L’HTA è un processo multidisciplinare che si concretizza nella produzione di report di sintesi delle migliori eviden-
ze scientifiche relative a diversi aspetti della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione, quali caratteristiche tec-
niche, sicurezza clinica, efficacia, impatto economico, aspetti etici, legali e sociali (3). Il suo scopo principale è quel-
lo di informare il processo decisionale al fine di promuovere un sistema sanitario equo, efficiente e di alta qualità.  
La realizzazione di un sistema di HTA in uno specifico contesto poggia su due elementi fondamentali, ovvero la pre-
senza di un network di strutture competenti in materia, per le quali siano definiti ruoli, responsabilità, e relazioni, 
e la disponibilità di una metodologia di valutazione completa e validata, cui fare riferimento per le diverse fasi di 
lavoro all’interno della rete di competenze.  
Il progetto “Definizione e promozione di programmi per l’implementazione delle azioni centrali di supporto al 
“Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”, avviato nel 2019 dal Centro Nazionale 
per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, si è proposto di analizzare lo stato attuale dell’HTA dei test genetici 
e genomici in Italia, in termini di sviluppo di network e metodologie, al fine di mettere in evidenza eventuali bar-
riere e criticità e proporre soluzioni integrate con le migliori evidenze scientifiche e i percorsi di HTA già esistenti 
sul territorio nazionale per altre tecnologie sanitarie.  
Per quanto riguarda il network, è stata effettuata una revisione narrativa dei documenti regolatori italiani inerenti 
l’HTA dei test genetici/genomici e dei dispositivi medici in generale. La revisione ha messo in evidenza l’esistenza 
di due percorsi paralleli. Il primo, dedicato nello specifico alle tecnologie genetiche/genomiche, è quello delineato 
dal “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche” del 2017, che auspica la creazione 
di un network hub & spoke coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che operi in rete con centri scientifici 
esperti di HTA quali università, enti centrali di ricerca e strutture qualificate del Servizio Sanitario Nazionale (4). Il 
secondo percorso è invece il Programma nazionale HTA dei Dispositivi Medici (PNHTADM), una rete nazionale di 
collaborazione tra le Regioni e le Istituzioni centrali per l’HTA dei dispositivi medici in generale (5). Il coordina-
mento del programma è affidato ad una Cabina di Regia composta da rappresentanti dell’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali (AGENAS), del Ministero della salute, dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle Regioni 
e Provincie Autonome. Le attività di valutazione possono essere svolte, a seconda delle esigenze, dalle Regioni, 
dall’ISS o dall’AGENAS, o da altri centri pubblici o privati (università, enti di ricerca, enti sanitari). Mentre il network 
delineato dal “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche” non è stato ancora imple-
mentato in alcun modo, Il PNHTADM prevede già un Albo di Centri Collaborativi e una metodologia di riferimento. 
Tuttavia, il suo avvio a pieno regime è stato ostacolato, oltre che dall’emergenza Covid-19, da problemi di finan-
ziamento e di frammentazione dei ruoli fra più soggetti istituzionali, che dovrebbero però essere affrontati a breve 
dai decreti attuativi della legge 53 di delegazione europea (6).   
Per quanto riguardo la metodologia, i test genetici/genomici vantano una lunga tradizione di modelli di valuta-
zione sviluppati ad hoc (7,8). La maggior parte di questi modelli si basa sul modello ACCE, il cui nome deriva dalle 
dimensioni valutative che lo compongono (i.e., validità Analitica, validità Clinica, utilità Clinica, implicazioni Etiche 
legali e sociali) (9). Sviluppato nei primi anni 2000 dai Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti 
(USA), il modello ACCE si è imposto come riferimento per la valutazione dei test genetici e genomici grazie alla 
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sua capacità di esaminare in dettaglio il valore tecnico e clinico di queste tecnologie. Per questo motivo è stato 
adottato, spesso con degli aggiustamenti, da diverse istituzioni o autori, anche al di fuori degli USA. Altri modelli si 
basano, invece, su adattamenti del più tradizionale approccio HTA, che si è affermato negli USA alla fine degli anni 
‘60 come metodologia di riferimento per la valutazione delle tecnologie sanitarie in generale. Questi modelli sono 
caratterizzati da un’analisi più sistematica degli aspetti economici e organizzativi relativi ai programmi di offerta 
dei test in esame, fondamentali per garantire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse sanitarie nei sistemi 
sanitari universalistici. A prescindere dall’approccio di base, la maggior parte dei modelli di valutazione per la 
valutazione delle tecnologie genetiche e genomiche sviluppati negli ultimi venti anni non si è affermata a livello 
europeo, principalmente per problemi inerenti la loro solidità metodologica, validazione, e applicabilità a diversi 
contesti, che ne  rendono difficile la competizione  con approcci più consolidati, sviluppati per l’assessment delle 
tecnologie sanitarie in generale, come l’ EUnetHTA HTA core model (10). Quest’ultimo è stato sviluppato e validato 
secondo rigorosi protocolli di ricerca dalla Rete Europea per l’HTA, ed è diventato il modello di riferimento dell’U-
nione Europea per la valutazione delle tecnologie sanitarie. In Italia, l’EUnetHTA core model è stato adottato come 
metodologia di riferimento per l’assessment dei dispositivi medici dal sopracitato PNHTADM.  
Alla luce di quanto riportato, lo sviluppo di un sistema di HTA per i test genetici e genomici in Italia ha di fronte 
due strade: quella di perseguire lo sviluppo di strategie indipendenti dedicate a queste specifiche tecnologie, 
sviluppando il network incentrato sull’ISS proposto dal “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle 
scienze omiche” e adottando metodologie di assessment sviluppate ad hoc; oppure quella di inserire la valutazio-
ne delle tecnologie genetiche/genomiche in reti e metodologie già sviluppati per la valutazione delle tecnologie 
sanitarie in generale,  sfruttando il  PNHTADM. Quest’ultima ipotesi presenta diversi vantaggi tra cui quello di va-
lorizzare quanto già sviluppato sul territorio nazionale, evitando di investire ulteriori risorse in percorsi paralleli, 
quello di aderire alle raccomandazioni europee relativamente all’adozione di un approccio condiviso all’HTA, ba-
sato sul modello EUnetHTA, e quello di garantire omogeneità dei prodotti destinati a guidare i processi decisionali 
relativi all’introduzione nella pratica clinica delle tecnologie sanitarie, genomiche e non.  
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Introduzione 
Gli ultimi due decenni sono stati caratterizzati da una “rivoluzione genetica” che ha dato l’avvio alla cosiddetta 
“era delle scienze omiche” che consiste principalmente con lo sviluppo di tecniche di indagine altamente perfor-
manti in grado di generare enormi quantitativi di dati relativi ai diversi livelli di complessità biologica. Abbiamo 
assistito ad un rapido passaggio dalla medicina tradizionale a quella personalizzata ed in questo contesto risulta 
fondamentale lo sviluppo di una linea strategica che definisca la capacità di utilizzare e di governare l’innovazione 
omics-related utilizzando un approccio evidence-based (1).  
Un’azione prioritaria per la corretta implementazione della medicina omica, come anche previsto nel “Piano na-
zionale per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche” (Intesa Stato Regioni e PA, 26 ottobre 
2017), è l’educazione di professionisti sanitari, cittadini, decisori politici ed altri portatori di interesse (2). Fra i pre-
requisiti necessari per un cambiamento radicale nelle cure, fondato sulla medicina personalizzata, sono e saranno 
necessarie, infatti, azioni mirate al raggiungimento di una migliore “alfabetizzazione” in campo genetico/omico, 
sia tra i professionisti sanitari sia tra i cittadini e le loro famiglie, al fine di consentire decisioni appropriate sulla 
propria salute (3).  
L’Italia è stato il primo Paese europeo a dotarsi di un Piano Nazionale per la Genomica in Sanità Pubblica (4) me-
diante l’elaborazione delle Linee di indirizzo sulla Genomica in Sanità Pubblica, approvate con Intesa Stato Regioni 
e PA del 13 marzo 2013. L’obiettivo dell’Intesa era fornire Linee Guida (LG) generali per consentire la governance 
della genomica in Sanità Pubblica, in modo sistematico e strategico, nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano. 
Secondo le LG il raggiungimento di questo obiettivo poteva e può essere garantito dall’applicazione/implemen-
tazione di tre pilastri (Figura 1): HTA dei test genetici/ genomici, capacity building dei professionisti sanitari e 
literacy dei cittadini.   
Negli ultimi anni si è verificata una disponibilità crescente e incontrollata di test genetici/genomici e questo pro-
gresso ha avuto evidenti implicazioni per la salute pubblica, portando importanti benefici ma anche potenziali ri-
schi per la popolazione. Un esempio è dato dai Direct-to-consumer genetic testing (DTC-GT), che sono test venduti 
dalle aziende direttamente ai consumatori, senza il coinvolgimento di un professionista sanitario. In particolare, ol-
tre a potenziali problemi discriminatori e di privacy, non sempre adeguatamente affrontati da leggi e regolamenti, 
i cittadini non hanno le competenze necessarie per comprendere i risultati di questi test, portando così a ulteriori 
inutili indagini diagnostiche e, quindi, allo spreco di risorse sanitarie. Inoltre, conoscere il proprio rischio genetico 
per malattie specifiche potrebbe portare ad un importante disagio psicologico (5). Tutti questi aspetti evidenziano 
l’importanza della consulenza da parte di professionisti sanitari formati e di un’adeguata educazione dei cittadini 
sulla genetica e sulle scienze omiche e sulle nuove tecnologie ad esse correlate. Una personalizzazione efficace 
della medicina vede, pertanto, come pilastro fondamentale una corretta conoscenza di tali tematiche anche tra i 
cittadini. Risulta, infatti, quanto mai necessario identificare ed implementare anche strumenti di conoscenza ef-
ficace sul tema delle scienze omiche fruibile dai cittadini, in un’ottica di empowerment positivo degli stessi (3).  
 
L’Italia per la Cittadinomica: il progetto CCM 2018   
A dicembre 2020 si è concluso il Progetto CCM 2018 dal titolo “Capacity building e cittadinomica: azioni innova-
tive per la literacy di professionisti sanitari e cittadini nell’era delle scienze omiche”. Il progetto, finanziato dal 
Ministero della Salute (MdS) e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con l’Istituto di 
Sanità Pubblica-Sezione di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) di Roma, rappresenta la prima 
azione centrale per l’implementazione del Piano nazionale sulle scienze omiche del 2017. L’obiettivo principale 
del progetto era quello di implementare iniziative volte al miglioramento della “alfabetizzazione” sia dei profes-
sionisti sanitari che dei cittadini nell’ambito della genomica e delle altre scienze omiche.  
Nell’ambito della task force dedicata alla literacy dei cittadini sono state svolte le seguenti attività:  
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1. revisione sistematica della letteratura su attitudini, conoscenze e bisogni formativi dei cittadini nel settore 
delle scienze omiche;  
2. web-screening sulle iniziative attuate a livello nazionale ed internazionale, su attività di literacy dei cittadini 
nel settore delle scienze omiche;  
3. indagine conoscitiva, mediante metodologia Delphi, in collaborazione con gli esperti di GENISAP, al fine di iden-
tificare le principali tematiche per le quali implementare le azioni di formazione ed informazione della popolazio-
ne nel settore delle scienze omiche;  
4. survey in collaborazione con Cittadinanzattiva, al fine di valutare le reali conoscenze dei cittadini italiani sulle 
principali tematiche legate alla genomica in sanità.  
Il primo passo quindi, è stato quello di analizzare e sistematizzare le evidenze scientifiche disponibili, relative alle 
conoscenze, agli atteggiamenti e ai bisogni formativi dei cittadini nel settore della genomica e delle scienze ad 
essa correlate. È stata condotta, quindi, una revisione sistematica della letteratura (5) mediante consultazione di 
tre database elettronici quali Pubmed, WoS ed Embase. Sono stati inclusi ed analizzati 54 studi di cui il 72% ha in-
dagato la conoscenza dei cittadini, il 56% gli atteggiamenti e il 20% i bisogni educativi. Il 52% degli studi inclusi 
ha indagato, invece, atteggiamenti e percezioni sui test genetici e/o omici. Nella maggior parte degli studi inclusi 
(64%) è stato riscontrato un livello di conoscenza limitato dei cittadini sulla genetica, sulle scienze omiche e sui 
test genetici/omici. Le principali fonti di informazione per i cittadini sono risultate la TV, riviste, giornali e Internet, 
piuttosto che gli operatori sanitari. Ciò evidenzia la necessità di aumentare l’alfabetizzazione, non solo per i citta-
dini, che dovrebbero essere meglio informati su dove e da chi ricevere informazioni attendibili, ma anche per gli 
operatori sanitari. Il 59% degli studi ha, inoltre, mostrato che i cittadini percepiscono i benefici e utilità dall’uso 
della genomica e delle scienze omiche soprattutto nei campi della prevenzione e della terapia. Le loro principali 
preoccupazioni riguardano, invece, la privacy e l’uso, la condivisione e l’accesso ai propri dati sensibili, le questioni 
assicurative, le potenziali conseguenze delle informazioni genetiche sulla vita lavorativa e professionale, i costi 
e l’accesso ai test genetici/omici. Solo un numero ridotto di studi ha indagato la necessità/richiesta, da parte dei 
cittadini, di maggiore istruzione sulle scienze omiche. I principali temi identificati su cui concentrarsi per l’educa-
zione dei cittadini sono stati la ricerca genetica/genomica, l’eziologia delle malattie e la suscettibilità alle stesse, 
la nutrigenomica e i test genetici/omici.  
Successivamente abbiamo condotto un web screening - utilizzando tre motori di ricerca (Google, Bing e Yahoo 
Search) - delle iniziative educative condotte a livello globale, nell’ambito delle scienze omiche, e rivolte alla po-
polazione generale (6). Sono state identificate 22 iniziative in paesi extra-europei (soprattutto Stati Uniti), cin-
que in Europa e 13 in Italia. La maggior parte di esse (69%) sono state erogate mediante canali digitali e risorse 
informatiche (pagine web dedicate, lezioni/corsi online, portali web, video/cortometraggi, app…), mentre il 31% 
in presenza (mostre, seminari, corsi, simposi, stand informativi in luoghi pubblici, visite guidate in laboratori di 
ricerca e laboratori interattivi). È stata riscontrata una elevata eterogeneità sia per le tipologie di iniziative sia per 
gli argomenti trattati e, pertanto, a causa di una insufficiente disponibilità di dati quantitativi, non è stato possibile 
stabilire l’efficacia delle iniziative identificate.   
Sulla base dei risultati delle revisioni condotte, è stato costruito un questionario ad hoc funzionale alla realizza-
zione di una survey realizzata, mediante metodologia Delphi, in collaborazione con gli esperti di GENISAP, al fine di 
identificare le principali tematiche per le quali implementare azioni di formazione/informazione dei cittadini nel 
settore delle scienze omiche. Alla fine del processo di consultazione degli esperti sono stati selezionati 43 items: 
19 per gli argomenti su cui formare i cittadini, 6 per gli strumenti, 9 per i setting da utilizzare e 9 per le figure pro-
fessionali da coinvolgere.  
Tra gli argomenti su cui formare la popolazione i 19 items identificati sono stati raggruppati in 5 macroaree quali: 
concetti di base di genetica ed ereditarietà; prevenzione; ricerca scientifica; ruolo delle scienze omiche in ambiti 
specifici; test genetici.   
Argomenti di particolare rilievo sono risultati essere l’impatto dei fattori di rischio, genetici e non, l’insorgenza 
delle malattie, i test genetici, ivi inclusi quelli diretti al consumatore e l’importanza della consulenza medica pre- e 
post-test.   
Per quanto riguarda gli strumenti ritenuti adeguati a formare ed informare i cittadini, sono stati inclusi dagli esperti 
6 items, quali gruppi di discussione con il personale sanitario oppure con i docenti per bambini e ragazzi in età 
scolare, mezzi audiovisivi, campagne informative ad hoc, notiziari ed articoli su quotidiani e periodici.  
Invece, tra i setting ritenuti funzionali alla implementazione della literacy dei cittadini, sono stati inclusi 9 items, 
tra cui Internet e social media, setting sanitari ed assistenziali (in particolare gli studi dei MMG e dei PLS ma anche 
alternativi come ad es. le farmacie), gli istituti scolastici, i centri di ricerca e i centri culturali (ad es. biblioteche e 
musei scientifici).  
Infine, la figura professionale ritenuta in assoluto di maggiore rilievo nella formazione dei cittadini è risultata esse-
re quella del genetista medico, seguito dal medico di sanità pubblica e dal biologo genetista. Si sottolinea, tuttavia, 
come dai risultati della survey emerga l’importanza anche di altre figure come quelle dei medici specialisti (ad es. 
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oncologo, cardiologo, ginecologo, neurologo ecc), di infermieri con formazione specifica nel settore e di sociologi 
ed esperti di comunicazione formati ad hoc. Tra i professionisti da coinvolgere nella formazione dei cittadini sono 
stati inclusi anche i MMG, a più stretto contatto con cittadini e pazienti, se adeguatamente aggiornati sul topic.  
Ultima attività condotta nell’ambito della task force “Literacy dei cittadini” del progetto CCM Cittadinomica, è stata 
la survey realizzata in collaborazione con Cittadinanzattiva, al fine di valutare le reali conoscenze dei cittadini ita-
liani sulle principali tematiche legate alla genomica in sanità. Sulla base dei risultati delle revisioni di letteratura 
effettuate e delle attività precedentemente descritte, è stato costruito un questionario ad hoc diretto ai cittadini 
ed elaborato al fine di valutare l’attuale stato di informazioni sulla genomica all’interno della società. Il questio-
nario, dopo una prima sezione in cui venivano richieste alcune informazioni di carattere generale, si concentrava 
sulla valutazione delle conoscenze (Sezione 2), delle attitudini (Sezione 3) e dei bisogni conoscitivi (Sezione 4) dei 
cittadini nel settore delle scienze omiche. Il questionario si completava poi con altre due sezioni (Sezioni 5 e 6) 
rivolte ad indagare “strumenti e setting per la formazione/informazione dei cittadini” e le “figure professionali da 
coinvolgere per la formazione dei cittadini”.  
Hanno aderito alla survey 359 cittadini di cui il 65% era di genere femminile. L’età media dei partecipanti era di 
46,04 ± 15,77 anni e circa il 40% degli stessi era in possesso di un titolo universitario. Circa il 60% dei parteci-
panti ha dichiarato di aver sentito parlare di medicina personalizzata e/o di precisione e circa il 30% di scienze 
omiche. Le conoscenze riguardo le applicazioni della genetica sono risultate buone nel campo della prevenzione, 
della diagnosi e della cura delle malattie. Un dato interessante è stato quello relativo agli atteggiamenti dei nostri 
cittadini che nell’88,6% dei casi ha dichiarato di essere disposto a cambiare il proprio stile di vita come risultato 
di un test genetico. Altro atteggiamento positivo è risultato essere quello dichiarato dall’86% dei partecipanti di 
essere disponibile a condividere, per scopi di ricerca, i risultati dei propri test genetici/genomici. Sicuramente tra 
i dati più rilevanti vi sono quelli relativi ai bisogni formativi della popolazione, che dimostrano come oltre il 90% 
dei partecipanti ritenga che i cittadini non siano adeguatamente informati né su scienze omiche né su DTC-GT.  
I risultati ottenuti nell’ambito del progetto CCM “Cittadinomica”, hanno evidenziato, pertanto, un importante gap 
formativo da colmare e ci consentono di confermare l’alfabetizzazione dei cittadini, ma anche lo sviluppo di capa-
cità degli operatori sanitari nel campo delle scienze omiche, come priorità di azione per i sistemi sanitari di tutto 
il mondo. Saranno, quindi, necessarie ulteriori ricerche al fine di identificare metodi appropriati ed efficaci per la 
progettazione e l’attuazione di interventi formativi su larga scala, volti a migliorare l’alfabetizzazione e l’impegno 
dei cittadini in un campo in rapida evoluzione come quello delle scienze omiche.  
 
L’Europa per la Cittadinomica  
Nel corso degli ultimi anni, a livello internazionale, è notevolmente aumentato l’interesse di tutti gli stakeholder 
sull’importanza dell’alfabetizzazione dei cittadini sulle tematiche concernenti le scienze omiche e le tecnologie 
ad esse correlate. Ad esempio, anche nell’ambito delle raccomandazioni prodotte nel contesto del Progetto PRE-
CeDI (Personalized PREvention of Chronic DIseases) (http:// www.precedi.eu/site/index.php), focalizzato in attività 
di ricerca nel campo della prevenzione personalizzata delle malattie croniche, viene sottoli¬neata l’importanza 
di sviluppare ed implementare una adeguata literacy dei cittadini (7). Inoltre, la Comunità Europea ha finanziato 
l’iniziativa ICPerMed (https://partnering. pt-dlr.de/ICPerMed) che fornirà una risposta su come implementare un 
percorso di medicina di precisione che riesca a garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari, lo sviluppo di consa-
pevolezza e di empowerment dei cittadini, l’integrazione dei big data e delle soluzioni digitali e il trasferimento 
dell’innovazione sul mercato.   
Nell’ambito dei progetti europei focalizzati sulla medicina di precisione e sulle scienze omiche merita particolare 
attenzione il progetto ExACT (European network staff eXchange for integrAting precision health in the health Care 
sysTems) finanziato dall’UE nell’ambito dei finanziamenti Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie RISE 2017, e co-
ordinato dall’UCSC di Roma (http://www.exactproject.net/site/). L’obiettivo del progetto è quello di formare una 
nuova generazione di professionisti sanitari che possano contribuire al futuro della salute e dell’assistenza sanita-
ria, fornendo alta qualità e conoscenze multidisciplinari nell’ambito della salute di precisione. Il consorzio ExACT è 
composto da 15 beneficiari e 2 partner, di cui 10 istituzioni accademiche e 7 non accademici. Nell’ambito di questo 
progetto, che si concluderà nel 2024, sono in corso specifiche attività volte ad indagare gli atteggiamenti dei cit-
tadini europei nei confronti della «salute di precisione» e a sistematizzare i programmi esistenti di engagement 
attivo dei cittadini nell’ambito dei programmi di precision health dell’UE per poi valutarne fattibilità ed efficacia 
in progetti pilota su piccola scala.   
Un’altra iniziativa importante a livello europeo è quella promossa dalla DG- CNECT “1+Million Genomes Initiative 
(1+MG)”. L’iniziativa, alla quale hanno progressivamente aderito 24 Stati Membri, tra cui l’Italia a partire dal 2018, 
si pone l’obiettivo di rendere disponibile entro il 2022 una coorte di almeno un milione di cittadini e pazienti, i cui 
dati clinici e di sequenziamento genomico siano resi disponibili ai ricercatori dei Paesi partecipanti al progetto.  
A questa iniziativa è seguita, nel 2020, un’Azione di Coordinamento e Supporto (CSA), “Beyond 1 Million Geno-
mes” (B1MG), che si concluderà nel maggio 2023 e che ha diversi obiettivi principali, compresa la disponibilità 
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nell’UE di infrastrutture tecnologiche appropriate per un accesso federato e sicuro ai dati genomici, la garanzia del 
rispetto dei valori etici e delle implicazioni legali nella governance dei dati genomici, e l’informazione adeguata 
alla popolazione e ai policy-makers degli Stati Membri e dei Paesi firmatari, sulle implicazioni della genomica per 
la Salute Pubblica, al fine di assicurarne l’implementazione nei sistemi sanitari e l’evoluzione verso la medicina 
personalizzata.  
Sulla base di queste ultime due iniziative sarà avviato in Italia un progetto finanziato dal MdS, nell’ambito delle 
Azioni Centrali del CCM, finalizzato alla istituzione di una cabina di regia a supporto dell’iniziativa europea 1+MG e 
B1MG e del Coordinamento Interistituzionale per la Genomica in Sanità Pubblica, al fine di elaborare una strategia 
genomica nazionale in grado di supportare il MdS nell’implementazione della Genomica nel nostro sistema sani-
tario. Il progetto, della durata di due anni, sarà coordinato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università Sapienza di Roma con il supporto della Sezione di Igiene-Dipartimento Universitario di Scienze del-
la vita e Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e vedrà il coinvolgimento di un gruppo 
multidisciplinare di esperti, referenti dei National Mirror Groups coinvolti nel progetto B1MG.  
 
Conclusioni  
Sulla base di quanto descritto, risulta prioritaria la necessità di coinvolgere, con uno spirito di collaborazione, i 
leader del sistema sanitario, i professionisti sanitari e i cittadini, sia per sfruttare le opportunità che l’innovazione 
in ambito omico offre alla medicina, sia per affrontare in modo congiunto le sfide ad essa correlate.   
Risulta evidente la necessità di una linea strategica in grado gestire l’attuale rivoluzione omica, dando priorità ad 
alcune aree critiche rispetto alle quali è necessario costruire “capacità di sistema”, tra le quali vi è anche l’alfabe-
tizzazione in campo genetico/omico dei cittadini e delle loro famiglie.

1. Ricciardi, W., and Boccia, S. (2017). New challenges of public health: Bringing the future of personalised heal-
thcare into focus. Eur J Public Health. Oxford University Press 27, 36–39 

2.  Boccia S., Federici A., Siliquini R. et al. Implementation of genomic policies in Italy: the new National Plan for 
innovation of the Health System based on omics sciences. EBPH, 2017, Vol. 14, N.4.  

3. Boccia S, Calabrò GE, Tognetto A, Ricciardi W. L’Arco di Giano. n. 99/2019:9-26.  
4. Simone B, Mazzucco W, Gualano MR et al.; GENISAP Network. The policy of public health genomics in Italy. He-

alth Policy 2013; 110:214-19.  
5. Calabrò GE, Sassano M, Tognetto A, Boccia A. Citizens’ Attitudes, Knowledge, and Educational Needs in the Field 

of Omics Sciences: A Systematic Literature Review. Front Genet. 2020 Oct 23; 11:570649  
6. Sassano M, Calabrò GE, Boccia S. A Web Screening on Educational Initiatives to Increase Citizens’ Literacy on 

Genomics and Genetics. Front Genet. 2021; 12: 637438.  
7. Boccia S, Ricciardi W, Pastorino R, et al. How to integrate Personalized Medicine into Prevention? Recommenda-

tions from the Personalized pREvention of Chronic Diseases (PRECeDI) consor¬tium. 2018.
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Abstract 654 
VIAGGIARE IN SALUTE SULLE MONTAGNE D’ITALIA E DEL MONDO

Prestini A. 1

Keywords: 

[1]Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità Pubblica – APSS- Trento Responsabile ambulatorio Medicina di Montagna – Guida 
Alpina ~ Trento ~ Italy

La storia della Medicina di Montagna in Italia è legata principalmente a due figure, il fisiologo Angelo Mosso, vissuto a 
cavallo del 1800-900 e l’alpinista Reinhold Messner. 
Angelo Mosso (1846-1910) studiò la respirazione e nel volume Fisiologia dell’uomo sulle Alpi raccolse le sue ricerche 
sugli effetti dell’aria di montagna per l’organismo umano dopo l’esperienza maturata grazie alle ascensioni al Monte 
Rosa. Fu l’ideatore dell’Osservatorio scientifico alla capanna Regina Margherita sulla Punta Gnifetti  a 4560 m.  
Reinhold Messner. Il suo nome, legato a innumerevoli arrampicate e esplorazioni, è per lo più noto al grande pubblico 
per essere stato il primo alpinista al mondo ad aver scalato tutte le quattordici cime del pianeta che superano gli 8000 
metri, spesso da versanti o in condizioni di eccezionale difficoltà   
Le sue innovazioni nell’arrampicata libera prima e nell’alpinismo di alta quota poi lo fanno figurare ai vertici dell’alpini-
smo internazionale a cavallo degli anni 60/70.  
Considerato uno dei sostenitori del cosiddetto “stile alpino” nelle grandi montagne himalayane, per lo più oggetto allo-
ra di spedizioni con molti scalatori e grande dispendio di risorse, fondamentali a tal proposito furono due imprese: nel 
1978 è il primo uomo a scalare l’Everest senza l’ausilio di ossigeno.  
 
Cosa caratterizza il clima dell’ambiente alpino? Quale impatto può avere sulla nostra salute il clima che troviamo 
nell’ambiente alpino?  
 
• Basse temperature  
• Vento  
• Riduzione dell’umidità dell’aria  
• Aumento intensità dei Raggi UV  
• Diminuzione degli allergeni a partire dalla quota di 1800-2000 metri  
• Riduzione della pressione barometrica e quindi della PO2   
• Fattori climatici estremi: fulmini, valanghe, dissesti idrogeologici  
 
Fenomeno  “wind chill”  
Fenomeno per il quale in presenza di vento la temperatura percepita dall’organismo umano risulta essere inferiore 
rispetto alla temperatura effettiva dell’aria. L’indice di raffreddamento, che in linguaggio tecnico viene definito Wind 
Chill, ci dice qual è la temperatura che le parti scoperte del corpo percepiranno nel caso in cui ci sia vento; quest’ultimo 
infatti, determina una maggiore perdita di calore da parte della pelle per evaporazione del sudore.  
 
Danni da raggi UV  
• L’intensità dei raggi in quota aumenta del 10-12% ogni 1000 metri di dislivello a causa dell’assottigliarsi dell’atmo-
sfera e in inverno i raggi solari sono ancora più pericolosi: il ghiaccio e la neve riflettono fino all’80% degli ultravioletti, 
aumentandone l’effetto.   
• Danni sulla pelle:  
• Ustione (danno immediato)  
• Rischio cancerogenesi  
• Herpes labialis  
• Danni all’occhio:  
• Cecità temporanea da neve  
• Cheratite erpetica  
 
La pratica sempre più frequente dell’alpinismo ed dell’escursionismo sulle montagne europee e di tutto il mondo, ha 
imposto negli ultimi 20-30 anni un’attenzione crescente a tutte le implicazioni di carattere medico ad essa connessi, os-
sia agli aspetti fisiologici, patogenetici, patologici e terapeutici dell’esposizione a condizioni di ipossia e di ipobarismo.   
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Ben conosciuto e descritto da parecchie decine di anni, il male acuto di montagna (AMS - Acute Mountain Sickness) 
si osserva a partite da quote superiori a 2500/3000 metri, in soggetti generalmente non acclimatati, con una fre-
quenza di circa il 30% a 3000 metri e del 75% a 4500 metri. La severità dell’AMS è strettamente dipendente alla 
velocità di ascesa, ed è molto più frequente, ad esempio, se si è fatto uso di mezzi meccanici di risalita.   
L’eziopatogenesi sembra essere multifattoriale. Con l’aumentare della quota, la diminuzione della pressione at-
mosferica e della pressione parziale di ossigeno portano ad una ridistribuzione dei liquidi corporei con tendenza 
a formare edemi.  
La composizione dell’aria atmosferica, come è noto, non varia per effetto dell’altitudine, rimanendo costante la 
quantità percentuale in cui sono presenti i gas respiratori: 20,93% di ossigeno, 0.03% di anidride carbonica. La 
pressione barometrica (PB), invece, conseguenza del campo gravitazionale terrestre sull’atmosfera, diminuisce 
secondo una funzione esponenziale della distanza dal centro della terra. Conseguentemente, salendo di quota, si 
assiste ad una riduzione della pressione dell’ossigeno inspirato (PIO2), e di conseguenza della pressione dell’os-
sigeno alveolare (PAO2) ed arterioso (PaO2). Esemplificando, se a livello del mare con una PB di circa 1013 hpa la 
PAO2 è approssimativamente di 100 mmHg, e poco inferiore la PaO2, già a 3000 metri di quota, con una PB di circa 
700 hpa,  PAO2 e PaO2 sono rispettivamente di 60 e 50 mmHg.  
 
L’ipossia acuta induce iperventilazione, di grado variabile da soggetto a soggetto, ma sempre importante, dovuto 
alla stimolazione sui chemorecettori periferici sensibili alla caduta della PaO2 e PaCO2. L’iperventilazione è il 
primo meccanismo atto a compensare la diminuzione della pressione di ossigeno, aumentando lo scambio alve-
olo capillare. L’iperventilazione, inoltre, porta ad alcalosi respiratoria che tende ad essere compensata nel corso 
dell’acclimatazione da un diminuito riassorbimento di bicarbonati a livello renale, tendendo a ristabilire normali 
valori di pH plasmatici, in accordo con l’equazione di Handerson- Hasselbalch. Ciò tuttavia avviene a discapito 
della riserva alcalina, che risulta quindi in alta quota diminuita.  
Ipossia " iperventilazione " alcalosi respiratoria (ipocapnia " CO2). L’ipocapnia marcata provoca:  
1) Nei polmoni: vasocostrizione " ipertensione polmonare " possibile edema polmonare (HAPE)  
2) Nel cervello: vasodilatazione " possibile edema cerebrale (HACE)  
Il lavoro cardiaco aumenta in relazione all’incremento della gittata cardiaca,  della pressione arteriosa sistemica e 
della pressione polmonare. La massa muscolare diminuisce nei soggiorni prolungati. La massima potenza aerobica 
ed anaerobica diminuiscono.  
I sintomi cardine del male acuto di montagna consistono in mal di testa, nausea, vomito, insonnia, astenia marcata 
e disturbi  a carico del sistema nervoso centrale. I primi disturbi iniziano già dopo 4-8 ore dall’esposizione all’alta, 
peggiorano spesso durante la notte e si risolvono normalmente entro le 72 ore, a meno che la situazione non evol-
va nelle sopraccitate forme più gravi di edema polmonare  e cerebrale (più rari, per fortuna, sotto i 4000 metri).  
La cefalea è tipicamente frontale, bilaterale, inizia al mattino ed è esacerbata dall’esercizio fisico. L’appetito è 
diminuito e possono comparire nausea e vomito. L’astenia è marcata, ma spesso può venire confusa con l’affati-
camento che quasi sempre occorre durante le ascensioni in quota, per cui non può essere utilizzata come unico 
criterio diagnostico. Nei casi gravi compaiono edemi periferici. I sintomi ed i segni a livello cerebrale includono, 
oltre alla cefalea, incoordinazione psicomotoria fino ad arrivare all’atassia, emorragie retiniche, cambiamenti psi-
co-cognitivi e sincope.  
La diagnosi viene posta in base ad un punteggio, secondo il Lake Louise Score. Esso costituisce il modello univer-
salmente accettato per poter porre diagnosi di AMS ed il correlato grado di gravità della sintomatologia. Prende in 
considerazione sintomi (soggettivi poiché denunciati dal paziente stesso) e segni (oggettivi, rilevabili dal medico 
od altro osservatore esterno) permettendo quindi una standardizzazione dei dati.  
La terapia di elezione rimane per i casi gravi la rapida perdita di quota: sono descritti miglioramenti risolutivi dopo 
una discesa di soli 300/400 metri di dislivello, associata a terapia con acetazolamide. Utile l’uso di farmaci sinto-
matici, quali FANS ed antiemetici.   
Per l’edema polmonare d’alta quota la terapia cardine è la nifedipina, mentre per l’edema cerebrale d’alta quota è 
il desametazone.  
 Il trattamento con ossigeno è ovviamente raccomandabile; tuttavia non è facilmente attuabile data la difficoltà di 
reperire tale presidio in alta quota in quantità utile.  
Vantaggi:   
• utile in tutte le forme di patologia d’alta quota  
Svantaggi:  
• pesante da trasportare e molto costoso  
• grande problema di inquinamento ambientale (bombole vuote)  
• risolve solo parzialmente la sintomatologia, poiché corregge l’ipossia ma non l’ipobaria  
 
Pertanto è indispensabile avere con sé la camera iperbarica portatile.  
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Vantaggi:  
• Possibilità di utilizzo da parte anche di non medici (altri compagni di spedizione e/o Sherpa)  
•  Possibilità terapeutica virtualmente inesauribile  
•  Assenza pressoché totale di effetti collaterali  
•  Correzione sia dell’ipossia che dell’ipobaria  
Svantaggi:  
• La continua immissione di aria (almeno 10/12 pompate al minuto)  è relativamente faticosa  
 
Emorragie retiniche ad alta quota  
 
Molto frequenti a partire dai 5000 mslm   
Spesso asintomatiche  
I primi sintomi sono costituiti da scotomi   
Possono evolvere rapidamente in forme gravi fino a portare a cecità quasi completa  
Sono quasi sempre reversibili in alcuni mesi, con completa restitutio ad integrum   
 
Cause di morte a quote estreme  
• Ipossia  
• Ipotermia  
• Ipoglicemia  
• Disidratazione  
 
Fondamentale è la prevenzione, da attuarsi tramite adeguata acclimatazione ed opportuno allenamento, invece di do-
ver ricorrere poi a rimedi, che, come abbiamo visto, sono solo parzialmente efficaci e non ci permettono comunque 
di portare a termine l’escursione. Il complesso meccanismo dell’acclimatazione, che può richiedere da alcune ore ad 
alcune settimane (ed è via via più marcata maggiore è la quota raggiunta ed il tempo di esposizione all’ipossia) si può 
sintetizzare nelle seguenti fasi:  
1) aumento della frequenza respiratoria (risposta ventilatoria ipossica);  
2) aumento della frequenza cardiaca;  
3) variazione dell’equilibrio acido base con finale riduzione della riserva alcalina (bicarbonati) e quindi della capacità 
lattacida;  
4) aumento eritrociti fino a 5.5 milioni/ml dovuto a:  
a) mobilizzazione dei globuli rossi da parte della milza  
b) aumentata secrezione di eritropoietina  
c) disidratazione (↑ Ht)  
 
E’ quindi fondamentale:  
Allenamento  
Rispettare la tabelle di marcia  
Idonea quota del pernottamento  
Non superare le 24 ore nella “zona della morte”  

Tabella riassuntiva dei farmaci usati per la prevenzione e trattamento dei disturbi d’alta quota:  
 
Acetazolamide AMS, HACE prevention   
Oral 125 mg every 12 h  
Pediatrics: 2.5 mg/kg 1 every 12 h  
AMS treatment   
Oral 250 mg every 12 h  
Pediatrics: 2.5 mg/kg 1 every   
12 h (maximum: 125 mg per dose)  
 
Dexamethasone AMS, HACE prevention   
Oral 2 mg every 6 h or 4 mg every 12 h  
Pediatrics: Should not be used for prophylaxis  
AMS, HACE treatment   
Oral, IV, IM AMS: 4 mg every 6 h  
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HACE: 8 mg once, then 4 mg every 6 h  
Pediatrics: 0.15 mg/kg 1dose 1 every 6 h (Maximum: 4 mg per dose)  
 
Ibuprofen AMS prevention Oral 600 mg every 8 h  
 
Nifedipine HAPE prevention Oral 30 mg ER version, every 12 h or 20 mg ER version every 8 h   
HAPE treatment Oral 30 mg ER version, every 12 h or 20 mg ER version every 8 h  
 
Tadalafil HAPE prevention Oral 10 mg every 12 h   
Sildenafil HAPE prevention Oral 50 mg every 8 h  
 
Per affrontare quindi con la dovuta prudenza un’ascensione ad alta quota, oltre alle normali regole di buona prassi, tra 
cui la scrupolosa preparazione della gita, l’adeguato abbigliamento, l’attrezzatura consona alle difficoltà, la conoscenza 
dei luoghi e delle condizioni metereologiche, nonché il rispetto dei propri ed altrui limiti, sono necessari un ottimo al-
lenamento ed un’adeguata acclimatazione. Da quanto sopra esposto, tuttavia, appare evidente che data la complessità 
dell’argomento, per chi si accinge per le prime volte ad escursioni in alta quota, specie se di difficoltà medio elevata, 
sarebbe meglio sentire prima il consiglio di un professionista esperto.
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Abstract 655 
RISCHIO CLINICO E PREVENZIONE

Vantaggiato M.A. 1

Keywords:

[1]azienda Ospedaliera di Cosenza ~ Cosenza ~ Italy

La pandemia covi può essere considerata un grande evento avverso che ha messo in luce una serie di criticità anche 
nella gestione del rischio clinico. 
   
La prima criticità emersa  è stata quella della modalità di approccio. Le attività di rischio clinico sono state impron-
tate sino a  oggi soprattutto alla gestione.  I classici strumenti di incident reporting, le RCA sugli eventi sentinella  
nonché la gestione del contenzioso portano all’analisi  dopo il verificarsi dell’evento. Il COVID, ci ha fatto eviden-
ziare che trattare in maniera reattiva gli eventi avversi può determinare un  prezzo troppo alto da pagare: in termini 
di vite umane, di danni economici e all’immagine; non sostenibili in una società civile. Diventa pertanto necessario 
che si attivi sempre più una gestione del rischio di tipo preventivo con applicazione di strumenti come la FMEA 
che ci permettano di individuare anticipatamente e  precocemente le falle del sistema e apportare gli interventi 
correttivi.Quindi una gestione del rischio improntata sulla proattività dell’analisi. Per far questo c’è bisogno che 
di base ci sia una conoscenza della realtà in cui si opera , dei processi, delle dinamiche interprofessionali, delle 
singole linee di attività, delle norme.   
La seconda criticità è la gestione del rischio clinico, in epoca pre-pandemica è stata appannaggio quasi esclusivo  
delle  strutture Ospedaliere tralasciando completamente  le attività territoriali che vanno dalla prevenzione  all’as-
sistenza territoriale. Il Covid è stato un naturale stress-test del nostro sistema sanitario, del quale ha mostrato le 
fragilità sul territorio e una certa resilienza all’interno dell’ospedale.  Si è visto come la salute pubblica sia invece 
strettamente legata e condizionata da quanto viene fatto nella medicina territoriale. La pandemia ha costretto i 
manager a rivedere i modelli tradizionali, a superare inerzie storiche e a rivalutare l’organizzazione dell’assistenza 
territoriale e delle relazioni tra questa e gli ospedali per acuti; il territorio con i distretti è stato l’epicentro del 
cambiamento e le professioni sanitarie è in quest’ambito che hanno sperimentato la maggior parte delle inno-
vazioni organizzative, andando oltre l’emergenza. Un patrimonio enorme di esperienze che rappresentano una 
capitalizzazione per il futuro di modelli che contribuiranno a costruire un’assistenza territoriale che sarà capace di 
dare risposte efficaci all’appropriata presa in carico della popolazione assistita e al conseguente uso appropriato 
delle strutture per acuti.  Ma l’assistenza domiciliare non è una cosa che si improvvisa, bisogna saperla fare, avere 
competenze articolate, capacità di valutazione dei bisogni e di intervento sul paziente. E richiede tecnologie, stru-
menti di valutazione del bisogno precisi e standardizzati. La priorità è innanzitutto definire chi la fa e come si fa. 
Attiviamo come rischio clinico un’analisi dei potenziali rischi  per non farci trovare impreparati quando arriverà la 
prossima pandemia, un’ondata di calore o qualsiasi altro tipo di emergenza con un impatto sul territorio e soprat-
tutto sulle fragilità”.  
Le terza criticità ha visto coinvolte  le  RSA e più in generale le strutture residenziale per anziani che sono state in 
tutta Europa le realtà più colpite dal Coronavirus a causa della maggiore vulnerabilità delle persone anziane e non 
autosufficienti ospitate in tali strutture, le strutture dove  sono avvenuti più decessi,  la trasmissione è avvenuta in 
numerosi casi in ambito assistenziale sia tra operatori sanitari che tra degenti delle strutture stesse. Nonostante 
la Legge 24/2017 e ancor prima la finanziaria del 2016, obblighi tutte le Strutture pubbliche e Private ad attivare 
una funzione di Rischio clinico, molte strutture hanno attivato tale attività solo formalmente senza  una mappatura 
del rischio legata alle specificità dei percorsi assistenziali erogati. E’ indispensabile invece che chi si occupa di ri-
schio clinico in  tutte le strutture residenziali valuti i potenziali rischi e attivi misure concrete di contenimento es: 
prevenzione lesioni da decubito, prevenzione infezioni, prevenzione cadute ecc.   
La quarta criticità è aver considerato la attività relative alla sicurezza in maniera indipendente una dall’atra (sicu-
rezza dei pazienti, degli operatori, delle strutture, rischio infettivo). La pandemia ci ha evidenziato che tra i soggetti 
maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 vi sono gli operatori sanitari, pertanto i servizi di prevenzione e 
protezione sono stati chiamati a  modulare la mappatura dei rischi e a gestire tutte le situazioni interne alle azien-
de sanitarie di diffusione del virus tra operatori e tra pazienti ed operatori. Il dover attivare, in situazioni di estrema 
emergenza posti letto, percorsi dedicati e modifiche strutturali immediate ha coinvolto direttori sanitari, ingegneri, 
ingegneri clinici nel valutare le possibili situazioni di rischio nelle varie modifiche adottate. L’aver istituito le Unità 
di Crisi ha anticipato quello che dovrebbe essere un modello ideale di gestione integrata dei rischi. Una integra-
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zione multiprofessionale per una visione di sicurezza globale dell’Azienda, prevedendo un efficace meccanismo di 
integrazione in grado di assicurare il governo unitario della sicurezza.   
   
L’emergenza pandemica ha reso più urgente la necessità di misure innovative e strutturali relative a tutti gli ambiti 
che impattano sulla sanità, dal reclutamento del personale, alla formazione e alla gestione delle risorse umane. 
La pandemia ha contribuito a mettere in discussione il modello a silos verso una circolarità delle idee, a ridimen-
sionare le barriere disciplinari e professionali che hanno consentito il cambio repentino degli assetti organizzativi 
esistenti che si sono dimostrati resilienti ai cambiamenti e alle riconfigurazioni.  
L’emergenza da COVID-19 ha fatto emergere problematiche mai affrontate con metodo e determinazione e ha 
consentito alle aziende di rispondere con logiche mission driven, e flessibilità capovolgendo a proprio favore il 
dramma della pandemia. Lo svantaggio si è rivelato un’opportunità per migliorare in efficacia ed efficienza. La 
pandemia ha fatto riflettere sullo stato dell’arte in merito alla gestione del rischio nelle Aziende e sulle attività a 
garanzia della sicurezza dei luoghi di cura, mettendo al centro la prevenzione.  

1. ISS - Prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassi-
stenziali 10/9/2020  

2. Il Consultorio familiare per la tutela e promozione della salute dei singoli e delle comunità: una riflessione ai 
tempi del Coronavirus” su E&P.  

3. ISS - L’organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione durante l’emergenza COVID-19 - 17/9/2020  
4. Le nuove sfide nella gestione del COVID-19: l’esperienza dei Servizi di prevenzione-  Epicentro ISS 3/9/2020  
5. La cultura del risk management nella ripartenza post Covid-19 MARK APP 24/4/2020  
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Abstract 656 
ATTIVITÀ FISICA E PANDEMIA: COME RIPENSARE UNA SOCIETÀ PIÙ ATTIVA. ESPERIENZA 
DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA CONSULTA SPECIALIZZANDI

Corradi M. 1

Keywords: attività fisica, Covid-19, promozione della salute, sani stili di vita.

[1]Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente - Università degli Studi dell’Aquila ~ 
L’Aquila ~ Italy

Lo svolgimento regolare di attività fisica è riconosciuto avere effetto benefico sia fisico che mentale a tutte le età; 
tuttavia, nonostante i tanti benefici di salute derivanti dal suo regolare svolgimento, i dati del sistema PASSI 2017 
indicano che più del 32% degli italiani è da considerare sedentario.
Lo sforzo volto a promuovere l’attività motoria è sicuramente necessario per migliorare il benessere psicofisico dei 
cittadini, ma è essenziale anche per ridurre il burden economico sul Sistema Sanitario Nazionale correlato a malattie 
cronico-degenerative e mentali.
Obiettivo futuro è quello di rafforzare la governance per garantire contesti facilitanti e per costituire una vera e 
propria Rete di lavoro. Il cambiamento e l’empowerment dei singoli individui e della comunità passa attraverso 
l’evoluzione del modo di fare “salute” e la capacità degli operatori di comunicare per motivare. Lo sviluppo di 
strategie intersettoriali che portino all’aumento della diffusione di sani stili di vita si pone come obiettivo di 
sanità pubblica, il quale può essere raggiunto attraverso politiche sanitarie mirate, condivisione di obiettivi e 
individuazione di responsabilità.
Il Medico di Sanità Pubblica si colloca come il naturale e fondamentale riferimento per la promozione e l’orga-
nizzazione di interventi di comunità che integrino l’attività fisica come strumento di prevenzione e di promozio-
ne della salute.
Il gruppo di lavoro (GdL) della Consulta dei Medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina preventiva (MFS) 
della Società italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.) “Attività fisica e promozione della sa-
lute” (AFPS) ha tra i suoi obiettivi quello di sensibilizzare i MFS e tutti gli stakeholders sull’importanza dell’attività 
motoria per la promozione della salute.

MATERIALI E METODI
La mattina del 2 ottobre 2021, il GdL AFPS ha organizzato, presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e in 
modalità virtuale attraverso la piattaforma Zoom Webinar, il convegno “Attività fisica e pandemia, come ripensare 
una società più attiva”, con la collaborazione del GdL Scienze Motorie per la Salute (GSMS) della S.It.I., rivolto a MFS 
e stakeholdes, a cui hanno partecipato relatori provenienti da istituzioni, quali Organizzazione Mondiale della Sanità, 
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, oltre a docenti, operatori e MFS della S.It.I.. Durante lo svolgimento 
c’è stata anche la possibilità di raccogliere le domande poste tramite chat dagli uditori connessi online.
Successivamente è stato formulato un questionario anonimo composto da 17 domande e diffuso dal 6 al 15 
ottobre agli uditori tramite un link a Moduli Google. Gli items del questionario hanno indagato il gradimento 
dell’evento in generale, dei singoli interventi, delle diverse sessioni e delle moderazioni; sono stati chiesti anche 
eventuali suggerimenti o messaggi che i rispondenti hanno potuto indicare. Il tempo richiesto per la compilazio-
ne è stato di circa 3 minuti.
Il convegno è stato suddiviso in tre sessioni: nella prima hanno esposto le relatrici delle succitate Istituzioni nazionali 
e internazionali, nella seconda hanno contribuito esponenti della S.It.I., la terza è stata dedicata a una tavola rotonda 
aperta a tutti i presenti. Le prime due parti sono state moderate dal professor Vincenzo Romano Spica, dell’Università 
degli Studi di Roma “Foro Italico”, e dal dottor Enrico DI Rosa, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della 
ASL di Roma 1, membro di Giunta S.It.I. e coordinatore del Collegio Operatori della Stessa; l’ultima parte è stata mo-
derata dal professor Giorgio Brandi, professore presso l’Università degli Studi di Urbino e coordinatore del GdL GSMS, 
e dalla dottoressa Melissa Corradi, specializzanda presso l’Università degli Studi dell’Aquila e coordinatrice del GdL 
AFPS. Durante l’intervallo, al termine della prima sessione, è stata prevista una pausa attiva, tutorata da due dottori 
magistrali in Attività Motorie Preventive e Adattate (AMPA), la dottoressa Francesca Ubaldi e il dottor Alessio Melis.

DISCUSSIONE
Il convegno si è aperto con l’intervento della dottoressa Francesca Racioppi, direttrice del Centro europeo per l’am-
biente e la salute dell’OMS, che ha approfondito l’argomento della mobilità attiva, iniziando raffrontando rischi e 
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benefici: fra i primi ha ricordato la possibilità di infortuni e l’esposizione all’inquinamento atmosferico per ciclisti 
e pedoni; tra i benefici, il minore uso dello spazio pubblico, la minore congestione del traffico e del rumore urbano, 
la riduzione dell’inquinamento e una maggiore opportunità per lo svolgimento di attività fisica. Ha quindi illustrato 
diversi studi che confermano come in generale i benefici per la salute sia superiori ai rischi.
In seguito ha riportato le opportunità offerte dalla pandemia Covid-19 per la mobilità attiva: durante questo pe-
riodo molte città hanno ripensato il proprio trasporto urbano, d’altronde lo spostamento in bicicletta o a piedi ha 
garantito il distanziamento fisico, aiutato a soddisfare le linee guida dell’OMS per l’attività fisica, è stato altamente 
fattibile, in quanto più del 50% dei viaggi in auto è inferiore a 5 chilometri, ha aiutato a ridurre la necessità di 
trasporto motorizzato privato in alternativa al pubblico; ha sottolineato anche l’importanza della sicurezza nelle 
strade per ciclisti e pedoni, pietra angolare della mobilità attiva.
La Dottoressa ha poi riflettuto sui vantaggi offerti dal trasporto attivo, una volta superato lo stato pandemico, 
ricordando come rafforzi la resilienza urbana, in particolare riducendo la pressione sui trasporti pubblici: a tale 
scopo, supporti possono provenire da infrastrutture sicure, da un accesso a servizi, beni e comodità in prossimità, 
dalla riduzione della congestione stradale attraverso politiche e strumenti finanziari per una mobilità sostenibile, 
il telelavoro, orari di lavoro flessibili, consegne a domicilio. È stato così ricordato come la “città del quarto d’ora”, 
con il ripensamento dello spazio urbano per aumentarne resilienza e sostenibilità, vadano di pari passo con il 
ripensamento della mobilità. Menzione è stata fatta per benefici di natura ambientale, per il miglioramento della 
qualità della vita urbana, per una maggiore solidarietà intergenerazionale. Da non dimenticare come la bicicletta 
sia un mezzo di trasporto che permette di superare le disuguaglianze.
In seguito si è ricordato il Piano Europeo per la promozione della mobilità ciclabile, che coinvolge 26 Paesi su 56. 
Questo, in linea con i 17 Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU (SDGs), pone come obiettivi 
quello di raddoppiare la ciclabilità negli Stati e incrementarla ovunque, aumentare la sicurezza per ciclisti e pedo-
ni, dimezzare il tasso di morti e feriti gravi, integrare l’uso della bicicletta nelle politiche sanitarie e le infrastruttu-
re ciclabili nella pianificazione urbana e regionale.
In seguito si sono menzionati i diversi mezzi offerti dall’ONU per facilitare la diffusione della mobilità attiva: l‘He-
alth Economic Assessment Tool (HEAT) for walking and cycling, strumento digitale volto a stimare i benefici econo-
mici connessi agli spostamenti a piedi o in bicicletta, osservando la riduzione del tasso di mortalità; guide pratiche 
diffuse alle diverse Nazioni, per interventi sul patrimonio del verde urbano, con una progettazione partecipata; 
il sofware GreenUr, co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente, Conservazione della Natura e Sicurezza Nucleare 
(BMUB) della Germania, ideato per misurare la disponibilità di spazi verdi, aumentare la consapevolezza dell’im-
portanza della relazione tra spazi verdi e salute, promuovere nuove ricerche, essere di supporto per attivita’ didat-
tiche ed educative su ambiente e salute.
Il secondo contributo è stato offerto dalla dottoressa Daniela Galeone del Ministero della Salute, la quale ha sot-
tolineato come fra i sei macro-obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 vi sia la prevenzione della 
malattie croniche non trasmissibili attraverso tre Programmi Predefiniti: PP1 “Scuole che promuovono salute“, PP2 
“Comunità attive“, PP3 “Luoghi di lavoro che promuovono salute”.
Il PP1 vuole sostenere l’empowerment nel setting scolastico, promuovere competenze, consapevolezza e modifi-
che strutturali e organizzative sostenibili; supportato da una governance integrata, con accordi tra sistema sanita-
rio e sistema scolastico, da un orientamento metodologico e organizzativo, che sia di supporto alle scuole, da ac-
cordi con soggetti esterni al sistema sanitario, da programmi preventivi life skills oriented validati, da reti regionali 
di scuole che promuovono salute, da attività di monitoraggio.
Il PP2 si rivolge a fasce di età quali bambini e adolescenti, adulti e anziani, proponendo interventi strutturali e am-
bientali per la creazione di contesti idonei alla promozione dell’attività fisica, interventi sulla popolazione sana in 
setting specifici (scolastico, lavorativo e di comunità), interventi sulla popolazione con fattori di rischio, patologie 
specifiche o fragilità (anziani), attraverso anche programmi di esercizio fisico strutturato o di attività fisica adattata 
(AFA), azioni di comunicazione, informazione e formazione, rivolti sia alla popolazione che agli operatori sanitari.
Il PP3 sostiene la promozione della salute negli ambienti di lavoro, secondo il modello Workplace Health Promo-
tion (WHP) raccomandato dall’OMS, con cambiamenti organizzativi che incoraggino e facilitino l’adozione di stili 
di vita salutari, ricordando come luoghi di lavoro che promuovono attività fisica rappresentino un investimento 
sia per la salute dei lavoratori e delle famiglie, che per la crescita dell’impresa promotrice, con miglioramenti sul 
piano sociale ed economico: incrementi degli indici di produttività, riduzione di assenze per malattie e infortuni e 
relativi costi associati, miglioramento della socializzazione e dell’aggregazione, fidelizzazione e soddisfazione del 
dipendente. Si sottolinea inoltre come agire sugli adulti oggi significhi una popolazione anziana in maggior stato 
di benessere domani.
Il PNP 2020-2025 vuole quindi implementare il modello della “Salute in tutte le politiche”, economiche, sociali e 
ambientali, con approccio One Health: programmi sostenibili di promozione della salute e di protezione ambienta-
le, promuovendo interventi intersettoriali, per insediamenti umani più sani, inclusivi e favorevoli alla promozione 
della salute, coerentemente con gli obiettivi integrati dell’Agenda 2030 dell’ONU.
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Successivamente la Dottoressa ha anticipato le nuove Linee di indirizzo sull’attività fisica, al momento del Conve-
gno ancora in fase di approvazione, contenenti una revisione delle raccomandazioni del 2019, per differenti fasce 
di età e situazioni fisiologiche, e nuove raccomandazioni per specifiche patologie. Linee che ribadiscono anche 
messaggi già affermati: anche poca attività fisica apporta benefici per la salute, l’aumento della stessa offre mag-
giori vantaggi e qualsiasi tipo di movimento può essere considerato utile.
Sono state infine riportate alcune problematiche di salute emerse con la Covid-19, ricordando la pandemic fatigue 
e le sue conseguenze, che probabilmente si protrarranno oltre la risoluzione dello stato emergenziale, soprattutto 
in gruppi vulnerabili, che subiscono un maggior impatto dei vissuti negativi (adolescenti, portatori di patologie 
croniche, anziani): il cui benessere e recupero psico-fisico potranno essere raggiunti anche rafforzando la promo-
zione dell’attività fisica, attraverso opportunità e proposte accessibili e praticabili per tutti e che tengano conto 
delle preferenze individuali.
A quest’ultimo punto si è agganciato l’intervento della dottoressa Barbara De Mei dell’ISS, la quale ha sollevato 
alcune criticità fatte emergere dalla Covid-19 per la promozione dell’attività fisica. Questa richiederebbe strategie 
adattabili alle circostanze pandemiche, per la costruzione sul territorio di opportunità che garantiscano equità, 
tenendo conto degli ostacoli già esistenti (determinanti di salute individuali, di contesto e disuguaglianze), e di 
quelli derivanti dalle restrizioni imposte dall’emergenza. La promozione dell’attività fisica richiede quindi inter-
venti flessibili e una cooperazione intersettoriale tra professionisti e soggetti istituzionali e sociali diversi. Anche 
la dottoressa De Mei ha proposto un approccio One Health, per interventi programmati nella vita quotidiana dei 
cittadini, agendo su tutti i determinanti di salute, concretizzando il principio della “Salute in tutte le politiche“.
La Dottoressa ha successivamente posto l’accento sul ruolo fondamentale dei professionisti sul territorio:
per informare, sostenere e motivare le persone durante tutto il percorso della loro vita, cogliendo le esigenze indi-
viduali e potenziando le risorse personali (empowerment);
per ascoltare e individuare i bisogni di salute anche non manifestati;
per promuovere comportamenti salutari orientando l’accesso alle opportunità offerte dalla Rete territoriale.
Si sottolinea quindi il rilevante ruolo dell’empatia, delle competenze comunicativo-relazionali del counseling, del 
lavorare in team e in rete e dell’interprofessionalità.
Ha così richiamato l’importanza della formazione e della necessità di un percorso formativo che sia differenziato e 
integrato: differenziato, in base al ruolo per permettere approfondimenti di conoscenze e competenze su aspetti 
tecnico-scientifici specifici; integrato, per raggiungere un “linguaggio” e una visione comune e l’approfondimento di 
conoscenze e competenze trasversali. Questo tipo di formazione vuole ottenere una crescita della consapevolezza 
del ruolo del professionista e un raccordo tra le offerte presenti sul territorio.
Durante il quarto intervento, con la dottoressa Simona Ursino, della ASL di Roma 4, ci si è interrogati sul possibi-
le ruolo che può essere ricoperto dai dipartimenti di prevenzione per contrastare la sedentarietà, che nel periodo 
pandemico si è particolarmente modulata su caratteristiche sociodemografiche: maggiormente diffusa fra donne, 
anziani, persone con difficoltà economiche, con basso livello di istruzione e cittadini residenti nel Sud Italia. Ha quindi 
approfondito diverse strategie: interventi sul territorio accessibili e inclusivi, educazione a stili di vita sani, prescrizio-
ne dell’attività fisica (FITT), riportando l’esperienza del dipartimento di prevenzione che dirige, che dopo tanti mesi, a 
fine settembre 2021, è tornato a promuovere l’attività fisica “nelle piazze” in modo divertente e inclusivo.
Il professor Giorgio Brandi ha in seguito ricordato le attività svolte dal GdL GSMS in questi anni e quelle attualmen-
te in essere.
Con l’intervento del professor Giorgio Liguori, dell’Università di Napoli “Parthenope”, si è approfondito il ruolo del 
chinesiologo AMPA nella promozione dell’attività fisica, figura professionale riconosciuta con decreto legislativo 
solo da pochi mesi: questo professionista non sanitario può lavorare sia in autonomia che in stretta collaborazione 
con il personale medico e paramedico, progettando, conducendo e valutando percorsi e adattando l’attività fisica 
alle caratteristiche di ciascun soggetto.
Il professor Corrado De Vito ha così illustrato la formazione offerta sul tema ai MFS della Scuola da lui diretta, «La 
Sapienza» di Roma.
L’evento si è quindi concluso con una tavola rotonda finale che ha visto la partecipazione di tutti i presenti: in 
particolare il dottor Flavio Parente dell’Università degli studi di Genova e membro del GdL AFPS e il professor 
Gianfranco Damiani e la dottoressa Maria Teresa Riccardi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sono intervenuti 
con due interventi predeterminati.
La pausa attiva, inoltre, è stata piacevolmente accolta e ha permesso, in maniera divertente, di far conoscere pos-
sibili modi per praticare attività fisica anche svolgendo un lavoro sedentario.

CONCLUSIONI
L’evento è stato molto ricco di nozioni e input interessanti, i quali, grazie alle risposte giunte a seguito della dif-
fusione del questionario di gradimento, sappiamo essere stati reputati dai partecipanti molto stimolanti per il 
proprio percorso formativo e professionale.
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Abstract 657 
RISORSE DEL PIANETA ED ALIMENTAZIONE : PLANETARY HEALTH DIET UNA STRATEGIA 
GLOBALE PER LA SOPRAVVIVENZA 

Guberti E. 1

Keywords: dieta, salute, ambiente, sostenibilità.

[1]SItI - Gruppo lavoro Alimenti e Nutrizione ~ Bologna ~ Italy

ABSTRACT  
La pandemia di COVID-19 ha determinato un risveglio globale sulla necessità di trasformare e riequilibrare il modo 
in cui il nostro cibo viene prodotto e consumato. Il cibo è la principale leva in grado di migliorare la salute dell’uo-
mo, la sostenibilità ambientale e più in generale gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Con 
l’obiettivo, non facile, di realizzare entro il 2050 diete della salute planetaria per circa 10 miliardi di persone, la 
EAT-Lancet Commission ha realizzato la Planetary Health Diet, ricca di alimenti di origine vegetale con piccole 
quantità di cibi di origine animale, salutare e sostenibile. A sostegno di tale scelta il 2021 è stato proclamato dalla 
FAO/ONU “Anno internazionale della Frutta e della Verdura” a tutela della salute umana e del Pianeta. La Siti con il 
suo gruppo di lavoro Alimenti e Nutrizione ha realizzato il volume “Frutta e verdura. 100 ricette per la salute uma-
na e del pianeta”   che si rivolge alle famiglie e agli operatori ed utenti della ristorazione collettiva, per rendere 
più facile e gradito il consumo di frutta e verdura, ancora insufficiente, proponendo piatti vari, gustosi, nutrizio-
nalmente equilibrati ed economici in coerenza con la Healthy Diets From Sustainable Food Systems dell’ Agenda 
ONU 2030, il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-25 e gli obiettivi di salute e transizione ecologica del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza next generation.   
 
PREMESSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
“Get involved !   Ciascuno può essere attore del suo futuro  e farsi parte attiva del cambiamento , consapevole che 
il cibo scelto e il modo in cui lo si consuma influiscono sulla salute umana e del Pianeta”   è l’invito rivolto a ciascun 
abitante della terra in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione promossa da FAO/ONU celebrata lo 
scorso il 16 ottobre, per il secondo anno consecutivo in corso di pandemia.   
Come ricordato in occasione del Vertice sui Sistemi alimentari, tenutosi lo scorso 23 settembre a New York, i siste-
mi alimentari sostenibili non aiutano solo a porre fine alla fame . Possono aiutare il mondo a raggiungere progressi 
critici su tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (1).   
I sistemi alimentari sostenibili possono contribuire alla lotta contro la povertà creando buoni posti di lavoro, mi-
gliorando l’accesso al cibo e sostenendo comunità sane.   
I sistemi alimentari sostenibili supportano un’alimentazione adeguata, che aiuta le persone di tutte le età a rag-
giungere una buona salute.  
Le donne producono tra il 60 e l’80 % del cibo nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo e sono responsabili 
della metà della produzione alimentare mondiale.  
L’agricoltura è il più grande datore di lavoro al mondo e fornisce mezzi di sussistenza al 40% della popolazione 
mondiale.   
L’agricoltura rappresenta direttamente circa il 17% delle emissioni totali di gas serra. I sistemi alimentari soste-
nibili possono ridurre questo impatto abbassando le emissioni di gas critici per il riscaldamento del clima, inclusi 
metano e anidride carbonica.  
 
GOAL 2: SCONFIGGERE LA FAME   
L’ Obiettivo 2 di Sviluppo sostenibile dell’ Agenda 2030 , di cui alla risoluzione ONU 70/1 2015,  si propone di por-
re fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile entro il 2030.  
Per realizzarlo si rende necessario un cambiamento profondo nel sistema mondiale agricolo e alimentare se vo-
gliamo nutrire 795 milioni di persone che oggi soffrono la fame e gli altri 2 miliardi in più di persone che abiteran-
no il pianeta nel 2050 (2).  
Dopo un decennio di decremento l’insicurezza alimentare dal 2014 è andata aumentando dal 22,6 al 26,6 % e con 
l’avvento del COVID19 si è avuto un ulteriore rapido incremento fino al 30,5 %  della popolazione, si stima che nel 
2020 siano aumentate di 148 milioni le persone nel mondo  che soffrono la fame.   
Non va , inoltre, dimenticato che lo studio Global Burden of Disease (3) ha sottolineato l’urgenza di migliorare 
l’alimentazione  primo fattore di rischio prevenibile nel mondo. Nel 2017, 11 milioni di morti (22% totale) e 255 
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milioni di DALY (anni persi a causa della malattia per disabilità o per morte prematura ) sono attribuibili al rischio 
alimentare. Le principali cause di morti legate all’alimentazione sono malattie cardiovascolari (10 milioni) , tumori 
(913mila), diabete di tipo 2 (339mila). Tali condizioni patologiche così come l’obesità hanno condizionato sfavore-
volmente anche l’esito della malattia di quanti si sono ammalati di Covid19.   
 
 ALIMENTAZIONE FRA SALUTE, ECONOMIA ED AMBIENTE  
L’urgenza di condividere obiettivi scientifici su scala globale per diete sane e una produzione alimentare soste-
nibile ha portato alla  creazione della EAT-Lancet Commission, composta di trentasette scienziati provenienti da 
sedici Paesi diversi, esperti in varie discipline tra cui la salute dell’uomo, l’agricoltura, le scienze politiche e la 
sostenibilità ambientale. Con l’obiettivo, non facile, di realizzare entro il 2050 diete della salute planetaria per 
circa 10 miliardi di persone, la EAT-Lancet Commission ha esaminato una vasta mole di studi in merito all’impatto 
ambientale delle diverse diete concludendo che “molti sono concordi nell’affermare che una dieta ricca di alimen-
ti di origine vegetale con modeste quantità di cibi di origine animale comporti benefici sia per la salute che per 
l’ambiente”. Ne è scaturita la Planetary Health Diet basata essenzialmente su alimenti di origine vegetale, ridotte 
quantità di alimenti di origine animale, grassi insaturi piuttosto che saturi e limitate quantità di cereali raffinati, 
alimenti ultra-trasformati e zuccheri aggiunti (4).  
Dal nostro punto di vista di professionisti e docenti italiani, la dieta proposta è molto vicina alla dieta mediter-
ranea, nata e sviluppata nel nostro Paese e proposta come modello nelle linee guida di diversi stati europei ed 
extraeuropei.  
La piramide mediterranea prevede alla base frutta e verdura, cereali integrali il cui insufficiente apporto (fibre, ce-
reali integrali, frutta e verdura, frutta secca a guscio) secondo i dati italiani dello studio GBD (3) impatta di più sulla 
disabilità (DALY) degli eccessi di consumo di grassi saturi, zucchero, sale, carni processate.  
La transizione entro il 2050 verso diete sane imporrà notevoli cambiamenti nelle abitudini alimentari. La quantità 
di frutta, verdura, frutta a guscio e legumi consumata a livello globale dovrà raddoppiare, mentre quella di alimenti 
come carne rossa e zucchero dovrà ridursi di oltre il 50%.   
 
L’ATTEGGIAMENTO DELLA POPOLAZIONE MONDIALE VERSO LE DIETE A BASE VEGETALE   
Il Programma di sviluppo ONU e l’ Università di Oxford, hanno promosso il più grande sondaggio al mondo sul cam-
biamento climatico, People’s Climate Vote, che ha intervistato oltre un milione e 200 mila persone  (500.000 fra 14 
e 18 anni) residenti in 50 Paesi. Secondo il People’s Climate Vote, due persone su tre pensano che il cambiamento 
climatico sia un’emergenza da affrontare subito e con decisione, ma solo una persona su tre pensa che si debbano 
incentivare le diete a base vegetale (5). Questo nonostante sia ormai noto il contributo al cambiamento climatico 
degli allevamenti convenzionali, a causa delle emissioni di gas climalteranti e della deforestazione finalizzata a 
creare pascoli e campi per la produzione di mangimi.  
Da qui la necessità di un robusto supporto in termini promozionali verso le diete in grado di guardare al futuro. Fa 
ben sperare la notizia che, in occasione della 26 conferenza sul clima (COP26) di  Glasgow 2021 , 25.000 GIOVANI 
hanno firmato la richiesta di aggiungere la sostenibilità alimentare fra i temi di cui occuparsi con urgenza ( 6) .  
 
FRUTTA E VERDURA PER LA SALUTE  
Il  2021 è stato dichiarato dall’ONU Anno Internazionale della Frutta e della Verdura (AIFV 2021). Un anno intero 
dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione di maggiori consumi di frutta e verdura componenti essenziali 
di una dieta salutare per l’uomo e la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è incoraggiare gli Stati membri e le orga-
nizzazioni delle Nazioni Unite ad agire per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tali alimenti nella 
dieta e, allo stesso tempo, concorrere al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.  
Che la frutta e la verdura siano alla base di una dieta salutare è un dato sempre più consolidato, col sostegno di 
un’ampia letteratura scientifica l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne raccomanda da tempo il consumo di 
almeno 400 g. al giorno fra frutta e verdura, corrispondenti a circa 5 porzioni quotidiane ( five a day).   
Il consumo di frutta e verdura costituisce un importante fattore di protezione nei confronti di sovrappeso, obesità 
e malattie non trasmissibili quali malattie cardio cerebrovascolari, diabete di tipo 2 e tumori.   
Frutta e verdura apportano acqua, vitamine, minerali, fibre e sostanze bioattive utili a mantenere efficienti le difese 
naturali dell’organismo preziose anche per far fronte alle malattie infettive . Inoltre un’ elevata assunzione per-
mette di ridurre la densità energetica della dieta grazie al loro contenuto in grassi e calorie limitati ed all’elevato 
potere saziante.  
Frutta e verdura insieme valgono molto di più della somma dei singoli componenti , è importante che nella nostra 
dieta siano rappresentati tutti gli alimenti del gruppo , con la giusta attenzione alla  stagionalità (7).    
L’importanza di frutta e verdura per mantenersi in salute ha ottenuto un ulteriore robusto conforto da una ricerca 
dell’ Harvard Medical School, pubblicata su Circulation la rivista dell’ American Heart Association (2021). Sono 
stati esaminati i dati di due studi, il Nurses’ Health Study e l’Health Professionals Follow-Up Study, che hanno moni-
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torato oltre centomila adulti per trent’anni, collezionando un ampio corredo di informazioni relative alla loro dieta. 
I risultati sono poi stati confrontati con altri 26 studi che avevano a loro volta raccolto informazioni sul consumo di 
frutta e verdura di ben 1,9 milioni di partecipanti, originari di 29 paesi di Nord e Sud America, Europa, Asia, Africa e 
Australia. La correlazione fra dose raccomandata di vegetali e una maggiore aspettativa di vita ha trovato conferma 
in tutte le ricerche. Rispetto a chi si limitava a due sole porzioni di frutta e verdura al giorno, i partecipanti che ne 
consumavano cinque mostravano un rischio di morte inferiore del 13% per tutte le cause, in particolare un rischio 
di morte inferiore del 12% per malattie cardiovascolari, del 10% per cancro e del 35% per malattie respiratorie 
come la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Inoltre, il consumo di tre porzioni al giorno di verdura e due di 
frutta è risultato associato alla massima longevità (8).   
Lo studio ha altresì confermato un rischio di morte ridotto correlato al consumo di ortaggi a foglia verde ( come 
spinaci, lattuga e cavolo riccio) e verdure e frutta ricchi di betacarotene e vitamina C quali carote, agrumi e frutti 
di bosco, mentre non è stata trovata una correlazione favorevole con il consumo di vegetali amidacei come patate, 
mais e piselli o succhi di frutta.   
 
FRUTTA E VERDURA NELLA DIETA DEGLI ITALIANI   
L’indagine Eurostat 2017 ha evidenziato che l’85% degli italiani mangiava frutta e l’80% verdura almeno una volta 
al giorno, tra le percentuali più alte dell’Ue nel consumo quotidiano. Ciononostante in Italia siamo ancora lontani 
dai consumi raccomandati, secondo la sorveglianza PASSI 2016-19, meno di 5 adulti su 10 consumano 1-2 porzioni 
di frutta o verdura al giorno, 4 su 10 ne consumano 3-4 porzioni, mentre appena 1 su 10 ne consuma le 5 porzioni 
raccomandata dalle linee guida. Una piccola quota di persone (meno del 3%), dichiara di non consumare né frutta 
né verdura (9).  
Esiste poi un gradiente geografico nel Paese che mostra come l’adesione al five a day sia significativamente nelle 
Regioni nel Centro-Sud (3,4 % Calabria) rispetto a quelle del Nord Italia (15,6% Liguria) ad eccezione delle Isole in 
cui il consumo di 5 porzioni al giorno è fra le più alte.  
Dal 2008 la quota di persone che aderisce al five a day in Italia resta sostanzialmente stabile, con un aumento signi-
ficativo solo nelle Regioni del Centro Italia dal 2013, cui si accompagna una riduzione nelle regioni settentrionali.  
Se l’adesione al five a day resta un’abitudine di pochi, quasi la metà della popolazione consuma almeno 3 porzioni 
di frutta o verdura al giorno.  La maggiormente adesione ai consumi raccomandati è associata al genere femminile, 
all’età, ad una buona condizione socioeconomico, al livello di istruzione, alla cittadinanza italiana e alla residenza 
nelle regioni settentrionali.  
Purtroppo le abitudini di consumo dei più piccoli non sono migliori. La sorveglianza di Okkio alla salute 2019 con-
tinua a registrare un insufficiente consumo di frutta e verdura:  un bambino su 4 non ne consuma quotidianamente, 
dato che si conferma costante nelle 6 diverse rilevazioni dal 2008 al 2019 (10). Permane un’ampia variabilità fra 
Regioni e Province Autonome con valori crescenti man mano che si scende lungo lo stivale dal 12% della PA di 
Trento al 35% della Calabria.   
Col progredire dell’età la situazione non sembra migliorare secondo la rilevazione Health Behaviour in School- 
aged Children (HBSAC 2018) solo 1/3 dei ragazzi italiani fra gli 11 ed i 14 anni consuma frutta e verdura almeno 1 
volta al giorno (11). Siamo dunque ben lontani dalle 5 porzioni raccomandate.  
Appare, comunque, incoraggiante il dato emergente dalle sorveglianze Okkio alla salute secondo cui i ragazzi che 
mangiano in mensa consumano più frutta e verdura, a sostegno dell’importanza del contesto scolastico e della 
ristorazione in particolare nel dare attuazione pratica agli interventi di educazione alimentare con la dovuta atten-
zione alla sostenibilità della dieta.  
 
FRUTTA E VERDURA PIÙ VOLTE AL GIORNO, TUTTO L’ANNO: 100 RICETTE PER LA SALUTE UMANA E DEL PIANETA  
Lo scorso 15 ottobre, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Alimentazione e nell’ambito del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile, promosso dall’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, è stato presentato a Milano il 
volume “Frutta e verdura : 100 ricette per la salute umana e del pianeta”.  
Il volume curato dal gruppo di lavoro Alimenti e Nutrizione SItI si rivolge alle famiglie e agli operatori ed utenti 
della ristorazione collettiva, per sottolineare l’importanza di Frutta e Verdura  per una dieta salutare e sostenibile 
per il pianeta, in coerenza con la Healthy Diets From Sustainable Food Systems dell’ Agenda ONU 2030 ed il Piano 
Nazionale della Prevenzione 2020-25 (12) .  Alla sua realizzazione hanno collaborato una trentina di operatori 
medici e delle professioni sanitarie, docenti universitari, specializzandi e cuochi esperti con l’intento di contribuire 
a promuovere abitudini alimentari fondamentali per contrastare le malattie non trasmissibili in grado di condizio-
nare potentemente anche l’esito di patologie infettive come dimostrato nella recente pandemia.   
L’obiettivo che ci si è proposti è stato fornire spunti pratici per portare  in tavola verdura e frutta,  più volte al 
giorno, dall’antipasto al dessert. Al tempo stesso si è posta grande attenzione all’equilibrio nutrizionale: varietà, 
gusto, facilità di preparazione, alla sostenibilità ambientale ed economica per ristabilire un rapporto onesto e tra-
sparente con le risorse del territorio, con le economie globali e locali, da valorizzare e non sprecare, tutto questo 
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per garantire l’alimentazione di tutti nel lungo periodo. Questa la cornice concettuale e scientifica che ha guidato il 
lavoro degli autori nella realizzazione delle ricette e delle dieci letture che le integrano e completano. Il tutto con 
l’intento di aiutare a capitalizzare il gusto ritrovato , in occasione della pandemia, di cucinare e mangiare anche più 
frutta  e verdura, facendo attenzione ad evitare sprechi.  
Il progetto è coerente con gli obiettivi della campagna “ la Salute a portata di mano “ ed il “ Decalogo per il con-
sumo di frutta e verdura” promosso dal Ministero della Salute e gli obiettivi di salute e transizione ecologica del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza next generation.   

1. FAO The Food systems summit, New York 23 September 2021 https://www.un.org/en/food-systems-summit 
2. FAO  -The State of Food security and nutrition in the world 2021 https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/  
3. Global Burden of Disease, 2019. The Lancet  
4. EAT-Lancet Commission The Planetary Health Diet 2019  https://eatforum.org/eat-lancet-commission/the-pla-

netary-health-diet-and-you/  
5. University of Oxford People’s Climate, January 27, 2021  
6. Trewern, J. et al. Youth demand political action on healthy sustainable diets. Nat Food 2, 746–747 (2021)  
7. Linee guida per una sana alimentazione  CREA Nut 2018                        
8. Dong D Wang ed al Fruit and Vegetable Intake and Mortality- Circulation. 2021;143:1642–1654  
9. Indagini PASSI 2016-19, Ministero della Salute, 2019  
10. Okkio alla Salute, Ministero della Salute, Roma  2019  
11. Health Behaviour in School- aged Children (HBSAC) 2018  
12. Piano nazionale della prevenzione 2020-25  
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Abstract 658 
PRESCRIBE TO FITT: CREAZIONE DI UN PERCORSO ASSISTENZIALE “DIAGNOSTICO” E 
“TERAPEUTICO” PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA NEL PERIODO POST-PAN-
DEMIA

Ursino S. 1, Forcella S.1, Iannucci V.1, Spadone F.1

Keywords: prescrizione, attività fisica, dipartimenti, prevenzione.

[1]ASL ROMA4 ~ CIVITAVECCHIA ~ Italy

La pandemia da Sars-Cov-2 ha imposto un cambiamento repentino e radicale delle nostre abitudini di vita: restrizioni 
sociali, distanziamento, chiusura delle attività non essenziali, smartworking e didattica a distanza. Tutto questo ha 
determinato un aumento della prevalenza della sedentarietà nell’anno 2020, confermando un trend che era già in 
aumento dal 2008 al 2019 [1]. La riduzione delle occasioni di movimento ha determinato, quindi, anche una dimi-
nuzione dell’attività fisica intesa come ogni movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che comporti un 
dispendio energetico - incluse le attività effettuate lavorando, giocando, viaggiando… 
 
La fascia di età che più ha risentito dei provvedimenti di Sanità Pubblica dettati dalla pandemia è stata quella over 65, 
dove si è registrato un aumento significativo della quota di sedentari nel periodo pandemico (Marzo-Dicembre 2020) 
rispetto agli stessi mesi del 2019, in particolare dal 40% del 2019 al 43% nel 2020. Sia per gli adulti che per gli 
over65 la sedentarietà è modulata da caratteristiche socio-demografiche: è più alta fra le donne, aumenta con l’età, 
fra persone con difficoltà economiche, con basso livello di istruzione e fra le persone residenti del Sud Italia . Inoltre 
nella fascia di età over65 si è registrata una riduzione delle attività di svago (passeggiate, giardinaggio…) rispetto al 
2019 [2].  
 
I benefici dell’attività fisica sono evidenti per qualsiasi fascia età  in termini di prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria: benessere muscolare e cardiorespiratorio, miglioramento salute ossea e funzionale, riduzione del rischio 
dell’ipertensione, diabete e depressione, riduzione del rischio di cadute e di fratture dell’anca o delle vertebre. Le 
persone che non sono sufficientemente attive presentano un rischio di mortalità dal 20% al 30% più elevato rispetto 
a chi svolge attività fisica moderata. L’inattività fisica è causa del 30% delle malattie cardiache ischemiche e del 27% 
dei casi di diabete, patologie che vedono aumentare la loro prevalenza in base all’età [3].  
 
Nel 2013 la Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020 ha stabilito 
come obiettivi mondiali da raggiungere entro il 2025 una riduzione relativa del 10% della prevalenza dell’inattività 
fisica al fine di ottenere una riduzione relativa del 25% della mortalità precoce dovuta a malattie cardiovascolari, tu-
mori, diabete o malattie respiratorie croniche; ottenere una riduzione relativa del 25% della prevalenza dell’iperten-
sione, oppure, a seconda della situazione nazionale, contenere la prevalenza dell’ipertensione e fermare l’aumento 
del diabete e dell’obesità [4].  
 
Considerato che il 20% della popolazione residente nel territorio dell’ASL ROMA4 è over65 (n=65693) e che il nume-
ro di persone affette da ipertensione arteriosa è stato di 64.290 per l’anno 2020 e che il 17% e il 33%   delle cause 
di ricovero e di morte rispettivamente, è stato a seguito di malattie del sistema cardiovascolare, investire nella pro-
mozione dell’attività fisica porterebbe a benefici in termini di mortalità e di prevalenza di malattie cardiovascolare.  
 
La sedentarietà era e diventa ancor di più nel periodo post-pandemico un problema di salute tale per cui è si rende 
necessario un intervento mirato e un percorso assistenziale “diagnostico” e “terapeutico” (PDTA) dedicato e integrato 
nel territorio al fine di creare un’offerta all’attività fisica omogenea, inclusiva e personalizzata sul singolo individuo.  
 
Se inquadrato in questo contesto l’esercizio fisico, inteso come attività fisica pianificata, strutturata, ripetitiva, di-
venta, quindi, non solo un intervento di promozione della salute consigliato, ma una prescrizione fatta in termini di F 
(FREQUENZA), I (INTENSITA’), T (TEMPO DI ESECUZIONE), T (TIPO).  
 
PRESCRIBE TO FITT è rivolto alla popolazione di età compresa tra i 40 e i 75 anni residente nell’ASL ROMA 4 per la 
creazione di un percorso di diagnosi di sedentarietà e di prescrizione dell’esercizio fisico come terapia nel periodo 
post-pandemia.  
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Le figure professionali coinvolte sono il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione, i medici specialisti in 
Cardiologia ed Endocrinologia, i Medici di Medicina Generale, i fisioterapisti dell’ASL ROMA 4 ed i laureati in Scienze 
Motorie.  
 
Nel progetto possono essere inclusi sia soggetti sani, in cui l’attività fisica rappresenta una forma di prevenzione 
primaria, che soggetti con comorbidità tra cui ipertensione bordeline o di grado lieve-moderato, diabete, resistenza 
insulinica, sovrappeso o obesità.  
 
Il criterio di inclusione è la diagnosi di sedentarietà che viene eseguita mediante la somministrazione di un que-
stionario prodotto dal Dipartimento di Prevenzione. Il questionario è basato su sette domande che indagano lo stile 
di vita e la quantità di attività fisica giornaliera: ogni domanda prevede una risposta multipla a cui è assegnato un 
punteggio (0-0.5-1) per un totale massimo di punti pari a 7. Se il punteggio ottenuto è superiore a 3 il paziente non 
raggiunge dei livelli adeguati di attività fisica sulla base della definizione OMS, pertanto viene definito sedentario.  
 
Il reclutamento avviene mediante la somministrazione del questionario nelle giornate di Promozione della Salute dal 
personale dedicato dell’ASL ROMA 4, negli ambulatori di Cardiologia o Diabetologia dell’Ospedale S. Paolo e dell’O-
spedale Padre Pio di Bracciano o nello stesso ambulatorio del Medico di Medicina Generale (MMG). E’ prevista anche 
una modalità di chiamata attiva su segnalazione degli stessi ambulatori o del MMG, in questo caso la compilazione 
del questionario avviene tramite intervista con l’operatore ASL dedicato dell’Area Promozione della Salute.  
 
Il paziente che risulta eleggibile viene arruolato nel progetto PRESCRIBE TO FITT.Il Medico di Medicina Generale 
prescrive l’esercizio fisico attraverso la scheda fornita dal Dipartimento di Prevenzione.  La scheda  di prescrizione 
prevede due modalità di attività: il gruppo di cammino e l’attività in palestra.E il medico di Medicina Generale che 
sceglie la modalità più idonea al proprio assistito sulla base dell’età, dell’anamnesi. Entrambi i percorsi permettono 
di raggiungere il fabbisogno settimanale di attività fisica raccomandato dall’OMS.  
 
Il gruppo di cammino è consigliato ai pazienti over 65. E’ prevista l’istituzione di almeno un gruppo di cammino per 
distretto (n>4). Gli incontri si svolgeranno due volte alla settimana e ogni gruppo di cammino verrà guidato da un 
operatore formato dell’ASL ROMA 4 (walking leader). Questo tipo di attività è pensata non solo per stimolare l’eserci-
zio fisico, ma anche la socialità tra i partecipanti. Il gruppo di cammino sarà affiancato da personale specializzato ASL 
(fisioterapista e laureato in Scienze Motorie).  
 
L’attività in palestra avviene mediante prescrizione FITT: in termini di frequenza (1/settimana, 2/settimana, 3/setti-
mana), intensità (lieve o moderata), tempo (30 minuti, 45 minuti, 60 minuti) e tipo. Sono previsti tre tipi di programmi 
elaborati da laureati in Scienze Motorie. Tutti i programmi prevedono una componente aerobica e anaerobica. Le 
attività in palestra sono affiancate da personale specializzato ASL (fisioterapista e laureato in Scienze Motorie).  
 
La prescrizione del MMG viene inoltrata al personale dedicato del Dipartimento di Prevenzione che sulla base del 
tipo di prescrizione e del comune di residenza individua la palestra o il gruppo di cammino più accessibile al singolo 
paziente. Contestualmente il personale ASL, tramite intervista telefonica compila una scheda di valutazione dello 
stato di salute globale: tono dell’umore, peso, altezza, pressione arteriosa media e patologie degne di nota. La stessa 
scheda verrà aggiornata poi a 3 e a 6 mesi per valutare il miglioramento dello stato di salute. Ad ogni partecipante 
verrà consegnato un diario da compilare con cui si verificherà l’adesione e la partecipazione al programma.  
 
L’obiettivo principale del progetto è la promozione dell’attività fisica, con conseguente diminuzione della prevalenza 
della sedentarietà e il miglioramento dello stato di salute.  
 
La creazione del PDTA, PRESCRIBE TO FITT, permette al paziente di essere consapevole del proprio status di sedenta-
rietà e dei rischi che da esso ne derivano mediante una vera e propria diagnosi; non solo, allo stesso paziente viene 
data la possibilità di entrare in un percorso assistenziale e terapeutico omogeneo e standardizzato, ma dall’altro lato 
anche individualizzato sia in termini di accessibilità (distribuzione di palestre e gruppi di cammino nel territorio) che 
di inclusività (giornate di promozione della salute, chiamata attiva, reclutamento negli ambulatori…). 

1. PASSI e PASSI d’Argento: la robustezza del dato nazionale - 29.09.2021 
2. PASSI e PASSI d’Argento e la pandemia COVID-19 – 05.03.2021  
3. Ministero della Salute – Informativa OMS attività fisica  
4. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020  
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Abstract 661 
STRATEGIE DI CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 TRA GLI OPERATORI 
SANITARI

Firenze A. 1

Keywords: strategie di controllo, operatori sanitari, COVID-19  

[1]Università degli Studi di Palermo ~ Palermo ~ Italy

Fin dall’esordio della pandemia di COVID-19 è stato subito chiaro, come d’altro canto prevedibile, che gli operatori della 
sanità sarebbero stati la categoria lavorativa a pagarne i costi più alti, fisici e psicologici. 
È documentato che i soggetti maggiormente a rischio di infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono a contatto stret-
to con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati nell’assistenza diretta ai casi e l’elevata 
circolazione del virus ha comportato una riorganizzazione di molti ospedali. Risulta, pertanto, di fondamentale impor-
tanza che tutti gli operatori siano formati in merito alle modalità e ai rischi di esposizione, alle misure di prevenzione 
disponibili.  
La trasmissione della SARS-CoV-2 in ambienti sanitari ha implicazioni significative per i pazienti e gli operatori sanitari 
(HCW). Può amplificare i focolai locali e gravare ulteriormente su risorse già molto sollecitate.   
Le violazioni delle misure di controllo delle infezioni, così come la scarsa aderenza all’igiene delle mani, gli errori di 
manipolazione o il mancato utilizzo di adeguati dispositivi di protezione del personale, nonché la mancanza di distan-
ziamento del personale sanitario negli uffici e negli spazi ospedalieri di uso comune, sono stati collegati ad un aumento 
del rischio di trasmissione tra il personale sanitario.   
Dalla revisione della letteratura scientifica è emerso che i tassi di positività maggiori al COVID-19 sono stati riscontrati 
tra gli infermieri ed il personale addetto alle pulizie. L’analisi dei casi di uno studio condotto in Turchia ha mostrato che 
le maggiori modalità di esposizione a SARS-CoV-2 erano la presenza di un individuo positivo in casa, l’uso inappropriato 
di DPI durante la cura di casi sospetti o confermati di COVID-19, stare nella stessa sala pausa con personale sanitario 
senza mascherina per più di 15 minuti, consumare cibo entro 1 m dagli altri operatori sanitari, non mantenere una di-
stanza sociale di sicurezza tra gli operatori sanitari. Risultati, questi, confermati da ulteriori studi come quello condotto 
in Lombardia, dove uno screening sierologico offerto ad operatori del settore sanitario, ha dimostrato che le categorie 
più a rischio di infezione da SARS-CoV-2 erano infermieri e assistenti sanitari ed i fattori di rischio associati includevano 
il consumo di cibo, il non corretto utilizzo dei DPI ed i protocolli inadeguati.  
Tutto ciò suggerisce che per il controllo dei focolai COVID-19 in ambienti sanitari sono necessarie opportune misure 
nell’ambito dei settings assistenziali. In primo luogo, risulta fondamentale l’uso universale della mascherina oltre a una 
eccellente applicazione delle precauzioni standard: devono essere indossate continuamente le maschere mediche in 
aree di trasmissione nota o sospetta, indipendentemente dal fatto che venga fornita un’assistenza diretta ai pazienti 
affetti da COVID-19. Quando si utilizzano mascherine durante l’intero turno, gli operatori sanitari devono assicurarsi 
che la mascherina venga sostituita quando è sporca o danneggiata dopo aver eseguito una corretta igiene delle mani, 
non venga toccata per regolarla o spostata dal viso, venga cambiata dopo aver effettuato manovre invasive ad elevato 
rischio biologico, non venga condivisa tra gli operatori sanitari ed adeguatamente smaltita una volta rimossa e non riu-
tilizzata. Per tale motivo, devono essere attentamente presi in considerazione i potenziali danni e rischi quali l’autoconta-
minazione a causa della manipolazione della mascherina da mani contaminate, il falso senso di sicurezza che porta ad 
una potenziale minore aderenza a riconoscere bene le misure preventive come il distanziamento fisico e l’igiene delle 
mani, il rischio di trasmissione attraverso aerosol o droplets se la mascherina indossata non è combinata con la visiera.   
Di fondamentale rilievo, al fine di minimizzare i rischi per gli operatori sanitari, è la sorveglianza sanitaria e, sulla base 
delle evidenze scientifiche ad oggi presenti in letteratura, le misure da adottare sono riassunte nel seguente elenco:  
¬ operatori sanitari esposti accidentalmente o contumaciati (quarantena): screening con tampone a 72 ore e 7 gg dalla 
esposizione;  
¬ operatori sanitari paucisintomatici (febbre < 37.5, raffreddore, tosse secca, lieve diarrea): screening con tampone 
molecolare, al fine di mantenere un livello di sicurezza in aree covid free e di poter intervenire quanto più velocemente 
possibile nella prevenzione della diffusione orizzontale;  
¬ operatori sanitari in aree covid o sospetto covid: screening periodico (ogni 15 gg) con tampone;  
¬ monitoraggio quotidiano della temperatura corporea: misurazione della temperatura corporea a tutti gli operatori 
sanitari che operano sia in reparti covid che covid free, prima di accedere al reparto ad inizio turno e prima di lasciare 
il reparto a fine turno. in caso di misurazione > 37.5° devono essere isolati immediatamente ed eseguire il tampone.  
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Il protocollo adottato dall’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo per il controllo dei focolai di COVID-19 in ambienti sanitari 
prevede:  
- per la gestione dei casi sospetti (sintomatico o temperatura > 37.5) tra il personale dipendente: valutazione delle con-
dizioni fisiche e, se le stesse lo consentono, sarà inviato al proprio domicilio previa esecuzione di test antigenico rapido 
e/o molecolare. Se il tampone risulta negativo, è predisposto il rientro a lavoro dopo risoluzione dei sintomi, in caso 
contrario, sarà effettuata la denuncia al MMG, l’isolamento ed il conseguente tracciamento dei contatti.  
- Per la sorveglianza del personale dipendente addetto all’assistenza sanitaria diretta: effettuazione di un tampone 
antigenico ogni 7 giorni; per gli operatori sottoposti a regime di sorveglianza sanitaria attiva perché contatti stretti di 
un caso positivo si esegue ad inizio turno, prima di entrare in servizio, un tampone antigenico rapido per un periodo di 
10 giorni dall’ultimo contatto; nei reparti di ricovero dove si è verificata la presenza di almeno un caso, si esegue agli 
operatori venuti a contatto con il caso, un tampone antigenico rapido al tempo 0 e successivamente in quinta e decima 
giornata.  
- Per la sorveglianza del personale dipendente non addetto all’assistenza sanitaria diretta: effettuazione di un tampone 
antigenico rapido ogni 30 giorni; per gli operatori sottoposti a regime di sorveglianza sanitaria attiva perché contatti 
stretti di un caso positivo si esegue tampone antigenico rapido al tempo 0 e successivamente in quinta e decima gior-
nata.  
È inoltre di fondamentale importanza definire un programma di avvio della sorveglianza attraverso tamponi molecolari 
che, qualora non potesse essere estesa a tappeto, interessi con un determinato ordine di priorità gli operatori sanitari e 
socio-sanitari rispettivamente al setting assistenziale. (Figura 1)  
È comunque necessaria una valutazione a livello locale, che tenga conto del livello di diffusione della infezione CO-
VID-19 nel territorio di riferimento. Sarà opportuna anche una valutazione locale degli specifici contesti organizzativi, 
dando priorità agli operatori che operano in ambienti più a rischio e/o che assistono pazienti fragili, a rischio di forme 
cliniche più gravi di COVID-19, ove infettati.   
All’interno delle misure di controllo dei focolai di COVID-19 in ambienti sanitari, vi è l’immunizzazione ossia il vaccino 
che, dopo due dosi, ha mostrato un’efficacia del 95%, rispetto agli operatori non vaccinati, nel prevenire l’infezione 
sia sintomatica che asintomatica. Il dato emerge da uno studio pubblicato da “Eurosurveillance” in cui è stata valutata 
l’efficacia della vaccinazione nel prevenire le infezioni da SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari degli ospedali, nel primo 
periodo dopo l’avvio delle vaccinazioni. A partire da metà febbraio, quando la percentuale di operatori sanitari protetti 
da due dosi o da una dose più un’infezione pregressa ha raggiunto circa il 70%, non si è osservato un aumento di casi 
Covid-19 tra gli operatori sanitari, nonostante l’aumento del numero di ospedalizzazioni. In un confronto tra la curva 
degli operatori sanitari e quella della popolazione generale, è evidente che le due curve epidemiche hanno avuto un 
andamento molto simile fino alla seconda metà di gennaio, quando hanno iniziato a divergere, mostrando una discesa 
negli operatori sanitari, a fronte di un andamento stazionario e poi in evidente aumento nella popolazione generale. 
(Figura 2)  
Per prevenire potenziali eventi di superspreading è necessario ottimizzare il flusso dei pazienti nelle aree di attesa, 
aumentare le misure tecniche di prevenzione, per esempio, tramite suddivisioni degli spazi/ambienti per proteggere da 
aerosol e droplets o migliorare i sistemi di ventilazione nelle stanze dedicate alle procedure invasive con elevato rischio 
biologico, proibire i raggruppamenti sociali tra operatori sanitari (specialmente in spazi chiusi e poco ventilati) e non 
collocare i casi sospetti di COVID-19 in camere multiple.  
Punto cruciale per il controllo dei focolai in ambienti sanitari risulta essere la riorganizzazione dell’attività lavorativa. 
Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza, è opportuno che gli operatori evitino 
di entrare nella stanza in cui sia ricoverato un caso sospetto/accertato di COVID-19 se ciò non è necessario a fini assi-
stenziali; è opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare le attività assistenziali al letto del paziente per 
minimizzare il numero di ingressi nella stanza rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di evitare ripetuti accessi agli 
stessi e conseguente vestizione e svestizione e consumo ripetuto di DPI.  
Ogni struttura sanitaria dovrebbe considerarsi come un luogo con alta probabilità di contagio e dovrebbe quindi essere 
gestita come un’area nella quale le persone, i luoghi e le cose devono essere “compartimentate”. Il concetto di base, os-
sia la compartimentazione, permette di controllare gli spostamenti dei possibili vettori all’interno della struttura e tra la 
struttura e il mondo esterno, ed è da intendersi applicabile non solo al singolo reparto, ma anche all’intera infrastruttura 
ospedaliera, con i dovuti distinguo. La caratteristica di sicurezza propria di un percorso che possa definirsi “pulito”, pre-
vede che esso non consenta di incrociare i flussi del personale proveniente da una zona non sicura (zona rossa, sporca) 
con quelli del personale proveniente da una zona sicura (zona verde, pulita).   
Ulteriore misura di controllo dei focolai è lo screening universale all’ammissione dei pazienti, mediante test rapido an-
tigenico, gold standard fra le strategie per prevenire l’importazione inosservata di COVID-19 in ospedale.   
Di fondamentale importanza è la formazione del personale sanitario. Gli operatori coinvolti in ambito assistenziale 
devono essere opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione, alle misure di prevenzione e 
protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19 ed edotti sull’importanza di adottare, 
nell’assistenza a tutti i pazienti, le precauzioni standard con particolare attenzione all’igiene delle mani.  
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Abstract 662 
SARS-COV-2 E AMBIENTI DI LAVORO SANITARI

Durando P. 1

Keywords: SARS-CoV-2, medico competente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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La pandemia da SARS-CoV-2 ha comportato un importante impegno degli operatori sanitari. Per quanto relativo 
alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il medico competente, insieme alle altre figure professionali previste 
dalla normativa vigente [1], ha contribuito alla riduzione del rischio di contagio in ambito occupazionale, con ef-
fetti di conseguenza anche per la tutela della salute collettiva. 
A tal riguardo, le indicazioni operative emanate dal Ministero della Salute nel corso della pandemia hanno messo 
in evidenza l’importanza dell’approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio negli ambienti di lavoro 
[2,3]. La prescrizione di misure organizzative a tutela di specifiche categorie di lavoratori come lo smart working, 
l’individuazione e la conseguente gestione dei lavoratori con particolari situazioni di “fragilità”, la riorganizzazio-
ne delle visite di sorveglianza sanitaria secondo specifici criteri definiti in base all’inderogabilità disposta dalle 
normative vigenti, l’introduzione della visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i lavoratori con pre-
gressa malattia COVID-19, attualmente in essere per coloro i quali abbiano necessitato di ricovero ospedaliero a 
prescindere dalla durata della assenza per malattia, la collaborazione ed effettuazione di attività di contact tracing 
dei casi di COVID-19 in ambito lavorativo e l’implementazione dell’informazione e formazione all’appropriato uti-
lizzo delle misure preventive e protettive nei luoghi di lavoro sono alcune delle principali attività a cui il medico 
competente ha fornito un contributo essenziale. In questo contesto, la collaborazione tra il medico competente, i 
medici di medicina generale e i Dipartimenti di prevenzione risultano strategiche per la corretta gestione e presa 
in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV-2.   
 
I dati dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) aggiornati al 31 marzo 2021, 
riportano 165.528 denunce di infortunio sul lavoro da COVID-19 dall’inizio dell’epidemia, pari a circa un quarto del 
totale delle denunce d’infortunio pervenute da gennaio 2020, con un’incidenza del 4,6% rispetto al complesso dei 
contagiati nazionali comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) [4]. La «seconda ondata» di contagi, i cui ef-
fetti non sono terminati nello scorso anno ma sono proseguiti anche nel 2021, ha avuto un impatto occupazionale 
maggiore rispetto alla «prima ondata». Il periodo tra ottobre 2020 e marzo 2021 ha inciso, infatti, per il 66,1% sul 
totale delle denunce di infortunio da COVID-19, che rappresentano più‒ del doppio rispetto al periodo da marzo a 
maggio 2020 (30,6%). Il 69,3% dei contagi ha interessato le donne e il 30,7% gli uomini, con un’età‒ media di 46 
anni per entrambi i sessi. La distribuzione geografica delle denunce è risultata essere maggiore nelle regioni set-
tentrionali, più colpite nella prima fase pandemica. Le professioni maggiormente colpite sono state i tecnici della 
salute (es. infermieri, fisioterapisti) con il 38,5%, seguiti dalle professioni qualificate dei servizi sanitari (operatori 
socio-sanitari) con il 19% e i medici con l’8,8%. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale da COVID-19 
sono state 551 dall’inizio dell’epidemia; in questo caso è la «prima ondata» dei contagi ad avere avuto un impatto 
più‒ significativo rispetto alla «seconda», con una netta prevalenza nel genere maschile (82,8%) e un’età‒ media 
dei deceduti di 59 anni.  
 
A livello europeo, ulteriori indicazioni sui contesti lavorativi a maggior rischio di contagio da SARS-CoV-2, e i re-
lativi fattori associati alle caratteristiche dei focolai e delle epidemie di COVID-19 occorsi in questi ambiti, sono 
stati riportati nel documento “COVID-19 clusters and outbreaks in occupational setting in the EU/EEA and the 
UK” dell’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) dell’11 agosto del 2020 [5]. I lavoratori che 
svolgono occupazioni che li avvicinano fisicamente ad altre persone (es. collaboratori, pazienti, clienti, ecc.), in 
particolare quando lavorano in ambienti chiusi (dove si sono verificati il 95% dei casi in tutte le professioni) o con 
trasporto o alloggio condivisi, sono maggiormente a rischio di contrarre il COVID- 19, in assenza di misure di prote-
zione adeguate. Anche il “presentismo” e il lavoro migrante stagionale possono essere fattori che contribuiscono 
alla diffusione occupazionale del COVID-19. La prevenzione della diffusione di focolai COVID-19 negli ambienti di 
lavoro si basa su un utilizzo appropriato dei test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2, combinata con rigorose 
misure preventive e protettive anti-contagio, seguendo la piramide capovolta della gerarchia dei controlli, agendo 
prima su misure tecniche e organizzative, per arrivare ai dispositivi protettivi individuali. L’efficacia di tali misure è 
stata ampiamente dimostrata nella recente letteratura scientifica, in particolare per il distanziamento interperso-
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nale superiore a 1 metro, l’utilizzo delle dispositivi di protezione respiratoria e l’utilizzo del visore facciale [6]. In 
ambito sanitario, un importante studio multicentrico condotto aggregando i dati della sorveglianza occupazionale 
di SARS-CoV-2 di sei grandi centri ospedalieri italiani, ha dimostrato in particolare che l’utilizzo della mascherina, 
sia da parte dell’operatore sia da parte del paziente, riduce ulteriormente il rischio di trasmissione dell’infezione 
dimostrando un effetto additivo [7].   
Il più importante strumento di prevenzione per questa patologia infettiva è rappresentato dalla vaccinazione, che 
in ambito di tutela della salute occupazionale è da considerarsi come misura speciale di protezione dei lavoratori. 
I vaccini anti-COVID-19 sono stati sviluppati utilizzando tecnologie innovative destinate ad aumentare il volume 
e la velocità di produzione del vaccino, a migliorare la stabilità del prodotto e a stimolare forti risposte immuni-
tarie. In particolare, nel dicembre 2020 è stato autorizzato il primo vaccino anti-COVID-19, il BNT162b2 prodotto 
da Pfizer/BioNTech, il primo vaccino a mRNA ad essere utilizzato su larga scala al di fuori di studi clinici. Questo 
preparato ha dimostrato un’importante efficacia in termini di riduzione del rischio infettivo sia nei trial clinici, sia 
negli studi di efficacia sul campo real-world [8]. Sulla base di queste evidenze, il Decreto-legge 01 aprile 2021, n. 
44 e successivi, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di inte-
resse sanitario [9]. Tuttavia, la vaccinazione deve necessariamente essere impiegata in combinazione con tutte le 
altre misure preventive e protettive disponibili, particolarmente in considerazione di nuove Variants of Concern 
(VOC) e di recenti studi osservazionali che dimostrano una riduzione della risposta immunitaria nel tempo [10]. 
Sulla base di queste evidenze, inoltre, molti Paesi hanno preso in considerazione e fornito la raccomandazione di 
effettuare una ulteriore dose booster, in particolare per le persone considerate a maggiore rischio di infezione e 
gravità di patologia.   
 
Una corretta e appropriata informazione sulla vaccinazione, finalizzata a migliorare la consapevolezza dei cittadini 
e dei lavoratori nell’adesione alla campagna nazionale di immunizzazione anti-COVID-19, non può prescindere 
dallo studio della tollerabilità e reattogenicità di questo preparato: lo studio effettuato sui medici in formazione 
specialistica dell’Università degli studi di Genova operanti presso l’IRCCS Policlinico San Martino ha dimostrato un 
profilo di tollerabilità ottimale, tuttavia con maggiore frequenza di reazioni avverse successive alla seconda som-
ministrazione del vaccino, in una minoranza di casi di grado severo e in tutti i casi di breve durata (<72 ore) e con 
risoluzione spontanea. Il medico competente, tramite una adeguata informazione pre- e post-vaccinale, può sta-
bilire nel vaccinato in età lavorativa delle aspettative basate sull’evidenza, riducendo potenzialmente l’esitazione 
vaccinale e migliorando l’aderenza al completamento del ciclo vaccinale [11].  
In conclusione, come espresso nel 1711 da Bernardino Ramazzini, padre della Medicina del Lavoro, “Longe pre-
stantius est praeservare quam curare”, prevenire è di gran lunga meglio che curare, è necessario porre l’enfasi sulla 
valutazione del rischio e sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, particolarmente 
in un contesto di carattere emergenziale come quello attuale.  
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Abstract 664 
EVIDENZE IN TEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN SICUREZZA ALIMENTARE

La Torre G. 1

Keywords: Evidenza scirentifica, Rischio, sicurezza alimentare, EFSA.

[1]Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy

Il rischio è la funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute conseguente alla presenza 
di un pericolo. A titolo esemplificativo, nel settore della sicurezza alimentare il pericolo è costituito da un agente 
biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, oppure la condizione in cui un alimento o un man-
gime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute. 
 
La sicurezza alimentare viene definita come la situazione in cui tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso 
fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferen-
ze alimentari per condurre una vita attiva e sana.  Il concetto di sicurezza alimentare comprende l’accesso sia fisico 
che economico al cibo che soddisfa le esigenze alimentari delle persone e le loro preferenze alimentari (World 
Food Summit 1996).  
 
L’Unione europea ha fatto della sicurezza alimentare una delle grandi priorità della sua agenda politica, obiettivo 
trasversale da integrare in vari ambiti di competenza comunitaria fra cui la politica agricola comune e il suo pila-
stro dello sviluppo rurale l’ambiente, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori e il completamento del mercato 
interno.   
In risposta alle crisi alimentari degli anni 1990 (BSE, afta epizootica) la Commissione europea pubblica nel gennaio 
2000 un libro bianco sulla sicurezza alimentare che rappresenta una tappa importante nella trasformazione della 
legislazione europea in materia. Vi si annuncia l’elaborazione di un quadro giuridico che copra l’insieme della filie-
ra alimentare - “dalla fattoria alla tavola” - in base a un approccio globale e integrato.   
Sulla base di questa logica la sicurezza alimentare riguarda l’alimentazione e la salute degli animali, la protezione 
e il benessere degli animali, i controlli veterinari, le misure di polizia sanitaria, i controlli fitosanitari, la preparazio-
ne e l’igiene dei prodotti alimentari.   
Il libro bianco ribadisce parimenti la necessità di instaurare un dialogo permanente con i consumatori in modo da 
informarli ed educarli.  
L’analisi del rischio (Risk analysis) è un principio introdotto dalle organizzazioni mondiali (Codex alimentarius, OIE 
- Office International des Epizooties - WHO - Organizzazione mondiale della sanità - e accordi SPS - accordi sulle 
misure sanitarie e fitosanitarie) e indicato dal Regolamento (CE) n. 178/2002 come processo fondamentale alla 
base della sicurezza alimentare “dai campi alla tavola” (from farm to fork).  
 
Si tratta di un processo suddiviso in tre fasi tra loro interconnesse, che forniscono un metodo sistematico per defi-
nire provvedimenti o altri interventi a tutela della salute, in modo efficace, proporzionato e mirato:  
1) Valutazione del rischio (Risk assessment)  
2) Gestione del rischio (Risk management)  
3) Comunicazione del rischio (Risk communicazion)  
 
La Valutazione del rischio è un processo su base scientifica costituito da quattro fasi:   
a) individuazione del pericolo;  
b) caratterizzazione del pericolo;  
c) valutazione dell’esposizione al pericolo;   
d) caratterizzazione del rischio.   
La valutazione è alla base delle scelte successive degli organismi deputati alla gestione dei rischi.  
L’individuazione del pericolo è la parte della valutazione del rischio che ha l’obiettivo di identificare gli effetti sulla 
salute, noti o potenziali, associati a un particolare agente.  
Sono molti i microrganismi patogeni e le tossine che possono costituire un potenziale pericolo con gli alimenti, ma 
le malattie alimentari si manifestano soltanto in casi specifici.  
Quindi, va fatta un’attenta e “critica” selezione dei pericoli più rilevanti su cui accentrare l’attenzione. Questa pro-
cedura è per lo più qualitativa e basata sulle conoscenze di esperti, sui dati scientifici della letteratura e su quelli 
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dei database a nostra disposizione.  
La caratterizzazione del pericolo, invece, è la parte della valutazione del rischio che ha l’obiettivo di valutare dal 
punto di vista qualitativo e/o quantitativo la natura degli effetti avversi associati con agenti biologici, chimici e 
fisici che possono essere presenti negli alimenti.  
Per gli agenti biologici è necessario sviluppare una curva dose-risposta, a patto che in bibliografia si trovino dati 
disponibili (prove sperimentali su volontari, estrapolazione da test su animali o dati relativi agli episodi di malattia 
alimentari sinora verificatisi)  
La valutazione dell’esposizione al pericolo è la parte della valutazione del rischio che ha l’obiettivo di effettuare 
la valutazione qualitativa e/o quantitativa del probabile grado di assunzione.  
Dipende dalla presenza del patogeno nell’alimento, dalle possibili contaminazioni che esso può avere subito o 
dovrà subire in corso di produzione, trasporto, vendita, dalla sopravvivenza dei microrganismi nella materia prima.   
Sono importanti a questo fine:   
1) la carica microbica presente nell’alimento;    
2) la quantità di cibo assunto dalle singole persone.   
Per stabilire la prima, si può fare riferimento ai dati esistenti in letteratura oppure ai sistemi di modellazione mi-
crobica predittiva; per la seconda si fa riferimento a dati statistici, laddove esistano.  
La caratterizzazione del rischio, infine, è parte della valutazione ha lo scopo di produrre integrazione dei dati di 
identificazione e caratterizzazione del pericolo e di valutazione dell’esposizione, in una stima degli effetti negativi 
che possono verificarsi in una data popolazione, comprese le incertezze concomitanti.  
È  la stima qualitativa e/o quantitativa della probabilità di comparsa e della gravità di effetti dannosi per la salute 
noti o presunti, in una determinata popolazione (comprese le incertezze attese) ed è basata sull’integrazione dei 
dati ottenuti con lo sviluppo dei primi tre punti (identificazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo e valu-
tazione dell’esposizione).  
Per determinare il livello di incertezza oltre che variabilità, si può tentare di separarli applicando una elaborazione 
statistica denominata analisi Monte-Carlo.  
È comunque fondamentale che la valutazione del rischio deve essere caratterizzata dai seguenti elementi impre-
scindibili:   
• Indipendenza  
• Obiettività  
• Trasparenza    
• Basata sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili.   
Requisito fondamentale per la valutazione e la successiva rapida gestione dei rischi è la raccolta di dati precisi e 
attendibili, che devono essere basati sulla disponibilità delle informazioni, aggiornate e confrontabili, sui pericoli 
riscontrati nella catena alimentare e sul consumo di alimenti.  
Questo è fondamentale soprattutto quando si verifica un nuovo pericolo nella catena alimentare, per effettuare 
una valutazione del rischio rapida e attendibile, per aiutare i responsabili della gestione del rischio ad adottare i 
provvedimenti e le azioni più adeguate alle circostanze per la tutela dei consumatori.  
 
La valutazione del rischio consente agli scienziati di elaborare raccomandazioni per la prevenzione o la riduzione 
dei pericoli nella catena alimentare.   
Gli enti che si occupano di valutazione del rischio procedono, di norma, anche all’individuazione di possibili mi-
sure preliminari di mitigazione del rischio e valutano anche i possibili effetti derivanti dall’applicazione di queste 
ultime.   
In questo contesto, i risultati della valutazione del rischio raooresentano la base scientifica per la formulazione e 
la revisione delle norme sulla sicurezza alimentare nonché per il controllo e la sorveglianza.   
 
Il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) in questo ambito è un  importante punto di riferimento. 
Il CNSA è un organo tecnico-consultivo in materia di valutazione di biorischio, che opera all’interno del Ministero 
della Salute. È composto da 13 esperti nominati dal Ministro della Salute, provenienti da Università e Istituti di 
ricerca.  Esso realizza consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio, 
formulando pareri scientifici nelle materie direttamente e indirettamente correlate alla sicurezza alimentare, ed in 
particolare con riferimento a:  
• pericoli biologici;   
• contaminanti chimici e fisici nella catena alimentare;   
• additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici, materiali a contatto con gli alimenti;   
• prodotti dietetici, alimentazione e allergie;   
• additivi e sostanze utilizzate nei mangimi;   
• salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e residui;   
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• organismi geneticamente modificati;   
• salute e benessere degli animali.  
 
La Sezione per la sicurezza alimentare realizza attività di valutazione del rischio seuendo una duplice attività, per 
esigenze contingenti (come ad esempio, richieste di parere da parte di pubbliche amministrazioni deputate alla 
gestione del rischio), ma anche realizzando una programmazione pluriennale che prende in considerazione pro-
blematiche complesse per le quali sia necessario procedere ad un’analisi multidisciplinare.  
A titolo esemplificativo, si riporta un estratto del parere espresso dal CNSA su “Virus SARS-CoV-2 e alimenti”:  
 
• Sulla base degli studi attualmente presenti a livello internazionale si possono formulare le seguenti conclusioni, 
in attesa di possibili modifiche e/o precisazioni successive:   
- Non sono presenti evidenze scientifiche che permettano di affermare che il virus SARS-CoV-2 si trasmette per via 
alimentare, attraverso gli alimenti crudi o cotti.   
- Evidenze scientifiche mostrano che l’eventuale contaminazione degli alimenti non proviene dall’animale ma 
dall’operatore durante le fasi di lavorazione e processamento, o dall’ambiente contaminato.   
- La permanenza del virus sui materiali è stata valutata in condizioni sperimentali controllate,  portando a definire 
la sopravvivenza in condizioni ottimali. In condizioni normali, non ci sono ancora prove che gli imballaggi contami-
nati trasmettano l’infezione   
- Il rischio di contagio del virus SARS-CoV-2 attraverso i materiali, il packaging e le superfici  a contatto con gli 
alimenti è trascurabile.   
- La catena del freddo, pur necessaria per molti alimenti, sembra avere un effetto protettivo sul  virus che mantiene 
la sua vitalità più a lungo, sottolineando ulteriormente la necessità di  precauzioni a partire dagli operatori del 
settore.   
- Gli operatori del settore devono operare secondo le direttive del Ministero della Salute e dell’ISS utilizzando gli 
appositi DPI. Negli impianti di lavorazione e nei luoghi di  dispensazione degli alimenti, i lavoratori vanno costan-
temente monitorati mediante tamponi e test sierologici.   
- Non è presente nessuna relazione fra il consumo di alimenti e la diffusione e il contagio da SARS-CoV-2.   
- La genetica, le condizioni generali e le caratteristiche della risposta immunitaria individuali  rimangono, allo stato 
delle attuali conoscenze, le variabili principali nel determinare la risposta clinica al virus.   
 
E ancora, un altro parere del CNSA su Micotossine non regolamentate: Ocratossina A in formaggi e prodotti a base 
di carne suina”:  
• Dalla osservazione dei valori di esposizione di OTA stimati ed in base a nuovi valori di riferimento tossicologici di 
EFSA, una stima teorica dell’esposizione porta a MOE (margin of exposure) largamente superiore (di un ordine di 
grandezza) al valore di 200 per gli effetti non neoplastici, sia per il prosciutto crudo  che per i prodotti lattiero-ca-
seari.   
• Per contro, per gli effetti neoplastici, si riscontra un MOE  inferiore a 10.000, che pertanto indica un rischio per la 
salute per i bambini con livelli di  esposizione media e per i forti consumatori di ogni età; pur con molte incertezze, 
un rischio non  può essere escluso anche per livelli medi di consumo di formaggio.  
 
Oltre a pareri da parte di organismi nazionali, uno dei punti di riferimento è rappresentata dalla European Food 
Safety Authority (EFSA).   
Un recente contributo dell’EFSA, datato 23 Settembre 2021, esprimendo una reasoned opinion si riferisce al feno-
meno della tolleranza per glifosato nei semi di Soia. In tale opinione si riporta testualmente:  
• In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Corteva submitted a request to the 
competent national authority in Germany to set an import tolerance for the active substance glyphosate in geneti-
cally modified (GM) soyabeans imported from the USA. The genetic modification confers tolerance to the herbicide 
glyphosate.   
• The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) 
proposals for soyabeans. When the MRL is calculated according to the existing residue definition for enforcement 
in soyabeans (glyphosate only), there is no indication that the existing MRL of 20 mg/kg needs to be modified.   
• However, an MRL of 50 mg/kg was also calculated in line with the residue definition for enforcement which has 
been proposed during the MRL review for glyphosate-tolerant (CP4-EPSPS) soybeans (sum of glyphosate, AMPA 
and N-acetyl-glyphosate, expressed as glyphosate).   
• A risk management decision needs to be taken on the possible implementation of the residue definition for en-
forcement derived by the MRL review and therefore on the need to change the existing MRL for soyabeans.   
• Adequate analytical methods for enforcement are available to control the residues of glyphosate, AMPA and 
N-acetyl-glyphosate in the commodity under consideration, at the validated limit of quantification (LOQ) of 0.05 
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mg/kg (for each compound). However, confirmatory methods for N-acetyl-glyphosate (in high water and high fat 
content matrices and dry commodities) and for AMPA (in all matrices) are still missing.   
• EFSA concluded that the short-term and long-term intake of residues resulting from the existing uses of glypho-
sate and the import tolerance on soyabeans is unlikely to present a risk to consumer health. The chronic exposure 
calculation, however, is affected by uncertainties related to the data gaps identified during the MRL review and is 
based on the assumption that MRLs for the existing uses of glyphosate will be amended as recommended in the 
recent MRL review.  
 
 
La domanda alla base di questa relazione è:  
vi sono sufficienti evidenze in tema di valutazione del rischio in sicurezza alimentare?  
Per poter rispondere a questa domanda proviamo a interrogare il database PubMed utilizzando le parole chiave 
Food AND “risk assessment”. Nella figura 1 è possibile osservare che vi sono solo 376 revisioni sistematiche ripor-
tate su questo argomento. Pochi? Troppi?  
Figura 1 – Risultati di Pubmed utilizzando le parole chiave Food AND “risk assessment”  
   
 
Il mio orientamento è quello di considerare insufficiente il numero di evidenze disponibili in materia di sicurezza 
alimentare. E proprio per questo motivo occorre poter utilizzare strumenti nuovi, che necessitano di molti dati e di 
molti strumenti statistici, come la stessa EFSA riporta in un suo documento online:  
• Scientific assessments often require the analysis of large amounts of data. Sophisticated modelling techniques 
are established alternative approaches when scientific data is lacking or non-existent.  
• EFSA’s scientists, statisticians and technical staff have developed and commissioned a range of tools to allow ra-
pid processing of information, support consistent analysis and reporting of findings, and for predictive modelling.  
 
Sono disponibili diverse risorse per l’uso da parte di chiunque sia coinvolto nelle valutazioni della sicurezza di 
alimenti e mangimi (ad esempio valutatori, richiedenti, sviluppatori di software).  
A titolo esemplificativo vengono di seguito riportati depositi e piattaforme che EFSA mette a disposizione.   
Knowledge Junction | Zenodo  
Knowledge Junction è un archivio aperto e curato per lo scambio di prove e materiali di supporto utilizzati nelle 
valutazioni dei rischi per la sicurezza di alimenti e mangimi. Include database, modelli, report, revisioni della let-
teratura, e così via. Chiunque può caricare risorse su Knowledge Junction seguendo pochi semplici passaggi. Il suo 
scopo è migliorare la trasparenza, la riproducibilità e il riutilizzo delle prove.  
 
EFSA R4EU  
La piattaforma R4EU contiene una serie di moduli diversi con funzionalità diverse per la modellizzazione comune-
mente utilizzata nelle valutazioni dell’EFSA. I modelli esistenti comprendono la dose di riferimento, l’analisi della 
resistenza a più farmaci, la valutazione del rischio tramite procedura Monte Carlo, i sistemi di sorveglianza basati 
sul rischio, il calcolatore della dimensione del campione, l’analisi esplorativa per l’epidemiologia spazio-tempora-
le e lo screening astratto e full-text automatico utilizzando l’apprendimento automatico.  
 
EFSA:API Developer Portal [beta]  
Il “portale per sviluppatori” dell’EFSA:API utilizza la tecnologia dell’interfaccia di programmazione delle applica-
zioni (API) per rendere le risorse IT dell’EFSA più accessibili agli sviluppatori di software, consentendo loro di pro-
gettare nuove applicativi e strumenti creativi per l’utilizzo da parte della comunità di valutazione della sicurezza 
alimentare. In questo momento esiste la versione beta.  
 
EFSA vector-borne disease map journals  
Le riviste EFSA Vector-borne diseases map journals forniscono mappe e informazioni dettagliate per 36 malattie 
trasmesse da vettori. Tali informazioni riguardano l’agente patogeno, la trasmissione, la distribuzione geografica, i 
potenziali vettori coinvolti, l’impatto sulla salute e il benessere degli animali e le misure di prevenzione e controllo 
disponibili.  
 
 
Nella figure 2 viene presentato un esempio di simulazione che utilizza il metodo Monte-Carlo, impiegano il sup-
porto EFSA R4EU, la modellizzazione di dose  Benchmark (Benchmark Dose Modelling, BMD) (per poter utilizzare 
questo modello occorre registrarsi).  
Figura 2 – Sommario dei Risultati di una simulazione che utilizza il programma BMD  
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Abstract 665 
PREPAREDNESS NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Fabiani L. 1, Greco S.1
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[1]Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente (MeSVA); Università degli Studi dell’Aquila ~ 
L’AQUILA ~ Italy

Il WHO definisce un’emergenza sanitaria “ogni situazione in cui il personale e i mezzi disponibili in un determinato 
territorio risultino insufficienti all’attuazione di un efficace intervento sanitario”. Questi contesti sono rappresen-
tati da avvenimenti improvvisi ed imprevedibili che configurano uno scenario di sostanziale sbilanciamento tra 
quelle che sono le risorse a disposizione del Sistema Sanitario chiamato a fronteggiare l’emergenza ed i bisogni 
che quest’ultima rende necessari per arginarla.   
Un’altra fondamentale caratteristica delle grandi emergenze è che possono essere di natura estremamente varia 
l’una dall’altra, rispecchiando la variabilità di rischi che si riscontrano quotidianamente nei nostri territori (sismico, 
idrogeologico, vulcanico, infettivo, terroristico, ecc). Situazioni di questo tipo e di tale rilevanza segnano, in manie-
ra profonda e duratura, le comunità e gli individui che le sperimentano determinando conseguenze importanti a 
livello ambientale, economico e sociale.   
La Pianificazione rappresenta lo strumento che consente di predisporre e coordinare interventi di soccorso a tutela 
della popolazione e dei beni in un’area a rischio, e di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita 
civile messo in crisi da una situazione che comporta necessariamente gravi disagi fisici e psicologici.   
Classicamente la Medicina delle Catastrofi identifica, per la gestione delle emergenze, quattro distinte fasi:  
- FASE DI MITIGAZIONE:   
azioni per ridurre la vulnerabilità agli effetti dei disastri come miglioramenti strutturali degli edifici, controllo 
nell’uso del territorio, rafforzamento di infrastrutture pubbliche e rendere le comunità più resilienti   
- FASE DI PREPAREDNESS:   
questa fase si concentra su come la formazione, l’esercitazione e la sensibilizzazione possano sviluppare le com-
petenze necessarie per rispondere adeguatamente ad un’emergenza e riuscire a recuperare rapidamente la situa-
zione di normalità  
- FASE DI RISPOSTA:   
affronta le minacce immediate presentate dal disastro, tra cui salvare vite umane, soddisfare le esigenze umanita-
rie (cibo, alloggio, abbigliamento, salute pubblica e sicurezza), condizioni igieniche della comunità colpita, valuta-
zione dei danni e la distribuzione delle risorse a disposizione  
- FASE DI RECUPERO:   
rappresenta la fase in cui si ottiene il ripristino di tutte le attività sociali ed economiche della comunità colpita, con 
il ritorno ad un certo grado di stabilità ambientale, sociale ed economica  
   
Fig. Le 4 Fasi della Gestione delle Catastrofi  
 
Delle quattro fasi quella della Preparedness rappresenta più di tutti il settore che, se  adeguatamente supportato 
a livello economico e programmatico, può portare ad un miglioramento della resilienza dei Paesi, delle Organizza-
zioni e delle Comunità che si troveranno ad affrontare i vari scenari di emergenza.  
Prevenire, rispondere e recuperare rapidamente dalle emergenze, in particolare quelle i cui tempi o imprevedibili-
tà minacciano di causare l’interruzione di funzioni basilari, comporta un processo coordinato e continuo di pianifi-
cazione e attuazione che si basa sulla misurazione delle prestazioni e sull’adozione di misure correttive.  
Esistono diversi strumenti tecnici che possono facilitare le attività di implementazione di sistema di Preparedness 
efficaci e strutturati a livello governativo. Uno di questi è rappresentato dall’HEPSA (Health Emergency Prepare-
dness Self-Assessment Tool), uno strumento sviluppato dall’ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control) che ha lo scopo di aiutare i Paesi a migliorare la propria capacità di preparazione nel campo delle emer-
genze in sanità pubblica, attraverso un’attività di autovalutazione.  
Questo strumento identifica 7 domini di interesse e ad ogni dominio sono assegnati un set di indicatori che per-
mettono di misurare il livello di Preparedness e monitorarne il progresso con cadenza annuale. I domini sono:  
1. PREPARAZIONE PRE-EVENTO E GOVERNANCE:   
Rappresentano le strutture e i processi attraverso i quali gli stakeholders interagiscono e partecipano al processo 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021269

decisionale come politiche e normative nazionali, piani emergenziali, strutture organizzative e monitoraggio dei 
processi di attuazione e valutazione  
2. RISORSE:   
Personale ben formato, con un alto livello di competenza in materia di risorse umane e   capacità organizzative  
Attività di formazione ed esercitazioni contribuiscono a sviluppare, valutare e migliorare le capacità e le procedu-
re, consentendo una risposta rapida ed efficace  
Core Competences di base in materia di preparazione alle emergenze  
3. SORVEGLIANZA:  
La Sorveglianza (allerta precoce, controllo epidemico, monitoraggio geologico, ecc) è essenziale per la valutazione 
e la gestione dei rischi. Nell’ambito infettivo comprende la raccolta e l’analisi sistematica e continua dei dati e la 
tempestiva diffusione di informazioni in materia di sanità pubblica  
4. RISK ASSESSMENT:  
E’ un processo sistematico durante il quale un livello di rischio è assegnato ad una (potenziale) minaccia per la 
salute pubblica derivante dai sistemi di sorveglianza di un paese. La classificazione del rischio risulta essere fon-
damentale per dare priorità ai rischi e alle azioni, orientando di fatto le politiche di intervento  
5. GESTIONE DELLA RISPOSTA:  
Attraverso il rafforzamento di reti sociali nelle aree sensibili, la rigenerazione di aree in disuso e l’attenzione verso 
le fasce più vulnerabili della popolazione  
6. REVISIONE POST EVENTO:  
È fondamentale effettuare una revisione post-evento dopo un’emergenza di sanità pubblica. La valutazione dell’e-
vento offre l’opportunità di valutare il livello di Preparedness di un Paese e aiuta ad individuare potenziali lacune 
o aree da migliorare  
7. LEZIONI IMPARATE:  
Dopo aver valutato i punti di forza e di debolezza del sistema PHEP (Public Health Emergency Preparedness) nel 
corso di una valutazione post evento, tali risultati devono essere convertiti in azioni, in particolare l’implementa-
zione degli insegnamenti tratti  
 
   
Fig. I 7 domini dell’HEPSA  
 
La gestione delle emergenze richiede la conoscenza di quelli che sono i protocolli di intervento in caso di disastri e 
delle modalità con cui le varie Organizzazioni ed i diversi professionisti ne prendono parte. Per questo il cosi defi-
nito “Emergency Management” si configura come una disciplina trasversale, che deve essere in grado di coniugare 
i diversi linguaggi rappresentati dalle varie professionalità chiamate in causa e che sono custodi di differenti punti 
di vista in merito alle problematiche che si evidenziano negli scenari di emergenza. La stessa non può trascendere 
dalle innovazioni portate sempre più frequentemente dalla ricerca, ma di pari importanza risulta essere l’esperien-
za diretta maturata sul campo durante la gestione delle emergenze del passato.  
Alla base di tutte queste considerazioni si pone il tema della formazione continua, che rappresenta la colonna por-
tante della professionalizzazione degli individui coinvolti nelle fasi di gestione delle grandi emergenze. L’interesse 
per queste tematiche e gli eventi organizzati dal gruppo di lavoro “Prevenzione e gestione delle emergenze” della 
Società Italiana di Igiene (S.It.I.) ha portato, all’interno della Consulta degli Specializzandi della S.It.I. composta da 
medici in formazione specialistica in Igiene e sanità pubblica, alla creazione di un gruppo di lavoro dedicato alla 
gestione delle emergenze in sanità pubblica.  
Dal lavoro congiunto dei gruppi di lavoro e alle collaborazioni portate avanti con diversi centri di ricerca quale il 
Centro di Ricerca Internazionale in Emergenza e Medicina dei Disastri (CRIMEDIM) dell’Università del Piemonte 
Orientale di Novara e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” di Teramo, società 
scientifiche come l’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi (AIMC) e l’Associazione Italiana di Epidemio-
logia (AIE) e Istituzioni quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Dipartimento della Protezione Civile sono stati 
organizzati numerosi eventi di portata nazionale. Attraverso il confronto  tra tutti questi attori ci si è interrogati su 
quali potessero essere le caratteristiche principali che dovrebbero caratterizzare una rete di professionisti, di varie 
aree e provenienze, impegnati nella gestione delle grandi emergenze.   
In continuità con queste riflessioni, l’Università degli Studi dell’Aquila ha avviato un’indagine preliminare per la 
caratterizzazione di un network multidisciplinare e interistituzionale per la gestione delle emergenze in sanità 
pubblica. Per portare avanti tale progetto si è scelto lo strumento del metodo Delphi per il carattere paritario, che 
permette l’espressione e la successiva analisi di opinioni di esperti senza nessun pregiudizio, per la ricerca di una 
convergenza tra professionisti di diverse aree che non trova una preesistente pratica consolidata e con l’ambizione 
di far riflettere sulla propria posizione e su quella degli altri.   
Tale indagine permette di avviare un percorso di confronto e consenso, inizialmente identificando un framework 
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tematico all’interno del quale evidenziare gli ambiti di interesse e successivamente cercando un consenso sui con-
tenuti, attraverso la condivisione delle proprie competenze.  
E’ evidente quanto sia importante per la gestione di questi scenari una preparazione solida e una conoscenza 
profonda delle dinamiche intercorrenti durante eventi disastrosi e quanto questa debba essere aggiornata ed eser-
citata in maniera continua, come è necessaria abilità coordinativa e spiccate doti di leadership. Lo sviluppo di un 
nucleo ben identificato e specifico di competenze, pratiche e teoriche, sarebbe un importante punto di partenza 
per la crescita e la diffusione di una rete di esperti in grado di rappresentare un riferimento per tutti i diversi pro-
fessionisti e può rappresentare un primo passo verso una maggiore diffusione di una cultura della prevenzione a 
scapito di quella dell’intervento, che troppo spesso, si è costretti ad applicare.  
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Abstract 668 
LE ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE NEL SIN  DI TARANTO

Minerba S. 1

Keywords: COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA ENTI E SERVIZI.  

[1]ASL TARANTO ~ TARANTO ~ Italy

L’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), per sito contaminato indica i territori ad eleva-
to rischio di crisi ambientale in cui l’insistenza di attività umane ha provocato nel tempo un’alterazione delle ca-
ratteristiche qualitative ambientali di suolo, sottosuolo e acque, tale da figurare come un rischio ecologico e per la 
salute umana. Si tratta, perlopiù, di aree industriali dismesse e in attività; aree protagoniste di importanti incidenti 
con rilascio di inquinanti chimici e aree in cui sono stati ammassati o interrati rifiuti pericolosi. 
In Italia esistono 12.482 siti contaminati (www.isprambiente.gov.it) che l’Ispra, distingue in: siti potenzialmente 
contaminati e siti con grave rischio sanitario, conosciuti anche come Siti di Interesse Nazionale (SIN). I SIN sono 
per lo più caratterizzati da inquinamento diffuso, proveniente da fonti plurime non imputabili ad un’origine co-
mune, tanto meno ad un solo e da inquinamento storico, proveniente da fonti generate e rimaste attive in tempi 
diversi, determinando, così, un inquinamento stratificato nel tempo. Dai dati Ispra, aggiornati al 2021, i SIN in Italia 
risultano essere 42; in origine erano 59 aree, ad oggi ridotte per l’introduzione di alcune modifiche ai criteri di 
individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Tali aree esigono opportuni Piani di Risanamento. 
A fronte delle criticità ambientali e sanitarie che insistono nei SIN, nel 1998, con il DPR 196, sono stati avviati i 
processi di bonifica.   
Con l’art. 17 del D.Lgs. 22 del 1997 e  le sue norme applicative (D.M. 471/99), nasce la “NORMA IN MATERIA AM-
BIENTALE” poi modificata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152  che  ha letteralmente rielaborato la disciplina che regola 
la bonifica dei siti contaminati, con l’abrogazione delle norme previgenti. Inoltre, con l’art. 240, il D.Lgs. 152/06 
disciplina le misure di prevenzione atte a contrastare i pericoli che incombono sulla salute e/o sull’ambiente, ov-
vero “impedire o minimizzare il realizzarsi del rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il 
profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo”.  
Per quel che riguarda la provincia di Taranto, dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale dal D.P.C.M.  del 
30 novembre 1990 per la presenza di un imponente insediamento siderurgico, numerosi sono stati gli studi epi-
demiologici che hanno investigato lo stato di salute della popolazione residente. Una prima indagine conoscitiva 
è stata effettuata nel 1992 dalla USL TA4 – SERVIZIO Medicina di Base  che ha condotto uno studio di mortalità 
per carcinoma al polmone indagato in relazione al settore di occupazione e al fumo di sigaretta (L. Annichiarico, A. 
Mancino, S. Minerba. “Mortalità per Carcinoma del polmone a Taranto, città sede di polo siderurgico. Indagine co-
noscitiva. Estratto di Folia Oncologica 16, 143.1993). I dati emersi da questa indagine indicano che gli abitanti del-
le aree più vicine alle fonti di inquinamento atmosferico prodotto dagli insediamenti industriali sono più esposti al 
rischio di ammalarsi di Tumore al Polmone; che i lavoratori impiegati nei predetti insediamenti mostrano un rischio   
maggiore che aumenta quando si associa l’abitudine al fumo di tabacco e la residenza nel territorio della USL TA/4; 
che a questi fattori, per così dire primari, potrebbero essere aggiunti altri elementi quale, per esempio, la maggiore 
indigenza degli abitanti dei rioni più esposti rispetto a quelli degli altri rioni. Tali risultati hanno previsto, tra l’altro, 
due possibili ipotesi di sviluppo: 1) un decremento dei Tumori al Polmone nei Maschi, sia per l’insistente lotta al 
fumo sia per il ridimensionamento del numero degli occupati nelle attività industriali di Taranto e dei residenti nei 
rioni più vicini all’area industriale o comunque per una riduzione del rischio ambientale per prevedibili migliora-
menti tecnologici; 2) un incremento di questi tumori nelle Donne, come conseguenza di una maggiore diffusione 
all’abitudine al fumo di sigaretta considerando un ipotetico trend in aumento dello stesso per il sesso femminile.   
Negli anni successivi, con il referendum del 1993, è stata sancita l’abrogazione delle norme sui controlli ambien-
tali effettuati per legge dalle aziende sanitarie locali (AA.SS.LL) attraverso i presidi multizonali di prevenzione; 
tale potere di controllo è stato affidato ad un apposito “Servizio nazionale di protezione ambientale”, articolato 
in un’Agenzia centrale ed in agenzie regionali. Di fatto, con la legge 61/94 sono state istituite: l’ANPA (Agenzia 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente); l’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) 
e oggi ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con l’incarico di indirizzo e di coordina-
mento tecnico delle Agenzie regionali e delle Agenzie delle Province autonome. A fronte di tali modifiche degli 
organi di controllo ambientale, all’interno delle ormai ASL, derivanti dalla 502/1992 e in Puglia dalla L.R. 36/94 ,  
si è posto un quesito che riguarda le effettive competenze di chi, all’atto pratico, deve interessarsi  delle   misure di 
prevenzione sanitaria: la S.C. di Epidemiologia Statistica quale Staff della Direzione Generale? O il Dipartimento di 
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Prevenzione? A Taranto, la questione non si è posta data la collaborazione tra le due Strutture.  
La S.C. di Statistica e Epidemiologia della ASL di Taranto, nel 2006 ha aggiornato i dati di due studi di mortalità 
effettuati dall’OMS: uno per il periodo 1980-1987 e l’altro per gli anni 1990-1994. Lo studio condotto dall’Asl ha 
analizzato la mortalità utilizzando la stessa metodologia dello studio OMS, investigando e confrontando la morta-
lità degli anni 1998-2002 (M. Conversano, S. Minerba, A. Mincuzzi et al., 2006. Relazione sullo stato di salute della 
popolazione della provincia di Taranto. Bollettino epidemiologico n.6. 2005. Comitato scientifico di redazione.
www-aslta1.it). L’analisi conferma, pur con qualche lieve diminuzione, gli SMR già dimostratisi in eccesso e nello 
specifico per Cancro del Polmone, della Pleura e della Vescica si evidenzia che tali indici risultano più elevati 
nei comuni di Taranto e Statte rispetto al resto dell’Area a rischio ambientale.  Inoltre, dai risultati dell’analisi di 
mortalità si evince che vi è una tendenza alla riduzione degli eccessi: ad esempio, nel sesso maschile, si passa dal 
37,6% di incremento per il tumore del polmone nel periodo 1980-1987, al 32,9% nel 1990-1994, fino al 22,1% 
nell’epoca più recente. Tuttavia, si registra il permanere della condizione di rischio (con eccessi per il tumore della 
pleura di 4 volte negli uomini e di 2 volte nelle donne) per tutte le patologie, tranne che per il tumore vescicale 
nelle donne per cui l’aumento non è mai stato presente. Questi dati confermano pertanto i risultati della prima 
indagine dell’OMS e suggeriscono la persistenza di una condizione di rischio aumentato di sviluppare patologie 
neoplastiche e specificamente quelle per cui è nota e ampiamente consolidata l’associazione causale con fattori 
di rischio di tipo professionale e ambientale.  
Sempre nel 2006, la S.C. di Statistica e Epidemiologia in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione (ASL TA) 
e con l’Istituto Superiore di Sanità di Roma (ISS), ha condotto uno studio caso-controllo sul tumore polmonare, in 
base al quale è emersa un’associazione statisticamente significativa con la distanza della residenza dalle acciaierie 
(S. Belli, A. Bruni, S. Minerba, A. Scarselli, A. Marinaccio, P. Comba, M. Conversano. Studio caso-controllo relativo a 
casi di tumore incidenti nel comune di Taranto. Congresso AIE Palermo 2006).    
Nel 2007, l’ASL di Taranto (S.C. Statistica e Epidemiologia e Dipartimento di Prevenzione), in collaborazione con 
l’Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia,  ha condotto un’analisi geografica di mortalità per tumori maligni 
negli anni 1998-2004 (Martinelli D, Mincuzzi A, Minerba S et al. Malignant cancer mortality in Province of Taranto 
(Italy). Geographic analysis in an area of high environmental risk. J Prev Med Hyg 2009; 50: 181-90). I risultati dello 
studio hanno mostrato un eccesso di mortalità rispetto allo standard Regionale tra i residenti di sesso maschile del 
comune di Taranto: del 28% per il cancro del polmone e del 460% per il cancro della Pleura. Inoltre, è emerso che 
dei 15 tumori maligni che presentano eccessi di mortalità all’interno della provincia di Taranto,  ben 11 concentra-
no il problema a livello del comune capoluogo.   
Gli studi e tutta la documentazione prodotta dalla ASL TA (S.C. Statistica e Epidemiologia e Dipartimento di Preven-
zione), nel 2008, sono stati inviati al Ministero dell’Ambiente affinché fossero valutati in sede di AIA (rilasciata poi 
allo stabilimento siderurgico nel 2011).  
Nel 2012, il Dipartimento di Prevenzione ha condotto uno studio su 45 lavoratori di masserie della Provincia di 
Taranto dislocate tra 6 e 43 km dal polo industriale. Si tratta di uno studio trasversale di monitoraggio dei livelli 
ematici di metalli e composti organo-clorurati (diossine e PCB) tra  i lavoratori di aziende zootecniche (masserie) 
atto a individuare, in via preliminare, i fattori che possano spiegare l’entità e la  variabilità dei valori misurati. 
Dall’indagine esplorativa emerge  che  i livelli ematici di diossine e PCB aumentano con l’avvicinamento al polo 
industriale: ciò risulta congruente con i rilevamenti di non conformità alimentare riscontrati nelle masserie situate 
nella zona ≤15 km dall’area industriale. Tra l’altro, la differenza tra i due gruppi di allevatori diventa molto signi-
ficativa all’aumentare dell’età, e ciò sta ad indicare che la sovraesposizione alimentare  è durata nel tempo. Tale 
esito è compatibile con un impatto ambientale protratto.   
Sempre nel 2012, la S.C. di Statistica e Epidemiologia in collaborazione con l’ISS  ha osservato lo stato di salute 
della popolazione residente nel SIN di Taranto (Taranto e Statte) analizzando differenti indicatori sanitari, quali la 
mortalità (2003-2009), il suo andamento temporale (1980-2008) e l’incidenza oncologica (2006-2007). Gli esiti 
dello studio, svolto secondo la metodologia del progetto SENTIERI, hanno confermato eccessi di mortalità per 
le principali cause di morte, specifiche sedi tumorali e specifiche patologie, evidenziando un quadro sanitario 
compromesso per i residenti nel SIN di Taranto, sia per gli uomini che per le donne e, in particolare, per i bambini 
(P. Comba, R. Pirastu, S. Conti, M. De Santis, I. Iavarone, G. Marsili, A. Mincuzzi, G. Minelli, V. Manno, S. Minerba, L. 
Musmeci, I.Rashid, E. Soggiu,. A. Zona. Ambiente e salute a Taranto: studi epidemiologici e indicazioni di sanità 
pubblica. Epidemiol Prev 2012; 36 (6): 305-320).  
Nello stesso anno, ancora, con la Legge 24 dicembre 2012, n. 231, venne stabilito che in tutte le aree interessa-
te, l’azienda sanitaria locale e l’Agenzia regionale per la  protezione  dell’ambiente  competenti  per  territorio, 
congiuntamente, fornissero un aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario 
(VDS), anche sulla base del registro tumori regionale    e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie 
di carattere ambientale. In termini operativi, la VDS dovrà prevedere: 1) la  preventiva identificazione degli  esiti 
sanitari indesiderati  correlabili  alle attività dello  stabilimento, e in  particolare quelli correlabili alle emissioni di 
sostanze pericolose nell’ambiente; 2) il monitoraggio della loro prevalenza/incidenza e della loro verosimiglianza 
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di  verificarsi  in  futuro,  nella  comunità  residente  nell’area  su  cui  impattano  le attività dell’impianto in esame.  
Per quanto riguarda l’ASL di Taranto, a marzo del 2013, è stato accreditato il Registro Tumori ASL Taranto (già av-
viato nel 2010) che ha registrato per la provincia ionica l’incidenza e patologie neoplastiche nel triennio 2006-08.    
A novembre del 2013, il Dipartimento di Prevenzione ha condotto uno studio caso-controllo che ha coinvolto 43 
donne per l’area di Taranto e 42 donne per l’area di Laterza. Si tratta essenzialmente di uno studio sull’esposizione 
ad inquinanti persistenti di origine ambientale (diossine e PCB) di donne in età riproduttiva (nullipare tra 20 e 40 
anni) in 6 regioni italiane, tra cui l’area a rischio di Taranto. I risultati hanno mostrato che, per tutti gli inquinanti 
selezionati, tra cui diossine e policlorobifenili (PCB), le concentrazioni ematiche rilevate sono simili tra i due gruppi 
(area di Taranto e area rurale di controllo) e sovrapponibili con quelle osservate in altri studi condotti sulla popo-
lazione generale italiana e in indagini simili effettuate in molti Paesi europei.  
A maggio del 2014, è stato pubblicato il terzo rapporto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori 
e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) con l’obiettivo di valutare il rischio per la salute nei SIN. 
Nella metodologia di questo terzo volume, frutto della collaborazione tra ISS e Associazione italiana del registri tu-
mori (Airtum), sono stati analizzati due importanti parametri: i ricoveri ospedalieri e l’incidenza dei tumori. Ciò che 
emerge dallo studio, in riferimento al SIN di Taranto è la necessità di misure di prevenzione da attuare in particolar 
modo ai fini della tutela della salute materno-infantile. I bambini del SIN di Taranto, infatti, presentano criticità che 
riguardano il primo anno di vita (eccessi della mortalità e ricoveri per condizioni morbose di origine perinatale) e 
l’età pediatrica (eccessi di mortalità generale, di incidenza per il complesso dei tumori,  e di ricoveri per malattie 
respiratorie acute che si protraggono anche in età adolescenziale).  
Nel 2015, la distribuzione geografica delle varie patologie ha registrato, nel comune capoluogo, un eccesso ri-
spetto allo standard provinciale per tutte le cause, per le cause naturali, per tutti i tumori, per tumore maligno di 
trachea, bronchi e polmoni, per il tumore maligno della pleura (che comprende il mesotelioma pleurico), per le 
malattie ischemiche, per le malattie infettive del sistema respiratorio, per le malattie dell’apparato digerente e 
nel sesso femminile per le broncopneumopatie cronico-ostruttive e per le demenze (Rapporto di mortalità – Anni 
2006-12, a cura della S.C. Statistica e Epidemiologia).   
Nel 2016, uno studio di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto a cura del 
Dipartimento di Prevenzione ha osservato 300 bambini di Taranto e Statte, 100 per ogni area, bilanciati per sesso 
ed età. I soggetti dello studio sono stati reclutati nelle scuole, tramite incontri rivolti a bambini, genitori e inse-
gnanti. I risultati indicano che le dosi interne (misurate nel sangue, nelle urine o nei capelli) di metalli neurotossici 
(arsenico, cadmio, manganese, mercurio e piombo) osservati nei bambini di Taranto: 1) non sono elevate rispetto 
ai limiti tossicologici o ad altri studi; 2) non sono distribuite in funzione della zona di residenza né della distanza 
dalle sorgenti emissive.   
Nello stesso anno, uno studio di coorte (svolto in collaborazione con DEP Lazio, Arpa Puglia e ASL TA) di tutti i re-
sidenti (1998-2010) con follow-up al 2014, per valutare gli effetti a lungo termine sulla salute umana del PM10 
(polveri) e dell’SO2 (anidride solforosa) dall’impianto siderurgico di Taranto, ha stimato, tra l’altro, eccessi elevati 
di ricoveri ospedalieri per incrementi di 10 μg/m3 di PM10 ed SO2 per malattie neurologiche, cardiache, infezioni 
respiratorie, malattie dell’apparato digerente e malattie renali. L’SO2 risulta associato anche a ricoveri per infarto 
miocardico acuto, per scompenso cardiaco e gravidanze con esito abortivo.  
Nel 2017, il Dipartimento di prevenzione avvia un programma di screening del rischio cardiovascolare e respirato-
rio rivolto ai residenti di Taranto e Statte, tra i 40-60 anni e tenendo conto di diverse variabili del rischio: tabagi-
smo; sedentarietà; consumo eccessivo di alcol, e scarso consumo di frutta e verdura. Per quel che riguarda il profilo 
di salute respiratorio, le alterazione all’esame spirometrico sono associate sono associate all’abitudine tabagica 
(OR = 1,4; IC 95%= 1,1 – 1,8; P = 0,00) e alla residenza nel quartiere Tamburi (OR = 1,4; IC 95%= 1,1 – 1,9; P = 0,03); 
per quel che riguarda, invece, il profilo di rischio cardiovascolare, la proporzione dei soggetti con un rischio >5% 
di incorrere in eventi cardiovascolari maggiori a 10 anni è pari al 3,5% (IC 95% = 3 – 4%) delle osservazioni. E’ 
stato osservato, inoltre, che l’aumento del rischio cardiovascolare è associato a un basso titolo di studio (OR = 2; 
IC 95% = 1,3 – 3,2; P < 0,01); al consumo insufficiente di frutta/verdura (OR = 2,4; IC 95% = 1,3 – 4,4; P < 0,01) e al 
possesso di un’occupazione (OR = 1,6; IC 95% = 1,1– 2,6; P < 0,01).  
Nel 2018, è stata aggiornata l’indagine epidemiologica nel sito inquinato di Taranto (IESIT) che ha visto un accordo 
di collaborazione con la ASL Taranto (S.C. Statistica e Epidemiologia) per lo sviluppo dell’indagine che vede la di-
retta partecipazione di altre Istituzioni scientifiche regionali (Osservatorio Epidemiologico Regionale, Cattedra di 
Statistica Medica Università di Bari, Arpa Puglia) e con la collaborazione di Istat Bari.   
Nel 2020, il Gruppo di ricerca in Statistica Medica del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Prof.ssa G. Serio, Prof. P. Trerotoli, Prof. Nicola Bartolomeo) in colla-
borazione la S.C. Statistica ed Epidemiologia della ASL Taranto  (Dr. S. Minerba, Dr.ssa A. Mincuzzi, Dott.ssa Simona 
Leogrande) hanno pubblicato il volume “Le mappe della salute in Puglia. Ricoveri 2001-2013 e Mortalità 2001-
2010”. Le mappe presentate nel volume illustrano indicatori di mortalità e di ricovero, calcolati con rigore meto-
dologico utilizzando le Schede di Dimissione Ospedaliera per la valutazione dei ricoveri, il Registro delle Cause di 
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Morte, l’Anagrafe degli Assistiti. L’arco temporale scelto per l’analisi ha consentito di effettuare valutazioni robuste 
sul quadro epidemiologico di ogni area della regione. La mappatura degli indicatori epidemiologici unisce l’imme-
diatezza dell’immagine alla complessità dell’analisi dei dati, garantendo in questo modo la leggibilità sia all’utente 
inesperto che voglia conoscere meglio lo stato di salute del proprio territorio, sia ai professionisti, i quali possono 
sviluppare approfondimenti su temi specifici legati al proprio contesto per formulare ipotesi su cause e fattori di 
rischio ed anche su possibili interventi preventivi.  
Nel 2020-21 il Dipartimento di Prevenzione, nell’ambito delle attività di monitoraggio straordinario di diossine 
e PCB nelle matrici alimentari dell’area di Taranto, ha pubblicato due studi relativi al monitoraggio 2012-18 nei 
mitili (Giannico OV, Desiante F, Basile FC et al. 2020) e 2013-18 nel latte crudo (Giannico OV, Fragnelli GR, Baldacci 
S et al. 2021).  
 
Data la criticità ambientale presente nella Provincia di Taranto, il contenimento dell’inquinamento e dei suoi ef-
fetti nocivi sulla salute umana rappresentano una grande sfida per la Sanità Pubblica. I fattori di rischio presenti 
nell’ambiente sono numerosi e sempre più spesso ci si trova ad affrontare problemi emergenti, non sempre  dal 
punto di vista tecnico-scientifico. Fondamentale deve essere l’integrazione delle competenze ambientali ed epi-
demiologiche,  in un lavoro comune al fine di disporre di un sistema di valutazione integrata degli effetti di impatto 
ambientali e sanitari (VIIAS) dell’inquinamento in grado di valutare la situazione esistente e i possibili scenari 
futuri nel contesto nazionale e locale. Nasce, dunque, la necessità di formare (assumere) personale altamente spe-
cializzato che abbia competenze professionali nel vasto ambito di Ambiente e di Salute.  

Progetto SENTIERI - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
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Abstract 669 
LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Vitale V. 1

Keywords: SORVEGLIANZA SANITARIA, MALATTIE INFETTIVE, RISCHIO, PREVEMZIONE, VIAGGI 

[1]Dipartimento di Prevenzione ASL BARI ~ BARI ~ Italy

Negli ultimi anni il turismo internazionale ha subito un notevole aumento. Anno dopo anno sono sempre più le 
persone che intraprendono viaggi internazionali soprattutto in paesi in via di sviluppo, mete che in passato erano 
poco ambite. 
Questo fenomeno si è sviluppato in seguito alla riduzione del costo dei voli e l’aumento di viaggi “low cost” e “last 
minut” offrendo a molti, la possibilità di viaggiare e visitare paesi molto lontani.   
Le mete che attraggono la maggior parte dei turisti italiani sono: Egitto, Tunisia, Cuba, Messico, seguite da Thailan-
dia, Marocco, Hong Kong e Cina.  
Queste terre esercitano sulla maggior parte dei viaggiatori, una forte attrazione dovuta soprattutto alle bellissime 
spiagge, alle lagune popolate da coloratissime specie marine, foreste che custodiscono meraviglie botaniche, città 
ricche di capolavori architettonici, mercati profumati di spezie e molto altro ancora.  
Con il passare degli anni è cambiata la tipologia di viaggiatore, sempre meno cauto e più propenso nell’effettuare 
viaggi verso destinazioni “avventurose” e “sconosciute”.  
I viaggiatori che si spostano da un emisfero all’altro del pianeta corrono un rischio significativo di ammalarsi e di 
diventare un veicolo di infezione per altre persone una volta tornati a casa.  
Ogni viaggiatore dovrebbe essere consapevole del fatto che proteggere la propria salute significa tutelare anche 
quella degli altri dunque è importante minimizzare il rischio di contrarre una malattia se possibile anche, e soprat-
tutto, attraverso le vaccinazioni.   
 
Durante il viaggio si può andare incontro ad improvvisi e significativi cambiamenti di altitudine, umidità, tempe-
ratura e inoltre, seri rischi possono presentarsi in aree dove l’alloggio è di scarsa qualità, le condizioni igienico 
sanitarie sono inadeguate, i servizi medici non sono ben sviluppati e dove non è disponibile acqua potabile.  
Le autorità sanitarie di tutto il mondo hanno compreso l’importanza di tutelare la salute dei viaggiatori attraverso 
l’istituzione degli ambulatori della medicina dei viaggi e delle migrazioni.  
Essa è un’importante branca della medicina che si interessa degli spostamenti per ragioni di turismo, lavoro, d’affa-
ri, studio, volontariato, pellegrinaggio, migrazioni ed in questo momento storico dei “rientri in patria”. Di particola-
re interesse appaiono quindi, gli interventi di informazione e prevenzione volti al viaggiatore, sui rischi infettivi e 
non, endemici nel paese ospite e sugli adattamenti comportamentali da assumere nel periodo di soggiorno.  
Queste informazioni vengono fornite attraverso l’attività di counselling da parte di operatori sanitari competenti 
in materia che utilizzando tecniche comunicative adeguate, garantiscono un bagaglio culturale appropriato per far 
si che venga conservato un buon stato di salute per i viaggiatori che si recano in area a rischio.  
È opportuno che prima di effettuare un viaggio internazionale ci si rivolga al Centro Specialistico in “Medicina dei 
Viaggi e delle Migrazioni” presso la ASL di competenza, per una consulenza.  
La Medicina dei Viaggi è un servizio specialistico che si occupa dell’aggiornamento continuo sulla situazione epi-
demiologica, sui rischi di malattie infettive, misure preventive e le vaccinazioni da eseguire a seconda del viaggio 
e delle destinazioni.  
Questo consulto deve aver luogo almeno 3-4 settimane prima della partenza in modo tale da consentire un’ade-
guata copertura vaccinale al momento del viaggio. Ci si reca all’appuntamento portando con se’ il giorno dell’ap-
puntamento il certificato delle precedenti vaccinazioni.   
Il counselling si basa su due fasi ovvero la raccolta di informazioni relative al viaggio e al viaggiatore. Tali informa-
zioni devono essere precise, complete e temporalmente corrette.   
I fattori di rischio correlati al viaggio vengono suddivisi in due categorie; fattori di rischio generici e specifici.  
 
 
Per quanto riguarda i fattori di rischio generici vi sono:  
• rischi climatici ed ambientali (caldo/freddo, umidità, esposizione al sole, altitudine);  
• rischi legati all’alimentazione (tossinfezioni ed intossicazioni);  
•  rischi infettivi (aree endemiche per determinate malattie);  
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• rischi legati al viaggio e al mezzo di trasporto utilizzato (jet lag, sindrome della classe economica, corretto utilizzo 
DPI in era Covid).  
• ferite o lesioni cutanee e possibili infezioni, parassitosi;  
• contatti con animali (infezioni, tetano, rabbia, morso di zecche);  
• specchi d’acqua (schistosomiasi);  
• incidenti stradali;  
• situazione politica e tensioni sociali.  
 
Per quanto riguarda i rischi di tipo specifici sono connessi a tipologie particolari di viaggiatori:  
• bambini;  
• donne gravide;  
• portatori di handicap;  
• anziani;  
• persone con patologie croniche.  
 
L’ambulatorio di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari fornisce 
ai viaggiatori informazioni sui rischi sanitari nei paesi meta di viaggio, counselling sulle misure di profilassi com-
portamentale/farmacologica da adottare prima della partenza e durante il soggiorno, vaccinazioni obbligatorie/
raccomandate a seconda della zona da visitare, consegna di materiale informativo e rilascio di certificato vaccinale 
internazionale. Il piano di prevenzione è personalizzato in base alla zona da visitare, alla durata e alla tipologia del 
viaggio e alle condizioni individuali di salute. Inoltre sul sito dell’ASL esiste una pagina web dedicata facilmente 
consultabile dagli utenti.  
 
La Sorveglianza Sanitaria  effettuata dagli Ambulatori di Medicina dei Viaggi è una:  
• raccolta sistematica, analisi e interpretazione di dati sanitari relativi ad una specifica patologia o condizione;   
• trasmissione tempestiva delle informazioni ai responsabili delle prevenzione e controllo delle malattie nella 
comunità;   
• intraprendere azioni efficaci per il controllo e la prevenzione della patologia.   
 
Vi è la necessità di fare ordine attraverso:   
• La standardizzazione delle procedure operative nel territorio aziendale;  
• Il miglioramento dei flussi di notifica delle malattie infettive sottoposte a Sorveglianza Speciale.   
 
A tale scopo presso il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, si è deciso di far gestire l’Ambulatorio della Me-
dicina dei Viaggi e delle Migrazioni e la Sorveglianza delle Malattie Infettive dal medesimo personale formato, al 
fine di effettuare una tempestiva ed efficace gestione delle malattie infettive da importazione.  
L’obiettivo finale è l’uso e l’incrocio di questi dati per la prevenzione ed il controllo tempestivo delle malattie 
infettive.  

Gli obiettivi della sorvegianza attuata mirano a:  
• determinare l’andamento temporale di un evento;  
• verificare la “normale” incidenza di un evento (epidemia? emergenza/riemergenza?);  
• stabilire la distribuzione geografica dei casi (fonte comune di esposizione?);   
• valutare la ciclicità stagionale e la periodicità di un evento;  
• definire le caratteristiche dei soggetti interessati dall’evento sotto sorveglianza;   
• individuare specifiche  situazioni di rischio.  
 
Gli aspetti da tenere sempre presenti in caso di caso di malattia infettiva sono:  
• Aspetti clinici;   
• Tempi di notifica;   
• Periodo di contagiosità;   
• Modalità di trasmissione;   
• Provvedimenti nei confronti dei conviventi e contatti;   
• Provvedimenti sugli ambienti:   
• Profilassi.  
 
Tutto questo al fine di  avere la possibilità di attuare interventi di prevenzione.   
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Essenziali sono quindi i presupposti della pianificazione:  
• precisare l’evento da sorvegliare (definizione di caso);   
•  fissare gli obiettivi;  
•  sviluppare il sistema di raccolta dei dati (articolazione e ruoli);  
• definire i tempi;  
•  stabilire la modalità con cui l’evento arriva all’osservazione del Centro di raccolta (Sorveglianza attiva o Sorve-
glianza passiva?);  
•  valutare le procedure per la protezione dei dati sensibili;  
•  produrre gli strumenti di raccolta dei dati;  
•  sviluppare l’analisi dei dati;   
•  descrivere i meccanismi di comunicazione;  
•  determinare i metodi per la valutazione del sistema.  
 
 I viaggi sono e sempre di più saranno un fattore di rischio importante per le malattie infettive. Attualmente rappre-
sentano soprattutto un problema sanitario individuale (importiamo singoli casi che non si propagano nelle nostre 
collettività), ma la patologia di importazione è la spia di una tendenza che potrebbe portare anche a importanti 
cambiamenti epidemiologici.  
Buona parte delle malattie da viaggi costituisce un evento sanitario evitabile con l’adozione di norme comporta-
mentali e l’applicazione di interventi di protezione individuale.  
Le patologie da viaggi comportano costi sociali elevati se confrontati con i costi degli interventi di profilassi, per 
questi motivi la “medicina dei viaggi” rappresenta a tutti gli effetti un intervento di sanità pubblica.   
La sorveglianza sanitaria si articola in due fasi cronologicamente differite, con diversi tipi di intervento: prima della 
partenza e al rientro nel paese d’origine.  
La lotta alle malattie infettive, così come ogni altra attività di prevenzione, richiede una serie di azioni (la sorve-
glianza epidemiologica, le misure di profilassi, la informazione degli operatori sanitari e della popolazione) che 
possono essere efficaci solo se tra loro coordinate e basate su una solida rete organizzativa che non può essere 
improvvisata o continuamente modificata.   
La gestione della tutela della salute del viaggiatore prevede modelli di valutazione del rischio che tengano conto 
dei fattori di rischio aggiuntivi correlati all’area geografica ed in particolare del rischio biologico.   
Si devono tenere in considerazione anche le difficoltà operative legate ai tempi, di solito ristretti, a disposizione 
prima della partenza del viaggiatore.   
Infatti emergono frequentemente problematiche connesse alla ristretta cronologia per la preparazione del viaggio 
e per l’attuazione delle misure preventive. In letteratura lo standard temporale necessario per un’adeguata prepa-
razione del viaggio, nella prospettiva preventiva sanitaria, è di almeno tre/quattro settimane.   
Le altre tappe della valutazione sanitaria pre-viaggio del lavoratore sono:   
• ricognizione dello stato vaccinale e l’adeguamento delle vaccinazioni in rapporto alle aree di destinazione secon-
do i corrispondenti schemi vaccinali predisposti;  
• revisione della prescrizione di farmaci eventualmente assunti (per programmare un’adeguata scorta, per modifi-
care i tempi e i dosaggi nel caso di passaggio di numerosi fusi orari);   
• eventuale prescrizione, considerando anche le modalità di trasporto, di farmaci per prevenire e/o curare disturbi 
specifici (come la chinetosi e/o la sindrome d’altitudine);   
• eventuale prescrizione di farmaci per il trattamento di patologie minori (infezioni respiratorie del tratto supe-
riore, bronchiti, patologie osteo-articolari lievi, dermatiti, eritemi solari, sindromi da calore e altre condizioni che 
possono essere ragionevolmente anticipate);   
• predisposizione della profilassi antimalarica, se necessaria, e del trattamento della diarrea del viaggiatore;   
• consegnare il Certificato Vaccinale ed il Libretto della Febbre Gialla, se effettuata la vaccinazione, in lingua inglese;   
• la formazione e l’informazione sanitaria riguardanti i comportamenti e le precauzioni per prevenire le frequenti 
patologie da viaggio.   
 
La sorveglianza sanitaria in questo settore sanitario risulta complessa e articolata per le numerose variabili presen-
ti. Un’adeguata metodologia applicativa consente di attuare interventi preventivi che rappresentano gli strumenti 
di tutela del viaggiatore.   
 
Di particolare interesse e utilità appaiono, quindi, gli interventi di informazione e prevenzione, volti al viaggiatore, 
sui rischi infettivi e non, endemici nel paese ospite, e sugli adattamenti comportamentali alle nuove situazioni da 
assumere nel periodo di soggiorno. Il medico/assistente sanitario sfrutta questa occasione sia per controllare le 
precedenti vaccinazioni effettuate che per proporre le eventuali vaccinazioni obbligatorie e raccomandate inerenti 
al viaggio che intende intraprendere l’interessato.   
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L’occasione di questo incontro può essere utilizzato  proprio come “occasione opportuna” per proporre le vaccina-
zioni che non sono state precedentemente effettuate, vedi Antitetanica a chi non è mai stato vaccinato, MMR alle 
donne in età fertile etc, ….   
 
Bisogna sempre tenere ben presente:  
QUALI FATTORI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE INFLUENZANO I RISCHI PER LA SALUTE?  
QUALI FATTORI RELATIVI AL VIAGGIO INFLUENZANO I RISCHI PER LA SALUTE?  
DIVERSITA’ DEI VIAGGIATORI  
PERCEZIONE DEI PERICOLI  
 
In conclusione la Sorveglianza Sanitaria in Medicina dei Viaggi svolge un ruolo essenziale al fine di prevenire e/o 
gestire i casi di malattie infettive di importazione da aree a rischio. La Sorveglianza Sanitaria in due tempi, prima 
e dopo un viaggio, è l’azione di prevenzione efficace per evitare o contenere casi di importazione di malattie in-
fettive.  
 

Manuale di medicina dei viaggi e salute del viaggiatore di Robert Steffen, Herbert L. Dupont, Annelies Wilder Smith 
Manuale di medicina dei viaggi Copertina flessibile – 1 maggio 2004 di Giovanna Orlando (Autore), Laura Galim-
berti (Autore), Gloria Giani (Autore)  
WHO | World Health Organizationhttps://www.who.int  
Covid-19 - Viaggiatori - Ministero della Salutehttps://www.salute.gov.it › viaggiatori  
Viaggiare Sicurihttps://www.viaggiaresicuri.it  
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Abstract 671 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEL SARS-COV-2 E DELLE SUE VARIANTI NELLE 

ACQUE REFLUE IN ITALIA

La Rosa G. 1, Mancini P.1, Bonanno Ferraro G.1, Veneri C.1, Iaconelli M.1, Brandtner D.2, Lucentini L.1, 
Bonadonna L.1, Grigioni M.1, Rossi M.1, Suffredini E.1

Keywords: SARS-CoV-2, acque reflue, trend epidemici, varianti.

[1]Istituto Superiore di Sanità ~ Roma ~ Italy, [2]Ricercatore indipendente ~ Roma ~ Italy

Abstract:  
Il 17 marzo 2021 la Commissione Europea ha pubblicato la Raccomandazione (UE) 2021/472 relativa a un ap-
proccio comune per l’istituzione di un monitoraggio sistematico del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque 
reflue. In Italia il progetto pilota SARI (Sorveglianza Ambientale Reflue in Italia) è stato lanciato a luglio del 2020 
grazie alla collaborazione su base volontaria di autorità sanitarie regionali, gestori idropotabili, agenzie regionali 
e provinciali per la protezione dell’ambiente, istituti zooprofilattici sperimentali, Università, e centri di ricerca, e 
un progetto CCM è stato finanziato dal Ministero della Salute a partire da marzo 2021. Il Decreto Legge 25 mag-
gio 2021 n. 73 autorizza un finanziamento per l’attuazione alla Raccomandazione 2021/472, stabilendo che le 
attività di sorveglianza ambientale del SARS-CoV-2 sono coordinate dall’Istituto Superiore di Sanità che si avvale 
del supporto delle Regioni e delle Province Autonome. Le attività di sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 sono 
finalizzate allo studio dei trend epidemici e al monitoraggio delle varianti del virus nei reflui urbani.  
 
La sorveglianza epidemiologica nelle acque reflue:  
La sorveglianza basata sulle acque reflue (Wastewater Based Epidemiology, WBE) è uno strumento epidemiologico 
utilizzato nella sanità pubblica per la ricerca nelle acque di scarico di agenti patogeni, sostanze chimiche e marker 
genetici quali ad esempio i geni di resistenza antimicrobica, che, eliminati dalle deiezioni umane raggiungono gli 
impianti di depurazione attraverso la rete fognaria. Pertanto, le acque reflue in ingresso dei depuratori rappresen-
tano un collettore di agenti biologici e chimici che circolano all’interno della popolazione, e consentono di monito-
rare aggregati di popolazione più o meno estesi (es. aree metropolitane, quartieri cittadini) mediante una strategia 
di campionamento basata sulla conoscenza delle reti fognarie. In particolare, è possibile intercettare virus o altri 
patogeni escreti, per periodi più o meno lunghi, mediante le feci dai soggetti infetti, sia che abbiano origine da casi 
sintomatici, sia da individui con infezioni asintomatiche o paucisintomatiche.   
La ricerca dei patogeni nelle acque reflue urbane risale alla seconda metà degli anni ‘40, quando vennero pubbli-
cati i primi studi sulla presenza di enterovirus polio e non-polio (1). Nel contesto dell’attuale pandemia COVID-19, 
a seguito del ritrovamento di SARS-CoV-2 in campioni di feci (2), la WBE viene utilizzata per il rilevamento del 
virus nei reflui urbani. Questo strumento epidemiologico permette di mapparne la variabilità genetica e tracciarne 
la diffusione, fornendo informazioni sull’andamento epidemico nel tempo (fase stazionaria, crescita, decrescita, 
esaurimento) e funzionare come sistema early warning, evidenziando precocemente l’introduzione/reintroduzio-
ne e consentendo quindi di riconoscere e circoscrivere più rapidamente eventuali nuovi focolai epidemici.   
1. Rilevamento del SARS-CoV-2 nelle acque reflue: stato dell’arte  
L’RNA di SARS-CoV-2 è frequentemente rilevato nelle feci dei pazienti COVID-19 e l’escrezione fecale del virus è 
prolungata (oltre 3 settimane) e può persistere anche dopo la negativizzazione del tampone nasofaringeo. Fram-
menti di RNA virale sono stati rinvenute per la prima volta nelle acque di scarico a marzo 2020 nei Paesi Bassi (3) 
e a seguire in diversi paesi del mondo (4). In Italia il primo rilevamento nei reflui urbani di SARS-CoV-2, a seguito 
di uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si è avuto in campioni raccolti tra la fine di febbraio 
e l’inizio di aprile 2020 dagli impianti di depurazione di Milano e Roma (5). Un’analisi retrospettiva su campioni 
di reflui di archivio, raccolti nell’ambito di progetti di virologia ambientale, ha messo in luce la circolazione del 
SARS-CoV-2 in nord Italia (Milano e Torino) già da dicembre 2019 (6), due mesi prima del primo caso autoctono di 
COVID-19, documentato il 21 febbraio 2020, a Codogno. Studi clinici recenti, condotti su campioni clinici di archi-
vio (tamponi nasofaringei e biopsie cutanee) hanno confermato la presenza del SARS-CoV-2 in Italia a partire da 
novembre-dicembre 2019 (7; 8).  
2. Il progetto SARI: sorveglianza epidemiologica di SARS-CoV-2 nelle acque reflue urbane in Italia  
Nel luglio 2020, con il coordinamento tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Coordinamen-



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021281

to Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autono-
me, ha avuto inizio la sorveglianza epidemiologica del coronavirus nelle acque reflue (progetto SARI) come studio 
pilota (9), con arruolamento su base volontaria di agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, 
istituti zooprofilattici sperimentali, gestori idropotabili, Università e Istituti di Ricerca. Il Progetto è stato poi incar-
dinato in un programma CCM del Ministero della Salute, avviato a marzo 2021, con capofila la Regione Lombardia, 
che prevede la partecipazione di 16 Regioni/Province Autonome, per una durata di 24 mesi (10). Il 17 marzo 2021 
la Commissione Europea ha adottato la Raccomandazione (UE) 2021/472, relativa a un approccio comune per 
istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell’Unione Europea 
(11). L’obiettivo è sostenere gli Stati membri nell’istituzione di sistemi di sorveglianza delle acque reflue in tutta 
l’Unione, quale strumento complementare di raccolta e gestione dei dati nell’ambito della pandemia di COVID-19, 
concentrandosi sull’insorgenza e sulla diffusione di varianti di SARS-CoV-2. Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi terri-
toriali” (12) ha autorizzato un finanziamento dedicato all’attuazione alla Raccomandazione 2021/472, stabilendo 
che le attività di sorveglianza ambientale del SARS-CoV-2 sono coordinate dall’ISS, che si avvale del supporto delle 
Regioni e delle Province Autonome. L’ISS ha sviluppato e condiviso con i partecipanti alla rete un approccio meto-
dologico di riferimento con l’obiettivo di applicare criteri di analisi comuni per la rilevazione di SARS-CoV-2 nelle 
acque reflue. I dati relativi ai campioni, raccolti per mezzo di una WebApp, sono memorizzati su un database GIS 
centralizzato gestito da ISS che permette la visualizzazione mediante dashboard regionali interattive.  
3. Rilevamento delle Variants of Concern e delle Variants of Interest nei reflui urbani  
La sorveglianza delle varianti del SARS-CoV-2 nelle acque di scarico per il monitoraggio della loro insorgenza e 
diffusione è uno degli obiettivi fondamentali della Raccomandazione (UE) 2021/472. Uno studio condotto dall’ISS 
ha rilevato per la prima volta varianti del virus in Italia nelle acque reflue a gennaio 2021. È stato sviluppato un 
saggio nested RT-PCR che consente, attraverso l’amplificazione e il sequenziamento Sanger di una parte del gene 
codificante per la glicoproteina Spike (gene S), di caratterizzare alcune mutazioni specifiche delle diverse varianti. 
Tale ricerca, la prima condotta in Italia sulle varianti di SARS-CoV-2 nei reflui urbani e tra le prime al mondo, ha 
consentito di individuare sequenze con mutazioni caratteristiche delle varianti Alfa e Gamma (al tempo classificate 
come Variants of Concern, VOCs) in campioni raccolti tra il 5 e l’8 febbraio a Perugia, un’area dove la circolazione 
di tali varianti era stata accertata in campioni clinici di pazienti COVID-19  (13). Successivamente il metodo, im-
plementato mediante tecnologia di sequenziamento di terza generazione (Next Generation Sequencing, NGS) a 
nanopori, ha consentito di rilevare nelle acque reflue prelevate in alcuni centri urbani del Lazio fra il 28 Aprile e il 
28 Maggio 2021 mutazioni caratteristiche delle medesime varianti Alpha e Gamma e di una variante, la Eta, allora 
classificata come Variant of Interest (VoIs) (14).   
Al fine di consentire un rilevamento rapido di VOCs o di altre varianti di SARS-CoV-2 e di comprenderne meglio 
la diversità, la distribuzione geografica e l’impatto a livello nazionale, a luglio 2021 è stata svolta la prima “flash 
survey” sulle acque reflue in Italia mediante analisi di 35 campioni provenienti da 14 Regioni/Province Autonome, 
raccolti nella settimana 4-12 luglio 2021 (15). I risultati hanno mostrato prevalenza delle varianti Delta e Alfa (in 
linea con quanto riportato dalla sorveglianza integrata microbiologica ed epidemiologica) e della variante Beta 
in un unico campione. I dati della seconda flash survey nazionale (16), realizzata nella prima metà di ottobre su 
92 campioni di reflui raccolti tra il 4 e l’8 ottobre 2021 in 16 Regioni e Province Autonome, hanno confermato la 
presenza, ormai quasi esclusiva, della variante Delta sul territorio nazionale, associata alla presenza di molte muta-
zioni, comprese quelle della cosiddetta ‘Delta Plus’. Nel complesso, 55 campioni su 92 (60%) sono risultati positivi 
al SARS-CoV-2 mediante real time RT-qPCR con una concentrazione virale variabile fra 1,1E+03 e 2,7E+05 copie 
genomiche (g.c.)/L di refluo. In totale, 19 campioni hanno mostrato mutazioni caratteristiche della variante Delta 
(lignaggio B.1.617.2). L’analisi NGS ha mostrato un alto grado di variabilità all’interno delle sequenze di variante 
Delta. In totale sono state rilevate 15 sostituzioni amminoacidiche e 5 mutazioni silenti nel frammento da ~1600 
bps analizzato, per un totale di 14 diverse combinazioni di aminoacidi. Sono state rilevate inoltre delle sostituzioni 
amminoacidiche rare, solitamente presenti in meno dell’1% delle sequenze Delta disponibili in GISAID. I risultati 
della flash survey sono in linea con i dati della sorveglianza clinica, secondo i quali il 99,9% delle sequenze depo-
sitate nella piattaforma italiana I-Co-Gen (Italian COVID-19 Genomic) nel periodo 11 settembre - 25 ottobre 2021 
appartengono alla variante Delta.   
In conclusione, nell’arco di un anno e mezzo, a partire dalla prima pubblicazione sulla presenza di genoma di 
SARS-CoV-2 in Italia, è stato possibile il passaggio dalla ricerca alla sorveglianza, grazie agli sforzi messi in campo 
da Ministero della Salute, Assessorati alla Sanità delle Regioni, Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, 
Università ed Enti di ricerca, e gestori idro-potabili, in una attivita’ di rete supportata dal coordinamento dell’ISS. 
Questa sorveglianza potrà contribuire in misura rilevante a rafforzare la sorveglianza genomica ed epidemiologica 
del SARS-CoV-2 e delle sue varianti.   
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Abstract 673 
IL RUOLO DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

Pezzarossi G. 1

Keywords: tecnico della prevenzione.  

[1]Azienda provinciale per i servizi sanitari Trento ~ Trento ~ Italy

L’emergenza sanitaria ha destabilizzato gli equilibri dell’individuo e della comunità, inducendo un cambiamento 
a livello globale entrando trasversalmente in tutti gli ambiti soci-politici e coinvolgendo quindi anche la gestione 
strategica delle organizzazioni sanitarie. Nella pandemia il Dipartimento di Prevenzione è diventato il fulcro e il 
collante di una necessaria collaborazione tra le Strutture, i Servizi e le Unità Operative, interni ed esterni all’Azien-
da Sanitaria.  
Nel corso della pandemia anche gli obiettivi dei Tecnici della prevenzione sono stati rivisti alla ricerca di una pre-
venzione diversa: gli interventi di tipo repressivo e di controllo hanno lasciato spazio alle attività di prevenzione.  
I TPALL in servizi diversi si sono trovati a lavorare insieme con obiettivi comuni ed in sinergia con altre figure pro-
fessionali. Tale situazione ci ha mostrato che possiamo lavorare insieme con obiettivi comuni e ha creato le giuste 
relazioni perché questo possa essere realizzabile.  
La figura del TPALL nell’attuale contesto che presenta crescenti e rapidi cambiamenti nell’ambito tecnologico, in-
formatico, normativo e sociale, deve essere in grado di reagire ed adeguarsi con rapidità.  
Affinché sia in grado di orientare l’agire organizzativo e professionale  con approcci integrati e multidisciplinari, 
è importante condividere le best practices e utilizzare le comunità di pratica come luogo di apprendimento, con-
fronto e crescita.  
L’avanzare della tecnologia richiede di stare al passo con i tempi, l’alfabetizzazione informatica diventa imprescin-
dibile.  
L’attività elettiva del TPALL resterà la vigilanza, ma le attività andranno impostate in una chiave più moderna. Per 
farlo avremo bisogno di solidi sistemi informativi con dati e informazioni fruibili, elaborabili  che serviranno per 
pianificare interventi mirati e per misurare l’efficacia degli interventi posti in essere.   
I servizi dei Dipartimenti di Prevenzione dovranno essere trasparenti con le imprese su cui facciamo vigilanza: ren-
dere disponibili le informazioni nei diversi contesti dei rischi ad essi collegati, comunicare le attività di controllo 
che verranno messe in atto con gli strumenti che verranno utilizzati e restituire i risultati dei controlli.  
L’Università dovrà fare la sua parte adottando piani di studi orientati a creare professionisti in grado di affrontare 
attività multidisciplinari ed integrate, con competenze relazionali, di comunicazione ed orientate alla didattica.  
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Abstract 674 
QUALITÀ DELLE ACQUE E PIANI DI SICUREZZA DELL’ACQUA NEGLI OSPEDALI

De Giglio O. 1, Leone C.M.2, Schifano C.2, Fasano F.1, Pisani G.3, Lisena F.P.4, Minicucci A.M.4, Bonadonna L.5, 
Veschetti E.5, Lucentini L.5, Montagna M.T.1

Keywords: rete idrica, waterborne diseases, Legionella spp., Pseudomonas spp.  
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Direzione Sanitaria, A.O.U. Policlinico di Bari ~ Bari ~ Italy, [5]Dipartimento di Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
~ Roma ~ Italy

Nelle strutture sanitarie, l’acqua utilizzata per scopi potabili, igienici, attrezzature mediche, diagnosi, protocolli 
terapeutici e riabilitativi può avere un impatto sulla salute di pazienti, sul personale e su altri utenti della struttura.  
E’ noto che la sicurezza della rete idrica potrebbe essere influenzata da una serie di fattori di rischio:  
• edifici di vecchia costruzione di grandi dimensioni e/o complessi con sistemi idrici estesi (reti idriche vetuste, 
obsolete, materiale delle tubature non idoneo, etc.);  
• flussi intermittenti e ristagni nell’impianto idrico per irregolare presenza di degenti nei reparti;  
• installazione, modifica e manutenzione degli impianti idraulici spesso non adeguatamente noti (mancanza di 
planimetrie e mappatura della rete idrica);  
• reti per la distribuzione di acqua/vapore per fini diversi dal consumo umano (antincendio, centrali termiche o 
lavanderie, irrigazione, fontane e produzione di acqua distillata o ghiaccio);  
• comunicazione inadeguata tra manager e operatori nella gestione e manutenzione degli impianti idrici  
Per tali ragioni, i parametri microbiologici riguardanti la qualità delle acque destinate al consumo umano previsti 
dal Decreto Legislativo 31/01 e ss.mm.ii. potrebbero non essere del tutto a tutela della salute di soggetti partico-
larmente suscettibili e vulnerabili (neonati, bambini, anziani) oppure a individui immunocompromessi o ricoverati 
in ospedale.   
Da un punto di vista microbiologico, i patogeni che possono essere trasmessi attraverso l’acqua potabile sono di-
versi per caratteristiche, comportamento e resistenza alle condizioni ostili del mezzo:  
− agenti patogeni di origine enterica (batteri, virus, protozoi) che derivano da contaminazione fecale e possono 
introdursi nel sistema idraulico attraverso contaminazione crociata e lavori di manutenzione interni ed esterni;  
− batteri come Legionella, Pseudomonas, Acinetobacter, Aeromonas, Burkolderia, Serratia, Ralstonia, Klebsiella, 
micobatteri non tubercolari (MNT), la cui crescita è favorita da diverse condizioni ambientali e strutturali (tempe-
ratura, durezza, basse concentrazioni di disinfettante, stagnazione, ecc.)  
− funghi filamentosi (es. Aspergillus) che possono trovare condizioni idonee per la sopravvivenza e la moltipli-
cazione, rappresentando un rischio per la salute, soprattutto in ambienti ospedalieri o in degenze ad alto rischio 
infettivo.  
A oggi, si è assistito da un lato alla diminuzione di waterborne diseases a carattere gastroenterico, dall’altro all’e-
mergere di patologie causate da agenti zoonotici (criptosporidiosi, microsporidiosi, campilobacteriosi) e da op-
portunisti ambientali (micobatteriosi) anche a carattere respiratorio (legionellosi). Questo fenomeno è legato, 
soprattutto, alla messa in opera di processi di trattamento e di disinfezione delle acque, alle attività di controllo 
della qualità, così come definite dalle normative, alle campagne di vaccinazione e al ricorrente uso di antibioti-
ci. Tuttavia, è anche necessario considerare che esistono fattori intrinseci ai microrganismi, come la comparsa di 
patogeni resistenti ai trattamenti di potabilizzazione e agli antibiotici che possono comportare la diffusione e il 
mantenimento dei microrganismi nelle acque. Inoltre, un ruolo fondamentale è svolto dai fattori socio-demografici 
che favoriscono la diffusione di patologie dovute a un aumento della suscettibilità della popolazione: una minore 
immunizzazione rispetto al passato contro i patogeni per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, l’in-
vecchiamento della popolazione e l’incremento del numero degli immunodepressi (soggetti trapiantati, sottoposti 
a terapia immunosoppressiva, ecc.).   
Nell’ambiente sanitario (Ospedali, case di cure, cliniche odontoiatriche, Residenze Sanitarie Assistenziali-RSA), tra 
i diversi microrganismi potenzialmente presenti in rete, sicuramente Legionella rappresenta quello più comune-
mente ritenuto responsabile di malattie correlate all’acqua. L’esposizione avviene per aerosolizzazione/inalazione 
di acque contaminate, dove d’altra parte il batterio ha il suo habitat naturale, distribuite dalle reti idriche, provo-
cando casi associati anche ad acque termali, torri di raffreddamento e fontane decorative.   
Legionella si colloca nel panorama degli agenti etiologici di classe II ed è in grado di generare epidemie anche a 
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esito fatale. L’incidenza della legionellosi in Italia è aumentata negli anni: nel 2019 era pari a 52,9 casi per milione 
di abitanti, nel 2018 era 48,9/1.000.000. Dei 3.199 casi notificati nel 2019, l’84,1% è stato classificato di origine 
comunitaria, 9,1% aveva pernottato almeno una notte in luoghi diversi dall’abitazione abituale (alberghi, campeg-
gi, navi, abitazioni private), 3,8% era stato ricoverato in ospedale, 2,6% era residente in case di riposo per anziani, 
RSA o strutture di riabilitazione, 0,4% aveva altri fattori di rischio (soggiorno in carceri o in comunità).   
Da un punto di vista chimico, i contaminanti della rete idrica possono provenire da fonti esterne ambientali, indu-
striali e agricole, entrare nel sistema di approvvigionamento idrico degli edifici e permanere fino al punto d’uso. 
Altri pericoli possono derivare sia da processi di trattamento sia per effetto di lisciviazione da materiali non idonei 
o per corrosione di tubazioni e raccordi (ad esempio rame, piombo, cadmio e nichel) utilizzati negli impianti. La 
corrosione può essere acuita dal ristagno e da condizioni di aggressività delle acque.  
Il rischio fisico si correla principalmente alla presenza di materiale particellare e sedimenti nell’acqua (solidi so-
spesi o anche sedimentabili) che presiedono a fenomeni di torbidità. Tali sedimenti possono essere rilasciati dal 
rivestimento interno delle tubature, dalla presenza di biofilm durante le fasi di stagnazione o derivare da alte con-
centrazioni in acqua di ferro e manganese. La sospensione di tali particelle causa condizioni di non accettabilità 
delle acque dovuta a odore, colore e/o sapore anomalo e può costituire ulteriore pericolo veicolando altre sostan-
ze chimiche tossiche o patogeni.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle Linee Guida sulla qualità delle acque potabili ha raccomandato dal 
2004 alle Autorità Sanitarie e Ambientali e ai sistemi di gestione idrica l’adozione dei principi dei Water Safety 
Plans (piani di sicurezza dell’acqua, PSA) per la valutazione e la gestione dei rischi dall’area di captazione della 
risorsa al rubinetto, punto in cui l’acqua è resa disponibile per ogni uso umano. Nell’ambito di ciascuna tipologia 
di struttura, compresa quella sanitaria, il PSA ha il fine di prevenire e tenere sotto controllo i pericoli per l’utente 
associati alle possibili forme di esposizione relative ai diversi utilizzi delle acque, definire e documentare i processi 
e le disposizioni necessarie per l’uso e la gestione sicura di tutti i sistemi di distribuzione interni e le associate 
apparecchiature.  
In Italia, attraverso una serie di applicazioni pilota, anche nell’ambito di progetti del Centro nazionale per la pre-
venzione e il Controllo delle Malattie (CCM), sono state elaborate le Linee Guida Nazionali di implementazione dei 
PSA per la gestione dei sistemi idrici. Dal 2017 tale approccio è diventato cogente (ancorché in assenza di regime 
sanzionatorio e con scadenza temporale di medio/lungo periodo), anticipando gli obblighi oggi previsti ai sensi 
della Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, attualmente in fase di tra-
sposizione sul piano nazionale. Tale Direttiva inserisce la ricerca di nuovi parametri chimici e microbiologici come 
Piombo e Legionella di cui stabilisce il limite (<1000 UFC/L).   
Il PSA consta complessivamente di dieci steps: 1) Formazione di un team multidisciplinare; 2) Cloud del PSA: am-
biente integrato di condivisione e controllo dati; 3) Descrizione del sistema idrico; 4) Identificazione dei pericoli 
e degli eventi pericolosi; 5) Valutazione del rischio e delle misure di controllo esistenti e della loro efficacia, ri-
valutazione dei rischi; 6) Monitoraggio operativo e azioni correttive; 7) Procedure di gestione e documentazione 
del PSA; 8) Verifica dell’efficacia del PSA; 9) Attività di supporto, formazione e qualifica, documentazione; 10) 
Revisione del PSA.    
Sino a oggi, lo sviluppo di PSA nella gestione del sistema idrico di strutture ospedaliere ha riguardato poche impor-
tanti applicazioni a carattere pilota. Tra queste, nell’ottobre 2020 la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di Bari ha dato avvio in Puglia, alla redazione del PSA tutt’ora in itinere con la collaborazio-
ne e l’affiancamento dell’Istituto Superiore di Sanità. Tale decisione è maturata da una consapevolezza dell’elevato 
rischio correlato alla legionellosi contratta in ambito ospedaliero e delle criticità strutturali di una realtà molto 
complessa.   
Il nostro ospedale è dotato di 33 Padiglioni, 125 unità operative complesse e 1550 posti letto con plessi obsoleti e 
che necessitano di opere di riqualificazione impiantistica ed edile. La vetustà dell’impianto idrico ha reso partico-
larmente difficile la mappatura della rete e l’individuazione dei rami morti, uno dei fattori di rischio più critici per 
il rischio di legionellosi. In seguito al rilevamento di casi di legionellosi e a una colonizzazione degli impianti idrici 
di alcuni reparti da parte di Legionella pneumophila e Pseudomonas aeruginosa, è stata impostata una strategia 
di controllo che ha previsto il coinvolgimento di tutte le competenze interessate e la creazione di un team multi-
disciplinare. Il gruppo di lavoro, oltre alla routinaria sorveglianza epidemiologica delle infezioni di origine idrica, 
è stato incaricato di effettuare la valutazione del rischio con cadenza mensile (salvo interventi aggiuntivi dovuti a 
modifiche dell’impianto), attraverso l’analisi delle caratteristiche della rete e dell’acqua erogata, dello storico sulla 
contaminazione microbiologica della struttura, della tipologia di paziente esposto e delle pratiche assistenziali. 
Dall’analisi della presenza di disinfettante residuo (perossido di idrogeno e ioni argento) nell’acqua calda sanitaria, 
è emersa la necessità di adottare una strategia di iniezione del disinfettante multilocus (e non a singola iniezione 
nell’acqua fredda di ricircolo) per garantire la sua costante presenza anche nelle ore pomeridiane, quando l’utilizzo 
dell’acqua calda diminuisce.   
Tra le altre attività, il team sta provvedendo all’implementazione del cloud, una piattaforma documentale che 
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consente l’archiviazione, l’analisi e la condivisione in sicurezza di tutti i dati e documenti relativi al PSA di ogni 
sistema. Tale piattaforma garantisce - attraverso l’accesso controllato ai componenti del Team - raccolta e archivia-
zione di informazioni relative ai verbali delle riunioni, ai risultati del monitoraggio chimico e microbiologico delle 
acque, agli interventi tecnici ordinari e straordinari e a tutto ciò che presiede alla matrice di rischio, costituendo il 
principale oggetto di verifica del PSA. A tal proposito, è importante sottolineare che un PSA non mira a generare 
nuova documentazione ma, soprattutto grazie all’ausilio del cloud, rappresenta uno strumento utile per reperire 
informazioni e dati già esistenti e condividerli tra i vari componenti del team.   
In conclusione, sebbene l’applicazione dei principi del PSA stia dando già effetti risolutivi per alcune criticità emer-
se nella nostra realtà ospedaliera, siamo consapevoli che questo approccio costituisca uno strumento flessibile, da 
implementare costantemente soprattutto attraverso una corretta sorveglianza e gestione dei rischi.  
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Abstract 675 
ESERCIZIO FISICO PER LA PREVENZIONE PRIMARIA E TERZIARIA DEI TUMORI (PHYSICAL 
EXERCISE FOR CANCER PRIMARY AND TERTIARY PREVENTION)

De Santi M. 1, Baldelli G.1, Annibalini G.1, Natalucci V.1, Barbieri E.1, Brandi G.1

Keywords: Physical exercise, Cancer prevention, Translational research, 3D cell culture models.

[1]Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ~ Urbino ~ Italy

Epidemiological evidence shows that individuals who maintain a lifestyle with high mobility and physical activity 
(PA) have a remarkably lower risk of noncommunicable diseases, with a reduction of all-cause mortality. Regarding 
the association between physical inactivity and cancer incidence, in a recent meta-analysis including 12 prospecti-
ve cohort studies with 1.44 million participants, leisure-time PA in relation to risk of 26 different cancer types has 
been examined [Moore et al, 2016]. The study showed that increasing levels of leisure-time PA was associated with 
lower risks of 13 of the 26 cancers investigated, regardless of body size and smoking history.  
Specifically for primary breast cancer prevention, numerous studies over the past 20 years have demonstrated that 
physically active women have a 30% to 40% lower risk of developing breast cancer when compared with seden-
tary women [Orman et al., 2020]. The new WHO guidelines indicate at least 150 to 300 minutes of weekly mode-
rate-intensity aerobic PA or at least 75 to 150 minutes of weekly vigorous-intensity aerobic PA – or an equivalent 
combination throughout the week – to have a beneficial effect [WHO 2020].  
While the evidence for the impact of modifiable lifestyle factors on breast cancer risk is strong, the impact on sur-
vival after diagnosis is less clear. Nevertheless, in a tertiary prevention approach, there is growing evidence that 
lifestyle factors such as poor diet, obesity, and inactivity, play an important role in determining rates of recurrence 
and prognosis among breast cancer survivors [Orman et al., 2020].   
A recent systematic review and meta-analysis describes the association between prediagnosis and postdiagnosis 
PA and survival (cancer-specific, all-cause, and cardiovascular disease mortality) for all cancers and by tumor site 
[Friedenreich et al., 2019]. This meta-analysis reported evidence from 136 studies, showing improved survival 
outcomes with highest vs lowest levels of prediagnosis or postdiagnosis total or recreational PA for all-cancers 
combined (cancer-specific mortality: HR = 0.82, 95% CI = 0.79 to 0.86, and HR = 0.63, 95% CI = 0.53 to 0.75, re-
spectively) as well as for 11 specific cancer sites.  
For breast cancer, greater reductions were observed for postdiagnosis PA (HR = 0.63-0.58) compared with predia-
gnosis PA (HR = 0.86-0.82) for cancer-specific and all-cause mortality. Survival benefits through PA were observed 
in most subgroups (within sex, body mass index, menopausal status, and PA domain) examined. Moreover, inverse 
dose-response relationships between PA and breast cancer-specific and all-cause mortality were observed, with 
steep reductions in hazards to 10–15 metabolic equivalent hours per week [Friedenreich et al., 2019].  
These findings open to new approaches in the methodologies for cancer progression control, introducing the exer-
cise-oncology field. In fact, there is a need for exercise trials showing modes of action and further defining the 
exercise prescription, biological mechanisms, and possible risks. Molecular epidemiology studies that generate 
hypotheses for preclinical testing and future efficacy trials are also necessary.  
In collaboration with the OU of Oncology, “Santa Maria della Misericordia” hospital of Urbino, our research group 
are currently involved in a project entitled “Movimento e Salute oltre la Cura” (Movement and Health beyond Care), 
MoviS (Clinical trial Identifier NCT04818359; CESU approved n. 21, 10th July 2019). The general objective of the 
project MoviS is to improve the quality of life (QoL) of breast cancer survivors (BCS). This proposal stems from the 
need to respond to the requests of numerous women with a history of breast cancer, which perceive their lifestyle 
as unhealthy but lack the necessary tools to move towards a correct diet and regular physical activity. The stron-
gest evidence regarding lifestyle changes and cancer risk comes from the link with obesity; however, there is signi-
ficant evidence that physical inactivity per se increases the risk of cancer and relapse regardless of body weight.  
Throughout the planned trial period, the food plan will be prescribed by the nutritionists of the IRCCS National 
Cancer Institute (INT) Milan, following the guidelines indicated in the DianaWeb project [Villarini et al., 2015], 
based on the recommendations of the WCRF 2018 and on the Mediterranean diet. The exercise protocols will be 
designed according to the most recent internationally recognized guidelines for the prescription of physical acti-
vity with health and preventive purposes in cancer patients [Runowicz et al., 2016], which are perfectly in line with 
the Italian guidelines on physical activity for these patients, recently published by the Ministry of Health. During 
the intermediate follow-up, various parameters will be evaluated, such as the QoL, the reduction of the “fatigue”, 
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the reduction of body weight, and the modifications induced on the relevant metabolic and clinical parameters in 
order to verify the beneficial effects of the prescribed exercise.  
The first results from this project showed the cardiometabolic effects of a home-based lifestyle intervention (LI) in 
breast cancer survivors (BCSs) during the 2020 COVID-19 lockdown [Natalucci et al., 2021]. The authors observed 
that a 3-month home-based lifestyle intervention focused on the Mediterranean diet and aerobic exercise, which 
was adapted to the imposed COVID-19 pandemic restrictions, significantly reduced echocardiographic signs of 
diastolic dysfunction and improved autonomic function. Moreover, there was a significant improvement in BMI, 
cardiorespiratory fitness, metabolic and inflammatory parameters, leading to significant cardiometabolic amelio-
ration even during home-confinement [Natalucci et al., 2021].  
Within this project, we planned to collect serum samples before and after exercise sessions and use them in 
cell growth assays to verify and quantify the efficacy of exercise in the inhibition of cell proliferation and tu-
morigenicity.  
The translational approach based on in vitro assays has recently given growing attention, as described by Metcalfe 
et al. [Metcalfe et al. 2021]. Translation research applied to physical exercise offers a great opportunity to cha-
racterize the effects of exercise on cancer cell behavior, providing precise information about the time course of 
the responses. With the addition of multi-omic profiling applied in synergy, this will help to identify the active 
ingredients of exercise-conditioned sera and the molecular signaling pathways in cancer cells underlying the phe-
notypic effects.   
To evaluate the effects of physical exercise on cancer recurrence, we developed in vitro approaches based on the 
metastatic dormancy principles [Yeh and Ramaswamy, 2015]. Clinical dormancy is described as the period of time 
after treatment when residual malignant cells become detectable either as recurrent local or metastatic disea-
se. Cancer dormancy can be distinguished physiologically as cellular dormancy or tumor mass dormancy (rate of 
proliferation is balanced by rate of apoptosis). Progression of cancer occurs in cellular dormancy when individual 
dormant malignant cells re-enter the cell cycle. Likewise, progression in tumor mass dormancy occurs when an 
angiogenic switch occurs or when tumor cells evade immune surveillance, after which the equilibrium between 
proliferation and apoptosis shifts in favor of the former.  
To mimic the biologic mechanisms of cancer dormancy in vitro, we have developed two cellular models: in vitro cell 
growth in semisolid medium to mimic single-cell dormancy and re-growth, and spheroid formation and culture to 
mimic tumor mass dormancy.  
In a first pilot study, we showed how to evaluate the anti-cancer potential of single exercise bouts with an in vi-
tro three-dimensional (3D) cell growth assay, using a triple-negative breast cancer cell line cultured with exerci-
se-conditioned serum [De Santi et al., 2019]. The 3D anchorage-independent growth assay in soft agar is a model 
used to evaluate malignant cell growth, and it is considered a good hallmark of tumorigenesis. Data show that all 
exercise-conditioned sera reduced in a statistically significant manner the ability of triple-negative breast cancer 
cells to form colonies in soft agar, in comparison to pre-exercise sera [De Santi et al., 2019].  
Next, we have evaluated the systemic response to a high-intensity endurance cycling (HIEC) test session modu-
lating the proliferation and the tumorigenic potential of breast or prostate cancer cells [Baldelli et al., 2021]. The 
study design includes the use of serum samples from 12 healthy and sedentary females collected before (t0, at 
rest), immediately after (t1), and after 2 and 24 hours (t2 and t3, respectively) the exercise bouts (Figure 1). Serum 
samples have then been used in cell culture assays to evaluate cell proliferation and colony formation in the 3D 
cell growth assay. Our results showed that immediately-after HIEC and the 2-hours post (t1 and t2) sera markedly 
reduced cell proliferation capacity of triple-negative breast cancer cells (TNBC), in comparison to that revealed in 
cells cultured with t0 sera. Moreover, the capacity of post-exercise-conditioned sera to induce tumorigenesis in 
soft agar was significantly lower in comparison to that revealed in cells cultured with t0 sera (Figure 1) [Baldelli et 
al., 2021].   
In this study, we have also evaluated the relation between physiological parameters induced by exercise and the 
tumorigenesis control by exercise-conditioned serum. Multiple linear regression analysis showed a relationship 
between the effects of HIEC-conditioned serum and lactate threshold and VO2max [Baldelli et al., 2021]. Collecti-
vely, these results highlight the potential of HIEC bouts in tumor progression control and the importance of optimi-
zing an approach to identify physiological predictors of the effects of acute exercise in tertiary cancer prevention.  
We have also preliminarily evaluated human serum collected from breast cancer survivors enrolled in the MoviS 
project, finding a little but significative reduction in 3D cancer cell growth culturing cells with post-training serum.  
Finally, in the near future, we are starting a cross-over, open-label, and randomized trial funded by “Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori” (LILT). We aim to examine if systemic responses to acute exercise in BC survivors could 
modulate BC cell proliferation and/or intracellular IGF-1/PI3K/AKT/mTOR signaling pathway activation using our 
3D cancer cell culture models.  
The advance in expertise about exercise physiology and cancer biology will ultimately improve our understanding 
of the relationship between physical activity and cancer to allow us to optimize recommendations for cancer pre-
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vention, treatment, and survivorship and identify novel therapeutic targets. To move forward in the translational 
development of the use of precise exercise for cancer treatment, there is a need for additional studies on preclini-
cal testing, preliminary safety, and efficacy trials, with the aim of a controlled and personalized administration of 
acute exercise bouts by exercise experts for cancer tertiary prevention.
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Abstract 676 
DONNE AI MARGINI: L’EFFETTO SINERGICO DEI DETERMINANTI DI SALUTE

Sgorbissa B. 1

Keywords: Gender, Equality, Public Health, Intersectionality.
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Ai gentili signori e alle illustrissime colleghe, presentiamo qui oggi il lavoro del gruppo di lavoro “Parità di Genere” 
della Consulta degli Specializzandi SItI.  Prima di iniziare, farò una premessa: per fluidità, la presentazione pren-
derà la popolazione femminile come target di riferimento, tuttavia tutti i concetti espressi sono sovrapponibili alle 
minoranze di genere e alla popolazione Queer.  
Partiamo sottolineando la fondamentale differenza tra i termini “sesso” e “genere” . Per sesso si intende lo status 
biologico assegnato alla nascita, i cui indicatori sono i cromosomi sessuali, gli organi riproduttivi interni e gli organi 
genitali esterni. Il genere si riferisce invece all’insieme delle caratteristiche, degli attributi, delle responsabilità e 
dei diritti che un dato contesto culturale associa ad un individuo. Insieme costituiscono il genere quale complesso 
sistema sociale capace di distribuire risorse, potere e posizioni sociali sulla base del sesso assegnato alla nascita.   
E’ noto che il genere sia un determinante di salute, tuttavia il genere può essere considerato anche un determi-
nante dei determinanti: infatti ciascun determinante può essere analizzato attraverso la lente del genere. Il genere 
inoltre agisce lungo tutto il corso della vita della persona, interferisce con i diversi settings di vita e a più livelli 
relazionali. Ha inoltre un effetto di tipo cumulativo con gli altri determinanti.  Il sistema di genere ha importante 
ricadute soprattutto sulle donne, che vengono colpite in modo sproporzionato.  
La pandemia da Covid19 ci ha dimostrato quanto il genere sia un determinante di salute, a tal punto che la pande-
mia è diventata un vero e proprio paradigma delle disuguaglianze di genere e dei meccanismi attraverso cui queste 
disuguaglianze si producono e sfavoriscono le donne.   
La seguente foto descrive bene le fasi di sviluppo delle disuguaglianze in salute sulla base del genere. Il sistema 
di genere infatti è tenuto insieme da rigide norme, le quali contribuiscono a produrre stereotipi che, a loro volta, 
generano dei bis. I bias sono alla base di scarsi outcome in salute, di disuguaglianze e del fenomeno del biologica 
embedding, fenomeno ancora in studio per cui le disuguaglianze sociali sono capaci di produrre cambiamenti a 
livello epigenetico, capaci di trasmettersi fra le generazioni.  Dunque, che cosa si intende per gender bias? Si in-
tende l’insieme dei processi non intenzionali ma sistematici che portano ad una distorsione dell’approccio medico 
scientifico e che derivano dal sistema di genere e dalle sue norme. Possiamo suddividere i gender bias in cinque 
pathways che portano al verificarsi di disuguaglianze di esposizione, di stile di vita, di accesso alla salute, nelle 
strutture sanitarie e in ambito accademico.   
Ad esempio, in termini di esposizione, gli uomini hanno un rischio maggiore di incidenti sul lavoro, di esposizione 
a sostanze chimiche e a patologie muscolo-scheletriche. Le donne invece hanno un rischio aumentato di patologie 
della sfera della salute mentale, di stress cronico e di violenza sessuale.   
Similmente, per gli stili di vita vediamo che il sistema di generare produce delle aspettative di genere, le quali si 
traducono in una pressione al mascolino e al femminile.   
La pressione alla mascolinità induce gli uomini a non cercare consulti medici, ad abusare di sostanze, ma anche 
di ricercare partner multiple e a rifiutare l’uso di contraccettivi con ricadute dirette sulle donne. La pressione alla 
femminilità spinge le donne a ricorrere alla chirurgia estetica e a sviluppare disturbi alimentari. La ridicolizzazione 
degli uomini qualora adottino attributi femminili può comportare sviluppo di disturbi della sfera mentale negli 
uomini. Per le gender minorities, la pressione ad un sistema binario ed eteronormativo può arrivare fino alla di-
scriminazione e alla persecuzione.   
Fattori economici (mancanza di autonomia finanziaria), socio-familiari (mancanza di autonomia decisionale), cul-
turali (donne come oggetto di credenze religiose e valori di riferimento) e strutturali (strutture sanitarie non sen-
sibilizzate) gender-based sono alla base delle disuguaglianze di accesso alla salute che va a colpire soprattutto le 
donne.   
Arrivando dunque alle strutture sanitarie e all’ambito della ricerca, ancora una volta vediamo come il sistema di 
genere produce delle asimmetrie tali per cui la distribuzione di risorse, ruoli e potere è altamente sbilanciata per 
le donne, siano esse pazienti, professioniste della salute o oggetto della ricerca scientifica.  
Vediamo quindi che in ambito clinico può verificarsi una sottovalutazione del dolore, etichettato erroneamente di 
origine psicosomatico. Questo porta al mancato riconoscimento di determinate patologie, a differenze nei percorsi 
diagnostico-terapeutici, fino al rifiuto a somministrate ed eseguire determinati trattamenti.   
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Queste dinamiche sono correlate e alimentate dai bias che si verificano in ambito di ricerca: infatti i gender bias 
interferiscono con le modalità, i processi e le finalità della ricerca scientifica, conducendo a mancanza di dati e 
risultati disaggregati per sesso, fino all’esclusione di topics di ricerca.   
Per quanto riguarda le professioniste, esse vengono relegate a ruoli assegnati sulla base del genere piuttosto che 
della competenza, meccanismo che possiamo semplificare nella dicotomia del “care” vs “cure”. Le donne sono 
infatti considerate “naturali” caregivers e quindi relegate alla sfera dell’assistenza, mentre il ruolo più autorevole 
del “cure” è assegnato ai professionisti uomini.  Questo produce relazioni di potere gender-based che spingono 
le donne alla base della piramide della leadership e quindi favoriscono il gap nei salari e nei finanziamenti. Tutto 
questo porta anche alla normalizzazione della sessualizzazione.   
Possiamo quindi rifarci ad alcuni esempi di letteratura che riportano come vi sia un ritardo di 30 minuti per le don-
ne tra sintomi e diagnosi di sindrome coronarica acuta, un ritardo medio per la diagnosi di endometriosi pari a 7-9 
anni. Il 67% dei ginecologi in Italia si dichiara obiettore di coscienza e le vittime di violenza ostetrica si aggirano 
intorno al 21%. Durante la pandemia, la situazione ha visto un peggioramento con un limitato accesso alle presta-
zioni di prevenzione per cancro al senso e al collo dell’utero, l’esacerbarsi delle barriere nell’accesso a informa-
zioni, beni e servizi di salute sessuale e riproduttiva, in particolare per quanto riguarda l’interruzione volontaria di 
gravidanza e, infine tassi più elevati di patologie della sfera della salute mentale.   
Per quanto riguarda le professioniste, nonostante le studentesse di medicina raggiungano ormai il 50% di tutti gli 
studenti, soltanto il 35% di queste raggiunge poi posizioni di leadership sia in ambito ospedaliero che accademi-
co. La percentuale di molestie sessuali, secondo uno studio americano, si aggira intorno al 30% nelle donne contro 
solo un 4% negli uomini. Durante la pandemia, è stato riportato un numero maggiore di contagio tra le donne 
soprattutto impiegate in ambito socio-sanitario-assistenziale e la mortalità per Covid19 è risultata maggiore tra 
lavoratrici della salute donne rispetto agli uomini. Anche il carico di lavoro domestico e familiare è aumentato più 
per le donne rispetto agli uomini. Interessante anche che, su 115 task force governative dedicate al Covid19, in 
85 Paesi l’85% era composto solo da uomini e solo il 3,5% raggiungeva la parità di genere.  In ambito di ricerca, 
tutt’ora mancano dati epidemiologici sulla neuropatia del pudendo, non vi sono ancora linee guida stratificate 
in base al genere nonostante siano state riconosciuti fattori di rischio differenti tra uomini e donne e mancano 
ricerche sul dosaggio dei farmaci stratificate per genere. Durante la pandemia, abbiamo visto che i trial di efficacia 
vaccinale non erano stratificati sulla base del sesso biologico e tutti’ora non vi sono studi specifici riguardo l’alte-
razione del ciclo mestruale da vaccino.   
Dal nostro punto di vista, le prospettive future prevedono un maggior impegno in ambito di ricerca a stratificare 
dati e risultati sulla base del genere, ma anche ad aumentare la rappresentazione delle donne e delle minoranze di 
genere in posizioni decisionali. Riconosciamo come strumenti utili team training, formazione continua, adozione 
di framework di riferimento, coinvolgimento della società civile e forme di sensibilizzazione e advocacy innova-
tive, anche attraverso i social media.  Riteniamo inoltre fondamentale un approccio basato sull’internazionalità 
per contrastare l’ingombrante presenza della cultura patriarcale, maggior pluralità, inclusione e orizzontalizza-
zione.  Qui di seguito alcuni esempi di framework per orientare i sistemi sanitari ad un approccio maggiormente 
gender-oriented. 
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Abstract 677 
LA SCUOLA COME MOLTIPLICATORE DI SALUTE

Caggiano G. 1, Quaranta A.1

Keywords: Scuola, Salute, Benessere, Istruzione

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana Università degli Studi di Bari Aldo Moro ~ Bari ~ Italy

Nel corso degli anni il ruolo della scuola è andato man mano modificandosi, passando da una scuola basata su 
nozionismo e alfabetizzazione della popolazione, a una scuola che guarda agli interessi dei discenti e che opera 
secondo la psicologia dell’alunno e non del maestro. L’insegnante diviene nel tempo guida nel processo di sco-
perta del bambino e non rappresenta più la persona che deve trasmettere solo conoscenze. Si giunge così ad una 
scuola che pone al centro il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, una scuola che mira a stimolare e tutelare 
lo sviluppo della personalità del bambino e si impegna a rimuovere ogni intralcio che possa limitarlo. In questo 
contesto trova ampio spazio il concetto di Educazione alla Salute.  
Storicamente l’educazione alla salute svolta in ambito scolastico si è basata su un approccio settoriale volto ad 
affrontare varie tematiche con importanti ricadute sulla salute come fumo, droghe, alcol, scorretta alimentazione, 
ma sono questioni affrontate separatamente, attraverso interventi realizzati nelle classi, generalmente a opera di 
soggetti esperti del settore, esterni alla scuola, prevalentemente personale sanitario e socio-sanitario.   
Oggi la scuola rappresenta l’ambiente ideale dove poter attivare programmi per promuovere il benessere del sin-
golo individuo e dell’intera collettività, favorendo stili di vita corretti e abitudini salutari. Nel contempo, funge da 
interlocutore stabile per i giovani, stimolando spesso anche la partecipazione delle famiglie in percorsi informa-
tivi e formativi. La promozione della Salute rappresenta così l’insieme delle attività intraprese per migliorare e/o 
tutelare la salute e il benessere dell’intera comunità scolastica e richiede la partecipazione di molteplici attori 
protagonisti e diverse istituzioni.  
La collaborazione tra il sistema scolastico (Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, scuole del territo-
rio) e sistema sanitario (Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie) ha permesso la realizzazione di efficaci 
interventi di promozione della salute sul territorio nazionale, come il Programma nazionale “Guadagnare Salute: 
rendere facili le scelte salutari”, i Piani Nazionali della Prevenzione (PNP).   
Perché è importante la promozione della salute nelle scuole?  
La risposta è nella consapevolezza che rendimento scolastico e promozione della salute sono strettamente inter-
dipendenti.   Questo legame tra Salute e Istruzione impatta fortemente sui risultati di salute e sullo stato sociale. 
Infatti, bambini/adolescenti  in buona salute e che hanno un buon rapporto con la scuola  imparano meglio così 
come bambini/adolescenti inseriti in un processo di apprendimento positivo hanno migliori opportunità di salute. 
La stretta collaborazione che nel tempo si è instaurata tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione ha fa-
vorito il consolidamento di una visione della promozione della Salute come un processo la cui responsabilità non è 
più da considerarsi esclusiva del settore sanitario. Infatti, la promozione della salute nella comunità scolastica può 
comprendere attività relative a diversi aspetti:  
• Politiche per una scuola sana: come politiche per attuare interventi di sana alimentazione; politiche anti- bul-

lismo  
• Ambiente fisico della scuola: considerando la tipologia di edificio e la sua ubicazione, la presenza di spazi per 

l’attività fisica o per la ristorazione  
• Le relazioni all’interno della comunità scolastica: ossia i rapporti tra il personale scolastico stesso, tra il perso-

nale e gli studenti, i rapporti con le famiglie e con l’intera comunità scolastica  
• Servizi sanitari a scuola: legati alla scuola e/o a essa integrati  
• Legami con i partner: relazioni tra la scuola, le istituzioni, gli enti locali e le associazioni  
• Competenze individuali nel campo della salute: sviluppo di competenze per migliorare la salute e il benessere 

di se stessi e degli altri, con ricadute anche sul rendimento scolastico. 

Caggiano et al hanno condotto uno studio dal titolo << Progetto O.P.S.(Operiamo Prevenzione a Scuola ): l’Igiene tra 
i banchi di Scuola >> con l’obiettivo di portare tra i banchi di scuola la conoscenza dell’Igiene, della Salute e della 
Prevenzione, di favorire e sviluppare la cultura del benessere psico-fisico e sociale, valorizzando comportamenti 
corretti. Lo studio ha coinvolto in maniera attiva bambini di scuola primaria al fine di stimolare e far sviluppare in 
loro la consapevolezza dell’importanza della promozione della salute, promuovendo adeguate norme igienico-sa-
nitarie e quindi comportamenti corretti capaci di tutelare nel tempo lo stato di salute. Ma se la scuola è da sempre 
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identificata come l’ambiente prioritario dove attivare programmi volti a promuovere il benessere della collettività 
e che permette di acquisire competenze per raggiungere adeguati livelli di istruzione, l’assenza dalla scuola può 
ricadere negativamente su tali competenze.  
Con l’espressione “learning loss” ci si riferisce alla perdita dei livelli di conoscenze, abilità e competenze negli stu-
denti a seguito dell’interruzione di percorsi di apprendimento per periodi prolungati. Generalmente è una carenza 
che si avverte durante la pausa estiva nota come “Summer learning loss”, tuttavia tali perdite non sono per tutto 
e per tutti. Infatti, sembra essere più evidente per la matematica rispetto alla comprensione della lettura e, nella 
scuola primaria, gli effetti negativi dell’interruzione si vedono soprattutto sul calcolo e sull’ortografia.  
Secondo i dati più recenti, nel 2019 il 13,5% dei giovani italiani tra 18 e 24 anni ha abbandonato precocemente 
gli studi (media europea 10,3%). L’abbandono del percorso di studio non presenta una distribuzione uniforme, 
riguarda soprattutto i maschi, i residenti nel Mezzogiorno e coloro che sono già in ritardo scolastico. La pandemia 
da Covid-19 ha avuto un impatto decisamente negativo sulla formazione scolastica. Infatti, quando buona parte 
del mondo era in lockdown, 1,6 miliardi di studenti – il 91% del totale – non frequentavano la scuola. Si stima che 
9,7 milioni di bambini in tutto il mondo rischiano di non tornare in classe a causa dell’aumento dei livelli di pover-
tà infantile. Si tratta di bambini che vivevano già in situazioni difficili e che, a causa della pandemia, hanno visto 
peggiorare la loro condizione.  
I bambini, non solo quelli più fragili, hanno manifestato in diversi modi il proprio disagio durante il lockdown, per 
la mancanza di stimoli, relazioni e attività educative. Nel 65% dei bambini da 0 a 6 anni e nel 71% dei bambini 
e adolescenti da 6 a 18 anni sono insorte problematiche comportamentali e sintomi di regressione, disturbi del 
sonno, disturbi d’ansia, aumentata instabilità emotiva, irritabilità e cambiamenti del tono dell’umore.  
Ma se il diritto alla salute è costituzionalmente riconosciuto in Italia, altrettanto lo è il diritto all’istruzione. In que-
sto contesto va sottolineato il diritto allo studio anche per bambini e adolescenti impossibilitati a frequentare la 
scuola ordinaria a causa di patologie croniche spesso invalidanti. Viene così istituita la Scuola in Ospedale e l’Istru-
zione Domiciliare riconosciute in ambito sanitario come parte integrante del percorso terapeutico. Si tratta di una 
attività formativa volta a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e nel contempo permettere ai ragazzi e 
alle proprie famiglie di continuare a sperare e investire sul futuro.  
In Italia, il rapporto tra sistema Scuola e sistema Sanitario si consolida attraverso l’integrazione di specifiche com-
petenze favorendo un approccio scolastico globale, secondo cui la scuola è il setting prioritario per promuovere 
Salute e dove la salute non rappresenta un contenuto tematico, ma è parte integrante dell’attività didattica quo-
tidiana.   
In conclusione, Salute ed Educazione sono interconnesse: promuovendo la salute a  scuola, è possibile sia raggiun-
gere obiettivi educativi, sociali e professionali, sia favorire la salute dell’intera comunità scolastica.  
Se da un lato la salute è un valore da cui non si può prescindere, anche in settori diversi da quello sanitario come 
espresso dal principio di “Salute in tutte le politiche”, dall’altro la scuola è chiamata a promuovere salute secon-
do un approccio globale stimolando negli studenti adeguate competenze sia nel campo dell’Istruzione che della 
Salute.  
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Abstract 679 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E NUOVI STILI DI VITA 
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Introduzione 
L’Italia è caratterizzata da un clima molto eterogeneo, e da uno scenario di cambiamenti climatici che interessano 
l’area mediterranea, tra i più gravi a livello mondiale. Oggi i cambiamenti climatici hanno raggiunto livelli critici 
con conseguenze sanitarie e costi sociali rilevanti sia in termini di risorse sia di sicurezza alimentare. Nel 2017, il 
Governo italiano è stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza per 6 delle 20 regioni che – più di altre – hanno 
dovuto affrontare il grave problema dello stress idrico dovuto all’aumento della temperatura, erosione costiera, 
inondazioni improvvise e siccità, soprattutto nella stagione estiva.    
L’OMS ha stimato che tra il 2030 e il 2050 ci saranno 250.000 possibili decessi/anno generati dagli effetti negativi 
delle modificazioni climatiche, con un incremento delle ondate di calore in Italia da circa 10 giorni nel 1990 a 250 
giorni nel 2100.  

Impatto sulla salute umana   
Evidenze scientifiche dimostrano che esistono relazioni ben definite tra elevata temperatura atmosferica, morbo-
sità e mortalità. Nel 2003 sono stati registrati 70.000 decessi in 12 Paesi europei, tra cui l’Italia. Nel contesto inter-
nazionale, l’Italia ha i più alti effetti termici sulla mortalità giornaliera: nel 2015 è stato registrato un incremento 
dei decessi nella popolazione over 65 anni pari al 13%. Tuttavia, è stata rilevata un’ampia eterogeneità tra Nord 
e Sud Italia e tra le città, a discapito delle aree urbane più grandi, in funzione del picco climatico raggiunto nella 
stagione estiva e della capacità di adattamento fisiologico da parte della popolazione locale.   
Gli effetti diretti, soprattutto su soggetti fragili e vulnerabili, sono rappresentati per lo più da un aumento o aggra-
varsi delle malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, cronico-degenerative e diabete, soprattutto negli 
anziani.  
Tra gli effetti indiretti, sono state registrate epidemie causate da acqua contaminata, scarsità d’acqua (a discapito 
delle coltivazioni e allevamento di bestiame), sopravvivenza e moltiplicazione di vettori inusuali. Lo stress idrico, 
infatti, può causare riduzione della produzione agricola, aumento del rischio di incendi boschivi e conseguente 
desertificazione, con evidenti ripercussioni sull’economia del Paese.  
Il cambiamento della distribuzione territoriale di flora e fauna, l’internalizzazione, l’urbanizzazione e i cambia-
menti della destinazione d’uso del suolo, degradando la biodiversità, favoriscono la diffusione di agenti prece-
dentemente confinati in aree extra-urbane (come le zecche) e la comparsa di malattie trasmissibili tipicamente 
tropicali (Dengue, Chikungunya, Zika, febbre di Crimea-Congo o febbre della Rift Valley).   
I maggiori rischi sanitari sono legati all’incremento della popolazione urbana: da 2,3 miliardi nel 2005 a circa 5 
miliardi entro il 2030. Sono state rafforzate le strategie di protezione a livello mondiale, ma il rischio aumenta. 
Anche l’Italia risente dei movimenti di popolazione. Gli immigrati residenti nel nostro Paese sono circa 5 milioni 
(più o meno l’8,4% della popolazione residente totale), di cui circa 150.000 sono rifugiati, la maggior parte dei 
quali migranti da zone di siccità e desertificazione. Nello scenario dei cambiamenti climatici ad alte emissioni, le 
previsioni indicano che la migrazione è destinata ad aumentare e riguarderà soprattutto l’area mediterranea, con 
decine di milioni di soggetti sollecitati a spostarsi da eventi meteorologici estremi, salinizzazione dei terreni agri-
coli e aumento del livello del mare.   
Tutti questi eventi potranno influenzare seriamente gli ecosistemi acquatici e le risorse idriche sotterranee, con intrusio-
ne di acqua salata nelle falde acquifere, compromissione del livello idrico di fiumi e laghi e possibili impatti sulla salute 
dovuti anche a fioriture algali inusuali e bioaccumulo di contaminanti nella catena idrica alimentare.   
L’Italia utilizza, in media, tra il 30% e il 35% delle sue risorse idriche rinnovabili ed è, quindi, considerato un paese con 
stress idrico medio-alto. I dati del decennio 2001-2010 indicano un aumento del 6% nell’uso di risorse idriche rinnovabi-
li rispetto al precedente trentennio (1971-2001), un trend positivo purtroppo confermato dai recenti dati del 2011-2015.  
Il fenomeno della scarsità d’acqua si sta verificando in Italia, soprattutto nelle aree meridionali e interne, con pic-
chi critici nelle stagioni estive a causa di scarse precipitazioni combinate con una crescente richiesta dovuta a una 
maggiore densità di popolazione nelle zone costiere e alla aumentata necessità agricola e zootecnica.  
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Impatto sull’agricoltura  
L’agricoltura risente delle incertezze sulla disponibilità di acqua, con particolare riferimento alla portata e temperatu-
ra. E’ noto che i ghiacciai si stanno sciogliendo e cambiano gli equilibri idrologici: la perdita di massa idrica ghiacciata 
si è quasi raddoppiata per l’aumento delle temperature in estate e le scarse precipitazioni invernali ad alta quota.   
Entro il 2050, è prevista una drastica riduzione delle coltivazioni (almeno il 50%) e un impatto inevitabile su sapo-
ri, aromi e qualità della produzione. Basti pensare che il 60% delle specie selvatiche di caffè rischia di scomparire 
nei prossimi anni.  
Alcune specie di Aspergillus, noti funghi filamentosi produttori di micotossine, si stanno diffondendo molto ve-
locemente. Le micotossine sono sostanze genotossiche, cancerogene e immunosoppressive. Rappresentano uno 
degli esempi più studiati del potenziale impatto di cambiamento climatico in materia di sicurezza alimentare. La 
produzione di micotossine è fortemente influenzata da fattori ambientali, come temperatura, umidità e siccità. 
Fino a pochi anni fa, le aflatossine, tra le micotossine più dannose, non erano un problema preoccupante in Europa. 
Tuttavia, nel 2003 in Italia e nel 2012 nel sud Europa questo problema sarà ricordato a causa dell’allarmante con-
taminazione del mais. Modelli volti a predire la contaminazione da aflatossina nelle colture di mais e del frumento 
in Europa indicano che l’Italia sarà una dei paesi più colpiti nei prossimi 100 anni.  
 
Impatto sulla qualità dell’aria  
Il cambiamento climatico ha un impatto sulla qualità dell’aria, in particolare nei contesti urbani. L’insufficiente inte-
grazione e il ridotto coordinamento tra le amministrazioni nazionali e regionali non permettono di raggiungere una 
gestione uniforme dell’inquinamento atmosferico, indispensabile per migliorare la rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria, in particolare nelle regioni meridionali.  
Aumentano gli inquinanti atmosferici prodotti dalla climatizzazione degli edifici e dal traffico motorizzato. Le scarse 
precipitazioni e le temperature più elevate stanno provocando anche l’aumento di piante anemofile, molte delle quali 
allergeniche. Anche la stagione del polline si sta allungando e la fioritura inizia in anticipo rispetto al periodo atteso.  
Nel 2016 in Australia, una forte tempesta combinata con livelli elevati di polline ha provocato quello che la rivista The 
Lancet ha descritto come “l’epidemia più ampia e catastrofica di asma dovuta a un evento meteorologico”.  
 
Impatto sugli eventi estremi   
I disastri naturali dovuti a condizioni climatiche estreme causano sempre più povertà, fame e malnutrizione. Per esem-
pio, Haiti è regolarmente affetta da catastrofi naturali, terremoti e tempeste tropicali: si ricordano gli uragani Matthew 
e Irma del 2016 e 2017 e il terremoto di magnitudo 7.2 seguito dalla tempesta tropicale Grace nell’agosto 2021. In 
questa occasione sono stati registrati oltre 1.900 morti e feriti incalcolabili, quasi la metà bambini.  
Purtroppo, l’attività ciclonica tropicale causa effetti sulla balneazione e sull’equilibrio costiero a causa dell’aumento 
disomogeneo della precipitazione annuale. Inoltre, è stato registrato un livello più elevato di muffe aerodisperse in 
aree umide, con risvolti su soggetti asmatici o allergici, e un possibile incremento di micosi rare (es. coccidioidomicosi, 
endemica in America).
   
Il nostro futuro  
Se non si agisce in tempi brevissimi, oltre 100 milioni di persone soffriranno la fame entro il 2030. Le possibili proposte 
riferite in letteratura sono molte e tutte importanti ma difficili da realizzare – come richiesto dall’OMS – entro il 2030.  
Noi riteniamo che tra le più urgenti, circa una ventina, almeno quattro possono essere attuate nell’immediato, con 
l’impegno costante e premuroso del singolo cittadino e della comunità intera: a) riforestazione, b) nuovo approccio nel 
settore dell’agricoltura, c) elettrificazione dei trasporti e del riscaldamento, d) potenziamento della ricerca interdisci-
plinare: co-benefici, ricerca energetica e valutazione sanitaria in prevenzione.
  
Riforestazione   
Ogni anno si potrebbero rimuovere dall’atmosfera 7 miliardi di tonnellate di CO2 e favorire una più bassa incidenza 
di malattie vivendo in abitazioni presso spazi verdi adeguati sia urbani sia extra-urbani. E’ necessario implementare 
soluzioni basate sulla natura come strumento per migliorare gli standard di qualità dell’aria e aumentare la resilienza 
delle aree urbane, valorizzare la biodiversità funzionale e strutturale nelle foreste urbane e periurbane, promuovere la 
selezione di specie autoctone per piani di forestazione.   
Nel Nord Italia è stata adottata anche una rete di sorveglianza finalizzata allo sviluppo di un sistema che consenta il 
monitoraggio delle specie di zanzara e l’individuazione precoce di virus nei vettori prima che si verifichino casi umani. 
Questo sistema di sorveglianza è stato in grado di rilevare e monitorare la presenza di vettori di zanzare sia autoctoni 
sia introdotti, come Aedes albopictus e la più recente Aedes japonicus e Aedes coreico.   

Nuovo approccio nel settore dell’agricoltura  
L’uso di fertilizzanti azotati rilascia protossido di azoto e il bestiame rilascia metano durante il processo di digestio-
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ne. Di conseguenza, è necessario usare meno fertilizzanti azotati, introdurre tecniche innovative nei metodi di cattura 
del metano emesso, compreso quello prodotto dagli animali che dovranno essere alimentati con mangimi caratteriz-
zati da un maggior equilibro di nutrienti e una maggiore qualità del cibo somministrato. Inoltre, la benzina utilizzata 
per i macchinari e i camion rilascia anidride carbonica, pertanto è necessario intervenire con soluzioni alternative più 
adeguate.   
Le emissioni agricole rappresentano un importante determinante della salute umana. Tra i diversi interventi volti a 
favorire la Global Health, è considerata la necessità di ridurre il consumo di carne rossa a favore di frutta e verdura 
di stagione, che tendono ad avere meno emissioni di carbonio associate alla loro produzione, migliorare le diete e 
ridurre le malattie cardiovascolari e il cancro del colon-retto.   
 
Elettrificazione dei trasporti e del riscaldamento  
In Europa - tra il 2020 e il 2050 - l’elettrificazione può ridurre del 60% le emissioni di CO2 da parte di trasporti, edifici 
e industria, pertanto diventa necessario dedicare più attenzione a un ambiente più pulito e a fonti di energia più sane. 
Attualmente le produzioni di elettricità, in particolare la dipendenza dalla combustione del carbone nelle centrali 
elettriche, sono altamente inquinanti e contribuiscono pesantemente alla scarsa qualità dell’aria e all’aumento di 
malattie oncologiche, cardiovascolari e respiratorie. L’inquinamento dell’aria è responsabile per 3,7 milioni di morti 
premature ogni anno.   
Quello che possiamo fare nell’immediato futuro è prediligere lo spostamento a piedi o in bicicletta per distanze 
molto brevi, l’utilizzo di mezzi pubblici per distanze più lunghe; per potenziare il risparmio energetico, nel pubblico 
e nel privato, acquistare elettrodomestici a basso consumo¸ migliorare l’isolamento di soffitti e semiinterrati, sosti-
tuire i normali vetri con finestre speciali a doppi vetri e prediligere in casa un sistema di illuminazione a risparmio 
energetico.  
 
Potenziamento della ricerca interdisciplinare: co-benefici, ricerca energetica e valutazione sanitaria in prevenzione   
La consapevolezza sull’impatto dei cambiamenti climatici per un’azione tempestiva sulla mitigazione, prevenzione 
e controllo dei rilevanti impatti sanitari dovrebbe tenere in massima considerazione i guadagni in salute associati a 
politiche industriali ed economiche a basso utilizzo di combustibili fossili. Con l’adesione al trattato di Parigi, l’Italia 
ha programmato politiche di breve e lungo periodo per la riduzione delle emissioni di gas serra, incremento sostan-
ziale di fonti rinnovabili di energia, mobilità urbana sostenibile, efficienza energetica degli edifici. A tal fine, è stato 
stanziato circa il 37% dei fondi del Recovery and Resilience Plan.   
In piena coerenza con gli impegni sulla transizione verde, il nostro Paese ha disegnato nell’insieme di azioni e inter-
venti del Next Generation EU (in particolare in seno al Piano Nazionale Complementare), il progetto Salute-Ambien-
te-Clima, incardinato nel nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 che, attraverso un meccanismo par-
tecipato con le Regioni e PP.AA., dovrà ridefinire obiettivi, competenze e requisiti tecnico-scientifici (risorse umane 
e strumentali) delle strutture del SSN e SSR preposte alla valutazione, prevenzione e controllo dei rischi sulla salute 
correlati a fattori di natura ambientale-climatica a livello nazionale.   
Particolare rilevanza è riservata agli effetti dei co-benefici negli ambienti urbani in cui risiede circa il 70% della 
popolazione, che rappresentano aree cruciali per gli effetti da isole di calore, legati all’uso del suolo, e per l’esposi-
zione a gas di scarico dei veicoli, emissioni industriali, sistemi di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici e 
alle barriere verticali alla circolazione del vento che riducono del 30% l’effetto rinfrescante eolico rispetto alle aree 
rurali adiacenti.  
 
Conclusioni  
Alla crisi climatica in atto corrisponde una crisi sanitaria di analoga rilevanza.   
Gli effetti dei cambiamenti climatici – spesso esacerbando altri impatti antropici come l’inquinamento atmosferico 
che causa più di 7 milioni di decessi ogni anno – stanno causando eventi estremi e disastri in tutti gli ambienti del 
pianeta, aggravano la malnutrizione e favoriscono la diffusione di malattie infettive, come malaria e altre patologie 
(ri)emergenti, modificando considerevolmente gli areali di diffusioni di morbi endemici.   
È indispensabile e sempre più urgente la creazione di una profonda consapevolezza dei cittadini e dei decisori dei ri-
schi per la nostra generazione e per quelle a noi più vicine, accompagnando gli impegni sulla indifferibile mitigazione 
all’efficace integrazione delle politiche di prevenzione, sorveglianza e risposta rapida alle emergenze, aumentando la 
resilienza dei sistemi socio-sanitari e ambientali per una prevenzione olistica finalizzata ad azioni comuni per la pro-
tezione della salute umana e del pianeta, sostenendo iniziative politiche, culturali, strutturali e di ricerca volte a pro-
muovere la salute nell’ambiente urbano, definendo linee guida nazionali per la gestione dell’inquinamento dell’aria 
indoor, supportando le attività del National Indoor Air Research Group, istituito presso il National Heath Institute.  
 
World Health Organization & United Nations (2018). Climate change and health country profile: Italy. World Health 
Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/260380
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Abstract 680 
COVID19: PANDEMIA O SINDEMIA?

Raffo M. 1

Keywords: COVID19, inequalities, Urban Health, Health promotion.

[1]ASL Roma1 - Dipartimento di prevenzione ~ Roma ~ Italy

l termine “syndemic” è stato riproposto da Richard Horton in un ormai celebre articolo sul Lancet in cui fa rife-
rimento ad un medico antropologo americano, Merril Singer, il quale, studiando negli anni ‘90 l’epidemia di HIV 
nella comunità portoricana in Connecticut, rilevò come l’andamento epidemico dell’infezione fosse strettamente 
ed intrinsecamente legato all’uso di sostanze tossiche e a fenomeni di natura economico-sociale quali la violenza 
organizzata delle gang, la mancanza di alloggi, la povertà, lo stigma sociale e l’assenza di un sistema assistenziale 
di supporto. Singer sintetizzò tale situazione sindemica con l’acronimo SAVA (Substance Abuse, Violence, AIDS) per 
sottolineare la stretta interconnessione tra la malattia ed i coesistenti fattori biologici con i fattori ambientali che 
ne condizionavano il decorso (Horton, 2020; Tarantini, 2020). 
Infatti chi viene colpito con maggiore probabilità da COVID19? Soprattutto minoranze etniche: persone che vivono 
in aree di maggiore deprivazione socioeconomica ed altamente inquinate, soggetti in condizioni di povertà o con 
un lavoro a basso reddito, gli emarginati come i senzatetto, i carcerati e le prostitute di strada (CHAIN eurohealth-
net.eu, 2020). In uno studio effettuato in Inghilterra e Galles, al  31 agosto 2020, i neri, gli asiatici e le minoranze 
etniche rappresentavano il 34% dei 10.917 pazienti con COVID-19 gravemente malati, pur costituendo solo il 
14% della popolazione totale. Negli Stati Uniti, al 10 novembre 2020, il tasso di mortalità a causa della pandemia 
per i neri americani era di 114,3 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 61,7 ogni 100.000 tra i bianchi americani (CHAIN 
eurohealthnet.eu, 2020). Se fossero morti con la stessa frequenza dei bianchi americani, 21.200 neri americani 
sarebbero ancora vivi (APM Research Lab, 2020).  
Del resto, questa non è storia nuova, anche la pandemia di influenza Spagnola del 1918 e l’epidemia di H1N1 del 
2009 non sono state vissute in modo equo. I tassi di prevalenza e mortalità differivano tra paesi ad alto e basso 
reddito, quartieri, gruppi socio-economici più bassi e più elevati, aree urbane e rurali. Nella pandemia del 1918, 
ad esempio, l’India aveva un tasso di mortalità 40 volte superiore rispetto alla Danimarca (CHAIN eurohealthnet.
eu, 2020).  
La sindemia non è però soltanto una malattia che colpisce più frequentemente e gravemente  persone svantaggia-
te, con redditi bassi e socialmente escluse, già affette da malattie croniche dovute a fattori di rischio socialmente 
determinati ma in essa questi stessi fattori interagiscono determinando un impatto sanitario peggiore, legato an-
che agli aspetti socio-economici (perdita del lavoro, criminalità, violenza familiare). La nuova prospettiva “olistica” 
della malattia rimanda quindi ad una diversa analisi dei problemi ed alla programmazione di interventi sanitari, e 
non sanitari, mirati (Tarantini, 2020).   
Considerare la pandemia come una sindemia significa che le risposte da attivare devono essere complesse e arti-
colate su diversi livelli (Horton, 2020; Pirtle, 2020).  
La “Commissione pan-europea sulla salute e lo sviluppo sostenibile”, istituita a marzo 2021 dall’Ufficio Europeo 
dell’OMS, riprendendo quanto emerso dal documento OMS sulle diseguaglianze di salute e gli effetti della pande-
mia “Health inequities and the effects of COVID19”, partendo dalla premessa che la tutela della salute della popo-
lazione di tutto il mondo non può essere disgiunta da uno sviluppo sostenibile, e richiede quindi un ripensamento 
del nostro modo di vivere, ha fissato alcuni obiettivi fondamentali:   
•Implementare il concetto di “One Health”, ovvero dell’unità tra la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, 
a tutti i livelli;  
• Agire ad ogni livello sociale per sanare le divisioni e le inuguaglianze che la pandemia ha accentuato;  
• Supportare l’innovazione, identificando i bisogni non soddisfatti e investendo nella formazione;  
• Investire in sistemi sanitari nazionali forti, resilienti e inclusivi;  
• Creare un ambiente favorevole agli investimenti in ricerca e sviluppo per la salute;  
• Migliorare la governance sanitaria a livello internazionale ed a livello europeo.  
In questo ambito, rivestono un’importanza particolare gli aspetti legati all’ambiente costruito, così come  sostenu-
to dall’OMS nel 2014: «...Se le città fossero correttamente pianificate, ben organizzate e coscientemente ammini-
strate, sarebbe possibile dar vita ad una sinergia tra istituzioni, cittadini e professionisti in grado di migliorare le 
condizioni di vita e la salute della popolazione».   
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite fissava nell’obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
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sicuri, resilienti e sostenibili” lavorando per:  
• garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti;  
• migliorare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipative e inte-
grate degli insediamenti umani;  
• fornire un accesso universale a spazi verdi pubblici, sicuri e accessibili;  
• sostenere legami economici, sociali e ambientali positivi tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pia-
nificazione dello sviluppo nazionale e regionale;  
• aumentare sostanzialmente il numero di città e insediamenti umani adottando e attuando politiche e piani inte-
grati verso l’inclusione,   
Tali indicazioni sono state riprese dal  nostro PNP 2020-2025 che ha come temi fondamentali la riduzione delle 
principali disuguaglianze sociali e geografiche, avvalendosi dei dati scientifici, dei metodi e degli strumenti dispo-
nibili e validati per garantire l’equità nell’azione, la necessità di alleanze e sinergie intersettoriali tra forze diverse 
e la pianificazione e rigenerazione degli ambienti urbanizzati.  
Il Gruppo di Lavoro SITI Igiene  Edilizia lavora da anni sui temi dell’Urban Health e della collaborazione  interset-
toriale riunendo, oltre agli igienisti medici o tecnici, professionisti di diverse aree, urbanisti, architetti, ingegneri, 
chimici, biologi, sia del territorio sia dell’università, con l’obiettivo di scambiare e compenetrare  le diverse cono-
scenze.  
Nell’ambito del 50° corso residenziale di formazione “Urban Health: Strumenti per la promozione della salute e per 
la valutazione degli aspetti igienico-sanitari nelle aree urbane” organizzato dal GdL SITI nel 2017, è stata prodotta 
la “Carta di Erice per una città salutogenica” nella quale sono state indicate le strategie da attuare per creare negli 
ambiti urbani ambienti in grado di promuovere la salute contrastando le diseguaglianze  e proteggendo la popola-
zione fragile (D’Alessandro et al, 2017 – Figura 1).  
Ma come gli igienisti dei Dipartimenti di prevenzione possono declinare gli obiettivi dell’Urban Health? Nella 
Tabella 1 sono riportati in sintesi obiettivi ed azioni nei quali sono  coinvolti in particolare gli operatori di sanità 
pubblica delle Aziende Sanitarie Locali.   
Per realizzare tali obiettivi, come evidenziato dal PNP 2020-2025, occorre implementare la formazione degli ope-
ratori coinvolti.  
Al fine di predisporre supporti tecnici in tale ambito, diverse professionalità del  GDL Igiene edilizia sono state 
coinvolte dal Ministero della Salute  in alcuni progetti quali la redazione del “Documento di indirizzo per la piani-
ficazione urbana in un’ottica di salute pubblica – Urban Health” (Accordo Stato-Regioni del 22 settembre 2021) ed 
il documento “Buone pratiche ed obiettivi prestazionali sanitari per costruire e ristrutturare edifici residenziali” ad 
esito del progetto CCM 2015 sulla individuazione di buone pratiche ed obiettivi prestazionali sanitari in materia di 
sostenibilità ed ecocompatibilità nel settore costruzioni per la predisposizione dei Regolamenti di igiene edilizia.   
Nel settore della pianificazione urbana sono stati forniti strumenti tecnici di valutazione multicriteriale per la defi-
nizione delle implicazioni di salute negli interventi urbani. Gli indicatori di Urban Health sono raggruppati in sette 
macroaree tematiche e permettono di stimare non solo la capacità di un piano di controllare possibili fattori di 
rischio per la popolazione, ma anche quella di proporre un contesto costruito e organizzato in grado di soddisfare i 
bisogni sociali e migliorare la qualità della vita delle persone, mediante condizioni che favoriscono la mobilità dol-
ce e il trasporto pubblico, oppure la riqualificazione di contesti periferici con attenzione all’equità nei programmi 
di rigenerazione e ri-funzionalizzazione urbana o, ancora, attraverso strategie che permettono l’invecchiamento 
in salute.  
Inoltre il GdL nel giugno 2021 ha contribuito all’organizzazione di un corso, di nuovo ad Erice (“Re-Think Cities And 
Living Spaces For Public Health Purposes, According With The Covid-19 Lesson”), sulle nuove esigenze di salute 
urbana ed edilizia alla luce dell’esperienza COVID19, con la integrazione degli obiettivi della Carta di Erice e la 
proposta di azioni immediate ed a lungo termine come risposta alle criticità sanitarie ed economico-sociali evi-
denziate dalla pandemia in corso.  
In conclusione, giustamente l’epidemiologo Paolo Vineis, in una recente intervista su un quotidiano, afferma:  “pare 
che il Covid-19 ci abbia aperto gli occhi sul fatto che salute e malattia vengono da lontano, dipendono anche dalla 
società e dalla sua struttura produttiva. Il virus ci ha convinti della necessità di uno sguardo più complesso sulle 
malattie. Tutto questo ci porta a vedere la salute come un bene del singolo ma soprattutto  della comunità verso 
cui indirizzare tutte le azioni comuni”.   
Non sempre la salute dipende dalla libera scelta individuale ma in gran parte dal contesto in cui si vive ed è su 
questo che devono essere orientati gli interventi perchè riescano veramente a promuovere e tutelare la salute 
della collettività.   

Horton R. Offline: COVID-19 is not a pandemic. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32000-6 
Tarantini L. et al. Essere cardiologo ai tempi del SARS-COVID-19: è tempo di riconsiderare il nostro modo di lavora-
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Abstract 638 
NOVITÀ NEL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO ITALIANO DELLE MALATTIE PNEUMOCOCCCI-
CHE INVASIVE

Restivo V. 1, Vitale F.1

Keywords: S. Pneumoniae, sierotipo, vaccinazione, soggetti a rischio.

[1]Università di Palermo ~ Palermo ~ Italy

Secondo l’ultimo report dell’ECDC l’incidenza delle malattie pneumococciche invasive (IPD) è di 6 per 100.000 e 
sono maggiormente costituite da polmonite con batteriemia e sepsi con due picchi uno nella popolazione neona-
tale ed uno negli anziani. Il case fatality rate incrementa all’aumentare dell’età ed i genotipi più frequentemente 
isolati sono 8, 3 e 22f. Di tutti i casi di età inferiore ai cinque anni, il 75% è stato causato da un sierotipo non inclu-
so in alcun vaccino pneumococcico coniugato (PCV). Tra i casi di età pari o superiore a 65 anni, il 72% è stato cau-
sato da sierotipi nel vaccino polisaccaridico 23-valente e il 30% è stato causato da sierotipi nel PCV 13-valente (1). 
In Italia secondo l’ultimo report delle malattie infettive batteriche dell’ISS (MABI) l’incidenza delle IPD è costante 
dal 2017 al 2019 con un picco di 2,84 per 100.000. Anche in Italia le fasce d’età più colpite sono quella neonatale 
(con un picco di 6,4 per 100.000) e gli anziani con un picco di 7,2 per 100.000. In particolare, in queste due fasce 
d’età il trend è in incremento dal 2017 al 2019 sebbene siano due popolazioni con una diversa disponibilità di 
vaccini, i quali sono disponibili negli over 65 e non negli soggetti soyto i 12 mesi di età (2).   
La mortalità per IPD non viene riportata dal report nazionale ma da alcuni report regionali. Ad esempio il sistema 
di sorveglianza delle MaBI del Piemonte evidenzia nel 2018, 248 casi di malattia invasiva da pneumococco, pari a 
5,7 casi ogni 100.000 piemontesi. Nella classe di età ≥64 anni si registrano 176 casi con un tasso di incidenza di 
16,3 casi ogni 100.000. La letalità calcolata per il periodo 2008-2018 risulta del 12% (270 decessi) e tra gli ultra-
sessantaquattrenni sale al 15% (206 decessi).  
Il sistema di sorveglianza italiano inoltre permette di evidenziare una certa variabilità interregionale, con gradien-
te Nord-Sud che potrebbe essere legato a differenze nella suscettibilità e vulnerabilità della popolazione, alle 
dinamiche di trasmissione o a fenomeni di sottodiagnosi/sottonotifica (2).  
Se si considera la popolazione over 65 anni il sistema di sorveglianza italianno evidenzia un incremento di alcuni 
sierotipi presenti nei vaccini attualmente disponibili come: il sierotipo 3 che sale dal 14,7 a 18,6 per 100.000 ed il 
sierotipo 8 che sale da 13,7 a 21,3 per 100.000. Questo fenomeno potrebbe essere correlato ad una bassa coper-
tura vaccinale tra gli anziani.  
Proprio i sierotipi 3 ed 8 hanno delle caratteristiche che li rendono particolarmente importanti per il successo della 
campagna vaccinale.   
Anche se il sierotipo 3 è incluso nei vaccini attualmente disponibili, rimane una delle principali cause di forme 
gravi di IPD. Questo fenomeno è stato indagato in uno studio di coorte basato sul collegamento dei dati di sor-
veglianza di laboratorio delle IPD a diversi database medici nazionali dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 2007 
condotto in Danimarca. In tale studio i tassi di malattia attribuibili al sierotipo 3 non sono diminuiti dall’inclusione 
del sierotipo 3 nei vaccini disponibili. La malattia del sierotipo 3 ha spesso manifestazioni cliniche gravi: più comu-
nemente shock settico indotto da batteriemia, meningite e polmonite. In alcuni paesi il sierotipo 3 è stato anche 
collegato a polmonite complicata, o empiema. Per tutti questi motivi, la malattia invasiva influenzata dal sierotipo 
3 vanta un tasso di mortalità del 30% circa. Questo valore sale al 47% per gli individui con comorbilità multiple 
(indice di Charlson di +3) (3).   
Un altro meccanismo che può spiegare la ridotta protezione della vaccinazione sembrerebbe essere la saturazione 
degli anticorpi vaccinali. I risultati di uno studio suggeriscono infatti che l’abbondante produzione e rilascio della 
capsula di sierotipo 3 riduca la capacità protettiva degli anticorpi. 0,2 ml di surnatante della coltura di sierotipo 3 
contenente la rispettiva capsula erano sufficienti per abolire la protezione anticorpo-mediata fornita dal vaccino 
(4).  
Il sierotipo 8 è stato evidenziato come essere uno dei tipi più frequentemente isolato. In uno studio condotto in 
Spagna dal 2012 al 2015 sono stati isolati 1543 casi di IPD da S. Pneumoniae. Il sierotipo più frequente è stato l’8 
(16,1%) seguito dal 3 (8,9%) e dal 19A (6,2%). Sono stati studiati un totale di 251 isolati da 243 pazienti con IPD 
da sierotipo 8 acquisite in comunità. Gli isolati di sierotipo 8 appartenenti al clone 8-ST53 erano i più diffusi e sono 
aumentati significativamente nei quattro anni dello studio mentre il clone ST63 è diminuito significativamente. 
Un altro elemento che denota la rilevanza clinica dello S. Pneumoniae è la farmacoresistenza. In particolare, esso 
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sembra essere più frequentemente resistente a Levofloxacina ed Eritromicina (5).  
Inoltre, i vaccini attualmente disponibili non sembrano determinare un effetto di herd immunity. Infatti, se andia-
mo a rilevare i sierotipi presenti nei vaccini esclusivamente somministrati negli adulti e presenti anche nel vaccino 
somministrato alla popolazione pediatrica con coperture superiori al 90%, si nota una loro stabilità di incidenza 
dal 2015 al 2019. Tale dato in maniera indiretta evidenzia un’assenza di effetto gregge che potrebbe essere dato 
dai vaccini somministrati in età pediatrica (2).  
Diversi autori hanno riportato che alti tassi di copertura vaccinale nell’infanzia possono determinare l’immunità 
di gregge prevenendo la colonizzazione nasofaringea.  In Sicilia è stato condotto uno studio pilota di sorveglianza 
chiamato “Bambini e nonni uniti contro lo pneumococco” (BINOCOLO), è stato svolto tra aprile e ottobre 2014. Lo 
studio ha arruolato un totale di 36 diversi alunni ed i conviventi familiari degli scolari composto da 110 soggetti. 
La copertura vaccinale anti-pneumococcica era elevata tra gli scolari (86,1%; n = 31/36), mentre tra le famiglie 
differivano tra i fratelli di età < 12 anni (72,2%; n = 13/18) ed i genitori (2,2%; n = 2/ 92). È stata valutata la co-
lonizzazione orofaringea da parte di S. Pneumoniae ed è stata osservata una prevalenza complessiva del 65,8% 
(n = 96/146). I fattori relativi alla stretta vicinanza tra le persone sono stati riassunti nell’indice di affollamento e 
questo ha supportato un’associazione statisticamente significativa borderline con il trasporto pneumococcico (OR 
= 2,121). Per quanto riguarda la distribuzione dei sierotipi pneumococcici rilevati nei campioni di tampone orofa-
ringeo, non sono state riscontrate differenze tra scolari e contatti familiari, con i sierotipi 19 B/F, 7 V/A e 18 B/C i 
più comuni (intervallo: 12,9%–25,7%) (6).  
Il calendario vaccinale del PNPV 2017-2019 prevede la vaccinazione oltre che per i soggetti >65 anni anche per i 
soggetti di età inferiori con patologie cronico-degenerative di tipo cardiologico, polmonare, metabolico, epatico, 
immuosoppressivo e renale (7). La selezione delle condizioni di rischio avviene però basandosi su studi condotti 
tempo addietro e senza un appropriata opera di monitoraggio. Ad esempio, in Sicilia è stata condotta una revisione 
delle cause di comorbosità dei pazienti affetti da CAP pneumococcica. In Sicilia si è notato che i tassi di ospeda-
lizzazione per CAP dei soggetti affetti da alcune condizioni che attualmente non sono inserite nel PNPV come la 
celiachia, la glomerulonefrite cronica e le malattie cerebrovascolari non sono di certo inferiori da quelli delle con-
dizioni previsti dal calendario attualmente in vigore (8). Tali dati lasciano presupporre un’analisi più approfondita 
a livello italiano per considerare un aggiornamento delle comorbosità inserite nel PNPV.  
Un’altra caratteristica che può influire sul rischio di contrarre una IPD è legata al numero di comorbosità dalle quali 
è affetto il soggetto, fenomeno noto come risk staking. Questo effetto è stato valutato in uno studio di coorte retro-
spettivo che ha analizzato i dati che vanno dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 da 3 grandi archivi integrati di 
sinistri sanitari statunitensi. Gli episodi di polmonite per tutte le cause non batteriche, polmonite pneumococcica 
non batterica e IPD verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno in studio sono stati identificati utilizzan-
do algoritmi operativi basati sui codici diagnostici ICD-9-CM e sui codici dei farmaci HCPCS/NDC. Tassi assoluti di 
polmonite per tutte le cause nelle persone a rischio le condizioni aumentavano sostanzialmente con il numero di 
condizioni concomitanti ed erano progressivamente più elevate tra i gruppi di età crescente. In particolare, per gli 
adulti più giovani, vi era un tasso di polmonite per tutte le cause 15,6 volte di quello delle persone sane. Questo 
aumento è stato osservato negli uomini e nelle donne e in tutti i gruppi di razza ed etnia esaminati. Il risk staking 
assume una dimensione anche maggiore rispetto all’insorgenza di un’immunosoppressione. Questo dimostra che 
il peso delle comorbosità sull’immunocompetenza è maggiore rispetto all’insorgenza di una singola patologia 
immunosoppressiva (9).   
La diffusione della vaccinazione nei soggetti con comorbosità richiede una cooperazione tra tutti gli operatori 
sanitari che gestiscono i pazienti con comorbosità. In uno studio condotto tra gli specialisti di medicina interna, 
geriatria e medici di medicina generale si è notata una scarsa conoscenza degli specialisti sulle indicazioni e tem-
pistiche della vaccinazione anti-pneumococco, in particolare tra gli specialisti con più di 10 anni di esperienza (10).  
Altra problematica che non consente di programmare degli interventi per incrementare le coperture vaccinali tra i 
soggetti con comorbosità è l’assenza di informazioni sulle coperture vaccinali in tali soggetti. Infatti, attualmente 
in Italia non vi sono informazioni sulle coperture dei soggetti a rischio. Nei Paesi in cui tale fenomeno viene moni-
torato i dati suggeriscono che questi gruppi di pazienti sono poco vaccinati. Negli USA uno studio sulla vaccinazio-
ne nei pazienti con diabete ha riscontrato tassi di copertura del 41% per l’influenza e del 37% per la vaccinazione 
pneumococcica, mentre nessun paziente aveva ricevuto il vaccino contro l’epatite B (11).  
Le conclusioni che si possono trarre da questo lavoro sono: le IPD determinano annualmente un importante carico 
di morbosità, soprattutto nell’adulto anche se vi è un’importante sottonotifica dei casi; In Italia non si è osservato 
effetto herd immunity della vaccinazione pediatrica a fronte di alte coperture vaccinali; alcuni siertotipi di S. Pneu-
moniae (ST3 e ST8) hanno dei meccanismi patogeni che ne determinano un grosso impatto sulla salute pubblica; 
sebbene la vaccinazione dei soggetti a rischio sia uno degli obiettivi dal PNPV, non vi è un sistema di rilevazione 
delle coperture vaccinali nei soggetti a rischio in Italia; è necessario implementare la raccomandazione della vac-
cinazione anti-pneumococco in Italia da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo vaccinale.  
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Abstract 663 
CARATTERIZZAZIONE DELLA RISPOSTA ANTICORPALE NELLE INFEZIONI SINTOMATICHE 
E ASINTOMATICHE DA SARS-COV-2

Montomoli E.1, Trombetta C.M.1, Marchi S.1

Keywords: SARS-CoV-2

[1]Università di Siena ~ Siena ~ Italy

Introduzione 
La pandemia causata dal virus SARS-CoV-2 sta causando un’elevata morbilità e mortalità nel mondo. Il meccanismo 
d’infezione da virus SARS-CoV-2, la risposta immunitaria e la rapida evoluzione fino all’esito fatale della malattia 
sono aspetti attualmente ancora poco compresi. Molte delle infezioni da virus SARS-CoV-2 sono asintomatiche e 
quando si presentano dei sintomi, questi possono variare da una lieve infezione del tratto respiratorio ad una ma-
lattia più grave e potenzialmente fatale.   
A seguito di infezione, è possibile riscontrare la presenza in circolo di diverse classi anticorpali quali IgA, IgM e IgG, 
principalmente dirette verso due proteine virali, la proteina di superficie spike e la nucleoproteina. La proteina 
spike sembra inoltre essere il bersaglio principale degli anticorpi neutralizzanti, funzionalmente attivi nel bloccare 
il virus, e considerati un surrogato di protezione verso la malattia COVID-19.  
Infatti, i vaccini ad oggi disponibili e che hanno mostrato elevata efficacia sono stati sviluppati con l’idea che la 
proteina spike sia l’antigene immunodominante. Questi vaccini sono stati disegnati sulla base della proteina spike 
del ceppo Wuhan, il ceppo originario che ha dato inizio alla pandemia.  
Dalla fine del 2020, diverse varianti del virus SARS-CoV-2 hanno cominciato ad emergere, alcune delle quali sosti-
tuendo il ceppo originario. La diffusione di nuove varianti, che presentano mutazioni nella proteina spike, potreb-
be avere un impatto sulla protezione immunitaria acquisita in seguito a infezione naturale.  
Lo scopo primario di questo studio è stato quello di studiare il decorso temporale della risposta anticorpale in pa-
zienti COVID-19 ospedalizzati in relazione all’esito della malattia e in soggetti asintomatici, al fine di meglio com-
prendere le dinamiche della risposta umorale nelle infezioni asintomatiche e sintomatiche da virus SARS-CoV-2. 
Inoltre, è stata valutata l’attività anticorpale neutralizzante nei confronti delle varianti virali Alpha, Beta e Gamma 
nei soggetti ospedalizzati.  
Materiali e metodi  
I campioni di siero sono stati raccolti da 42 pazienti COVID-19 ospedalizzati per polmonite interstiziale durante la 
prima ondata epidemica tra Marzo e Aprile 2020 a Bergamo (Lombardia). I campioni di siero sono stati raccolti a 
diversi time points (ricovero ospedaliero, giorno 2, giorno 6, giorno 12-14, giorno 18-20, giorno 27-30, dimissione 
o decesso).   
I campioni di siero sono stati inoltre raccolti tra Marzo e Maggio 2020 a Milano (Lombardia) da 25 soggetti asinto-
matici a 3 diversi time points (al momento del tampone positivo, 2 mesi dopo, 6 mesi dopo).   
I campioni sono stati testati mediante saggio ELISA commerciale per la ricerca di anticorpi IgA, IgM e IgG diretti con-
tro la proteina spike e anticorpi IgG diretti contro la nucleoproteina. I campioni sono stati inoltre testati mediante 
saggio di micro-neutralizzazione per la ricerca di anticorpi neutralizzanti diretti verso il ceppo originario (Wuhan).  
Per ciascun paziente COVID-19 sono stati successivamente selezionati i campioni raccolti in tre time points spe-
cifici (campione raccolto al momento del ricovero in ospedale, campione con il titolo anticorpale neutralizzante 
più alto verso il ceppo originario e ultimo campione disponibile durante la degenza in ospedale) e ulteriormente 
testati per la ricerca di anticorpi neutralizzanti diretti verso le tre varianti virali Alpha, Beta e Gamma mediante 
saggio di micro-neutralizzazione.  
Risultati  
Nei pazienti COVID-19, la cinetica anticorpale mostra un incremento dei titoli anticorpali a partire dal giorno 2, con 
il raggiungimento del picco anticorpale tra il giorno 6 e il giorno 18-20. Al giorno 27-30 si osserva una diminuzione 
nei titoli per tutte le classi di anticorpi, inclusi gli anticorpi neutralizzanti. I risultati ottenuti verso i due antigeni 
virali mostrano un’elevata correlazione, così come anche tra le diverse classi anticorpali. Non è stata trovata alcuna 
differenza significativa nei titoli anticorpali al momento del ricovero ospedaliero e per livello di picco anticorpale 
tra i soggetti guariti e i deceduti.  
Il 64,0% dei soggetti asintomatici è risultato negativo a qualsiasi anticorpo a qualsiasi time point. I soggetti asin-
tomatici positivi ad almeno una classe anticorpale ad almeno un time point mostrano titoli notevolmente inferiori 
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rispetto ai pazienti COVID-19 e gli anticorpi neutralizzanti sono stati trovati solo in 2 soggetti.  
Per quanto riguarda l’attività neutralizzante verso le varianti virali, è stata osservata una diminuzione significativa 
del titolo anticorpale neutralizzante per tutte e tre le varianti a tutti i time points. Alla dimissione o al decesso, 
il 59,5% dei pazienti ha mostrato una diminuzione contro la variante Alpha, il 90,5% contro la variante Beta e 
l’83,3% contro la variante Gamma rispetto al ceppo originario.  
Conclusioni  
I risultati di questo studio evidenziano che i pazienti COVID-19 producono una risposta anticorpale verso il virus 
SARS-CoV-2 senza differenze significative tra soggetti guariti e soggetti deceduti. Il picco anticorpale viene rag-
giunto entro tre settimane dal ricovero ospedaliero, a cui segue una diminuzione per tutte le classi anticorpali.   
Al contrario, solo pochi soggetti asintomatici sviluppano anticorpi a livelli rilevabili, anche se con titoli molto infe-
riori rispetto ai pazienti COVID-19, e gli anticorpi neutralizzanti sono prodotti solo raramente. Sebbene le cellule B 
e T della memoria molto probabilmente vengono attivate anche nei soggetti asintomatici, i dati ottenuti sollevano 
la questione sulla protezione di questi soggetti contro la reinfezione.   
Inoltre, la riduzione dei titoli anticorpali neutralizzanti verso le varianti, in particolare verso le varianti Beta e Gam-
ma, osservata nei pazienti COVID-19 suggerisce che una precedente infezione sintomatica potrebbe non essere 
completamente protettiva nei confronti di una successiva esposizione alle varianti che presentano una serie di 
mutazioni rilevanti sulla proteina spike. Ciononostante, la risposta immunitaria indotta dall’infezione naturale po-
trebbe comunque proteggere dallo sviluppo della malattia. Questi dati evidenziano l’importanza della valutazione 
dell’immunità pregressa verso le varianti virali emergenti come strumento per prevedere l’evasione immunitaria 
e il grado di efficacia vaccinale. 
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Abstract 667 
L’OPPORTUNITÀ DELLA CO-SOMMINISTRAZIONE

Sinopoli M.T. 1

Keywords: Co-somministrazioni 

[1]ASL Roma 4 ~ Civitavecchia ~ Italy

La recente pandemia da Covid-19 ha influenzato pesantemente i Servizi Vaccinali che, in uno scenario in continua 
evoluzione anche per la molteplicità di professionisti coinvolti (medici di medicina generale, pediatri di libera 
scelta, specialisti ambulatoriali e ospedalieri, farmacisti), devono garantire efficienza ed innovazione anche otti-
mizzando gli accessi vaccinali. Il Ministero della Salute ha evidenziato che le coperture vaccinali a 24 mesi sono 
in diminuzione sia per le vaccinazioni obbligatorie che, in maniera più evidente, per quelle non obbligatorie, con 
una tendenza a procastinare sia l’inizio che la conclusione dei cicli. (1) 
La Regione Lazio, nel documento “Raccomandazioni riguardanti la co-somministrazione dei vaccini” raccomanda 
di utilizzare la stessa seduta vaccinale per la promozione e somministrazione di più vaccini a meno che non siano 
esplicitamente esclusi in scheda tecnica e ha previsto la somministrazione del Meningococco B con altri vaccini. 
(2)  
Il Board del calendario della Vita, nell’appello a mantenere e incrementare le coperture, tra le linee di intervento 
da attuare indica la co-somministrazione, rammentando come in alcuni Paesi, sono somministrati fino a 5 diversi 
vaccini nei due quadricipiti femorali senza che sia aumentata significativamente la frequenza di effetti collaterali 
in confronto alla somma delle vaccinazioni separate, con la sola precauzione di effettuare le iniezioni ad almeno 
2,5 cm di distanza l’una dall’altra quando vengono somministrate nello stesso muscolo. (3)  
D’altronde già il PNPV 2012-14 aveva riportato che “non si ravvisano problemi di immunogenicità e/o sicurezza 
a somministrare più di due vaccini iniettabili contemporaneamente e che tale schema potrà essere adottato in 
situazioni di necessità o opportunità”.   
L’esperienza sul campo è stata fatta nel Regno Unito dove dal 2016 al 2020 è stato adottato, su coorti di oltre 
600.000 nati l’anno, un calendario vaccinale nel quale era previsto la co-somministrazione del vaccino contro il 
Meningococco B con il vaccino pentavalente, l’anti Pneumococco coniugato e il vaccino anti Rotavirus. Tale stra-
tegia non ha dimostrato incrementi significativi di eventi avversi, la stessa febbre, che è la manifestazione più 
frequente, ha avuto un aumento stimato solo di 1,5 volte. (4)  
Un’altra considerazione importante da fare è che, contrariamente alla tendenza a ritardare le vaccinazioni, è im-
portante vaccinare precocemente i bambini per Rotavirus e Meningococco B, in considerazione sia del calendario 
di somministrazione dei vaccini anti Rotavirus, i cui cicli devono essere conclusi precocemente in modo da mas-
simizzare i bambini protetti e ridurre il rischio di invaginazione intestinale, sia dell’incidenza della patologia da 
Meningococco B, il cui picco avviene tra i 4 e gli 8 mesi di vita.   
La co-somministrazione nella stessa seduta vaccinale di tre vaccini iniettabili e uno orale al terzo e quinto mese 
di vita, e di 3 vaccini iniettabili all’11°-12° mese di vita permetterebbe di evitare 2 o 3 sedute vaccinali, a seconda 
del vaccino anti-Rotavirus utilizzato. Infatti, nel caso del vaccino anti Rotavirus a tre dosi, è necessario inserire 
una seduta vaccinale dedicata al quarto mese di vita.    
Ciò potrebbe tradursi in un miglioramento delle coperture vaccinali per tutte le vaccinazioni del primo anno di 
vita, anche in considerazione della riduzione degli accessi ai servizi da parte dei genitori con conseguente gua-
dagno di tempo. Prendendo in esame una coorte di nascita di 2.500 nati l’anno, nel caso che il 95% dei genitori 
accettasse tale calendario risparmiando due accessi vaccinali, avremmo (2.500 nuovi nati x 2 x 0,95) 4.750 acces-
si in meno in un anno che si renderebbero disponibili per le altre età e che compenserebbero le limitazioni agli 
accessi che la pandemia ha imposto.   
Importante sarà garantire il monitoraggio degli eventi avversi e degli effetti indesiderati nel primo anno di uti-
lizzo della nuova modalità operativa paragonandola a quelle dei cinque anni precedenti, così come registrare il 
tasso di rinuncia e le richieste di vaccinazione secondo l’attuale PNPV, che vede la somministrazione al massimo 
di 2 vaccini iniettabili e uno orale per seduta.   
Da tener conto, però, è che il cambiamento, prima di essere operativo, è essenzialmente culturale. Bisogna neces-
sariamente tenere conto dei dubbi e delle barriere degli operatori sanitari nonchè delle resistenze che potrebbe-
ro essere avanzate da parte dei genitori.  Per ovviare a ciò sarà importante far precedere la messa in pratica di tale 
calendario da una attività di formazione degli operatori sanitari e informazione dei genitori.  
 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021310

1.  Ministero della Salute. Le coperture vaccinali dell’età pediatrica e dell’adolescente. Commento ai dati aggior-
nati al 31 dicembre 2020 

2.  Circolare Regione Lazio n. U.0384782 del 28.04.2020   
3.  Mantenere ed incrementare le coperture vaccinali nei bambini e negli anziani: evitiamo di aggiungere epide-

mie alla pandemia. Board del Calendario della vita, 24 aprile 2020  
4.  Zafack JG, et al. BMJ Open 2019;9:e026953, doi:10.1136/bmjopen-2018-026953  



3 -6 novembre 2021

CONGRESSO
NAZIONALE

COMUNICAZIONI
O R A L I



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021312

Ambiente e salute

Abstract 48 
INCIDENZA CUMULATIVA DI COVID-19 E DETERMINANTI ASSOCIATI ALLA DIFFUSIONE 
DEL CONTAGIO NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DELLA PROVINCIA AUTO-
NOMA DI TRENTO: UNO STUDIO RETROSPETTIVO DI COORTE

Tocco Tussardi I. 1, Cazzoletti L. 1 , Zanolin M.E.1, Alemayohu M.A.1, Zanetel E.1, Visentin D.2, Fabbri L.2, 
Giordani M.3, Ruscitti G.4, Benetollo P.P.2, Tardivo S.1, Torri E.4

Keywords: COVID-19, outbreak, residenze sanitarie assistenziali, prevenzione e controllo delle infezioni.

[1]Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Verona ~ Verona ~ Italy, [2]Azienda Provinciale per i Ser-
vizi Sanitari, Provincia Autonoma di Trento ~ Trento ~ Italy, [3]Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza, Provincia Autonoma 
di Trento ~ Trento ~ Italy, [4]Dipartimento Salute e Politiche Sociali, Provincia Autonoma di Trento ~ Trento ~ Italy

La pandemia di Coronavirus disease 2019 (COVID-19) ha avuto un impatto marcato sulle strutture di assistenza 
a lungo termine per anziani, che sono state gravate da un carico significativo di malattia e di mortalità. Lo scopo 
di questo studio è di esaminare l’associazione tra alcuni fattori misurabili (strutturali, organizzativi e legati alla 
pratica) e l’incidenza cumulativa di COVID-19 tra gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) della 
Provincia Autonoma di Trento (PAT) durante la cosiddetta “prima ondata” della pandemia di COVID-19 (marzo-
maggio 2020).

È stato svolto uno studio retrospettivo di coorte su 57 RSA della PAT (N residenti=5145) considerando l’intervallo 1 
marzo-1 giugno 2020. I fattori relativi alle RSA esaminati sono stati la posizione geografica all’interno della PAT, le 
caratteristiche strutturali e organizzative, e l’implementazione di misure di infection prevention and control (IPC). 
Le analisi di associazione tra l’incidenza cumulativa mediana di COVID-19 tra i residenti e le caratteristiche delle 
RSA sono state condotte, secondo le caratteristiche delle variabili, utilizzando il test di Mann-Whitney, il test di 
Kruskal-Wallis, il coefficiente di correlazione di Spearman e il coefficiente di correlazione di Pearson.

Quasi due terzi delle RSA (64.9%) hanno registrato almeno 1 caso di COVID-19 tra i residenti. L’incidenza cumulativa 
mediana di COVID-19 nelle RSA è risultata del 4.8% (range interquartile: 0-40%). Per quanto riguarda le misure 
di IPC l’indagine ha rilevato una conformità subottimale, in particolare per la formazione specifica (24.4%), la 
presenza di un comitato per l’IPC (6.7%) e di documenti ufficiali sulla gestione di epidemie (11.1%). L’incidenza 
cumulativa mediana di COVID-19 nelle RSA non è comunque risultata associata in modo significativo con alcuna 
delle variabili, ad eccezione della posizione geografica all’interno della provincia (p=0.002). Le RSA localizzate 
nelle aree occidentali della PAT, confinanti con la Regione Lombardia, hanno registrato l’incidenza cumulativa 
mediana più elevata (45.2%).

I risultati hanno confermato la vulnerabilità delle RSA di fronte alla pandemia. Le caratteristiche organizzative/
strutturali e le misure standard di IPC non sono tuttavia risultati fattori predittivi dello sviluppo di outbreak. 
Per affrontare efficacemente scenari simili in futuro, e indirizzare al meglio le risorse, è fondamentale una 
comprensione completa dei fattori che possono influenzare la diffusione di COVID-19. Anche la collaborazione tra 
RSA, autorità sanitarie pubbliche e attori sociali/sanitari della comunità risulta strategica per produrre soluzioni 
che garantiscano una migliore preparazione.
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VALUTAZIONE DI MICROPLASTICHE IN CAMPIONI DI SUINO DESTINATO AL CONSUMO 
UMANO

Favara C. 1, Ferrante M.1, Grasso A.1, Copat C.1, Cristaldi A.1, Pulvirenti E.1, Zuccarello P.1, Oliveri Conti G.1, 
Fiore M.1

Keywords: microplastics
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La presenza ubiquitaria di microplastiche fa sì che queste rappresentino uno dei problemi più emergenti non 
solo per l’ambiente, ma anche per la salute umana. In letteratura scientifica sono tanti gli articoli che trattano 
questo argomento e ne evidenziano la presenza nel mare e sulla terraferma, ovviamente colpendo la fauna che 
popola questi ambienti. La maggior parte degli articoli presenti in letteratura trattano della presenza di questi 
contaminanti in animali marini, ma pochissimi dati sono disponibili per le carni che possono giungere sulle 
nostre tavole.

Obiettivo del nostro studio è stato indagare sulla presenza di microplastiche in suini locali destinati al consumo 
umano, prelevando immediatamente dopo la macellazione, avvenuta a scopo commerciale e non di ricerca, 
campioni di sangue, urine, l’intero colon e l’intero retto, per analizzarne la presenza di MPs (<10 μm) e (>10μm). 
Il metodo di estrazione applicato è stato brevettato a livello nazionale e internazionale. Il codice della richiesta 
presentata di estensione del brevetto internazionale in diversi paesi del mondo è PCT / IB2019 / 051838 del 
7/03/2019, abbinato al brevetto italiano numero 102018000003337 del 7 marzo 2018. Infine, l’identificazione, 
il conteggio e misurazione dei diametri delle particelle è stata effettuata mediante SEM-EDX.

Le MPs sono state rilevate: in biopsie di colon con raggio medio 0,86 μm per le particelle <10 μm e 7,68 μm per le 
particelle >10μm; di retto con raggio medio 0,86 μm per le particelle <10 μm e 8,01 μm per le particelle >10μm; 
e nei campioni di urine con raggio medio di 0,84 μm per le particelle <10 μm e 7,17 μm per le particelle >10μm; 
ed infine di sangue con raggio medio 0,63 μm per le particelle <10 μm e 8,00 μm per le particelle >10μm. Tutto 
ciò ci suggerisce che queste particelle, soprattutto quelle < 10 micron, riescono ad entrare nel circolo sanguigno 
per poi essere traslocate in tutto l’organismo. 

Le quantità di MPs (p/g) rilevate nei campioni di maiale, rappresentano i primi dati grezzi ottenuti da uno studio 
pilota, ovviamente risulterà necessario che i nostri risultati vengano approfonditi aumentando il pool di campioni 
ma considerando anche il muscolo edibile. I risultati preliminari ottenuti, a nostro parare, aprono uno nuovo 
scenario sulla qualità degli alimenti, poiché le concentrazioni rilevate ci fanno riflettere sul fatto che l’uomo a sua 
volta è esposto alla assunzione di microplastiche anche tramite il consumo di carne di allevamento.
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TRACCIAMENTO DI DROPLETS IN AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO ATTRAVERSO L’ANALI-
SI DI MFDNA CON QPCR
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Keywords: SARS-COV-2, Trasmissione indiretta, mfDNA, Droplets.
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COVID-19 è una malattia la cui trasmissione avviene tramite goccioline respiratorie, dette droplets. Queste si 
formano respirando, parlando o tossendo e possono depositarsi a terra o su superfici e oggetti, creando fomiti. 
Diversi studi hanno dimostrato la persistenza di SARS-COV-2 per ore o giorni nell’ambiente ma la sua trasmissione 
indiretta tramite fomiti resta ancora non confermata. Attività di tracciamento e disinfezione ambientale sono 
consigliate per la riapertura e la gestione di lezioni in presenza a scuola, riunioni ed eventi, e per il trasporto 
pubblico. Tuttavia, il costo complessivo sembra elevato e soluzioni innovative a supporto di queste procedure 
sono auspicabili per garantire il mantenimento della sicurezza ed il contenimento della diffusione del virus. 
Un indicatore per il tracciamento delle droplets nell’ambiente consentirebbe la valutazione del rischio di 
trasmissione indiretta e dell’efficacia delle misure di decontaminazione ambientale, attraverso la rilevazione di 
goccioline o fluidi biologici. Saliva e secrezioni nasofaringee contengono una microflora tipica che può essere 
facilmente individuata attraverso tecniche molecolari. In questo studio, superfici presenti in ambienti di vita e 
di lavoro sono state campionate per la ricerca congiunta SARS-COV-2, droplets  e fluidi biologici umani mediante 
PCR quantitativa (qPCR). 

Un totale di 41 campioni è stato raccolto per identificare la presenza di RNA di SARS-COV-2 e la diffusione di 
fomiti e mfDNA nell’ambiente. Tamponi floccati sono stati usati per campionare superfici da diversi ambienti 
indoor e outdoor: scuole/università (n. 16), chiese (n. 6), trasporto pubblico (n. 4), ambienti ricreativi (n. 15). La 
contaminazione antropica da goccioline e fluidi biologici è stata valutata attraverso qPCR su specie selezionate 
e NGS attraverso 16S amplicon sequencing. 

Frequentemente sono state rilevate tracce di fluidi biologici negli spazi aperti al pubblico e su oggetti toccati con 
le mani (>80%). L’RNA di SARS-COV-2 non è stato rilevato, ma oggetti manipolati hanno accumulato il più alto 
livello di contaminazioni multiple da saliva, secrezioni nasali e tracce fecali, supportando ulteriormente il ruolo 
prioritario del lavaggio delle mani nella prevenzione. 

La contaminazione antropica da droplets e fluidi biologici è diffusa negli spazi indoor e outdoor aperti al pubblico 
ed è rintracciabile mediante qPCR. L’identificazione di fomiti è una misura del livello di igiene e dell’efficacia 
di procedure di decontaminazione dell’ambiente e del rischio di trasmissione indiretta di SARS-COV-2 o altri 
patogeni quali Ortomixovirus, Adenovirus o Enterovirus.
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO IGIENICO-SANITARIO DI NUOVE STRATEGIE DI COLTIVA-
ZIONE DEL POMODORO PER FRONTEGGIARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI: I RISULTATI DEL 
PROGETTO TOMRES

Carraro E. 1, Bonetta S.2, Porro V.1, Gasparro E.1, Pignata C.1

Keywords: cambiamenti climatici, impatto igienico-sanitario, tecniche agronomiche, colture di pomodoro.
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Le coltivazioni agricole richiedono elevati volumi di acqua e fertilizzanti. Oggi le risorse idriche scarseggiano, 
anche a causa dei cambiamenti climatici, mentre la produzione di fertilizzanti richiede grandi quantità di risorse 
non rinnovabili come il fosforo. Il progetto TOMRES (Horizon 2020, contratto n. 727929) ha coinvolto 25 partners 
da 10 Paesi europei con l’obiettivo di incrementare la tolleranza del pomodoro alla combinazione di stress idrici e 
nutrizionali. Sono state testate e ottimizzate strategie sostenibili di gestione delle colture tra cui colture intercalari, 
tecniche di fertilizzazione e irrigazione di precisione, manipolazione di microrganismi simbiotici e utilizzo di 
biostimolanti e innesti più adatti per l’assorbimento di acqua e nutrienti dal terreno. Parte integrante del progetto 
è stata la valutazione dell’impatto igienico-sanitario e sull’ambiente dei nuovi genotipi individuati e delle nuove 
modalità di coltivazione adottate.

Per effettuare la valutazione d’impatto igienico-sanitario sono stati raccolti campioni di suolo pre- e post-
coltivazione in alcuni trials in campo. Su estratti dei campioni di suolo sono state effettuate analisi microbiologiche 
(conte a 22, 28, 37°C; spore di Clostridi, Coliformi fecali, E.coli, Salmonella), ecotossicologiche (V.fischeri, D.magna, 
P.subcapitata) e chimiche (metalli pesanti). Per analizzare l’impatto è stato effettuato un confronto statistico dei 
risultati delle analisi dei campioni pre- e post-coltivazione in ciascun sito (t-test) e tra i campioni post-coltivazione 
nei trial effettuati con diverse tecniche agronomiche (ANOVA).

I risultati ottenuti nei trials hanno messo in evidenza che la riduzione dell’uso di acqua e fertilizzanti porta ad 
una riduzione dei metalli pesanti biodisponibili, della contaminazione microbiologica e dell’ecotossicità. E’ inoltre 
emersa un’influenza dei diversi biostimolanti impiegati sulla biodisponibilità dei metalli pesanti, sull’ecotossicità 
e sulla concentrazione di alcuni dei microorganismi monitorati, mettendo in luce anche situazioni potenziali di 
rischio.

I risultati ottenuti attestano che le pratiche agricole analizzate sono promettenti in quanto limitano la mobilità 
dei metalli pesanti, la contaminazione microbiologica e l’ecotossicità. Tuttavia, il livello di impatto ambientale 
è risultato fortemente dipendente dal tipo di suolo e dalla sua eventuale condizione di sovra-fertilizzazione 
dovuta alle precedenti attività agricole. Pertanto, l’uso di specie di pomodoro tolleranti agli stress e la scelta 
dei biostimolanti dovrebbe essere gestita con attenzione, tenendo in considerazione le proprietà del suolo e la 
presenza di sostanze potenzialmente tossiche.
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SARS-COV-2 E TRASPORTI PUBBLICI IN ITALIA 
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Keywords: SARS-CoV-2, mezzi pubblici, ambienti comunitari, superfici ambientali.

[1]Dpt Scienze Biomediche e Oncologia Umana -Università degli Studi di Bari Aldo Moro- Bari - Italy ~ Bari ~ Italy, [2]Dpt di Prevenzio-
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La principale via di trasmissione di SARS-CoV-2 è il contatto diretto da persona a persona; tuttavia, le superfici 
contaminate potrebbero svolgere un ruolo chiave nella diffusione del virus per via indiretta. Dati di letteratura 
dimostrano che il virus circola negli ambienti comunitari, rappresentando un pericolo per la Salute Pubblica.  
Scopo di questo studio è quello di valutare la presenza di SARS-CoV-2 sulle superfici di trasporti pubblici (autobus e 
treni) e quale momento della giornata rappresenta la più critica come grado di contaminazione.

Nel periodo maggio-giugno 2021, sono state esaminate 300 superfici da autobus (n.150) e treni (n.150) nelle ore di 
maggior transito di passeggeri (9:00-12:00). Il campionamento è stato eseguito lungo le tratte della regione Puglia, 
su 10 autobus e 5 treni (2 vagoni per linea) appartenenti a 5 diverse società, di cui 4 autobus e una società ferroviaria. 
Sugli autobus sono stati presi in esame corrimani utilizzati per salire/scendere, pulsanti prenotazione fermate e 
maniglie di sedili. Sui treni sono stati campionati i corrimani utilizzati per salire/scendere, i pulsanti di apertura/
chiusura porte, le maniglie di sedili, i tavoli e le maniglie delle porte WC. La presenza di SARS-CoV-2 è stata rilevata 
mediante Real-time Reverse Transcription PCR (RT-PCR).

SARS-CoV-2 è stato evidenziato nel 10,7% (32/300) delle superfici testate. In particolare, è risultato contaminato il 
19,3% (29/150) degli autobus e il 2% (3/150) dei treni (p <0,0001) (Figura 1).  
Sugli autobus, le superfici più contaminate sono risultate le maniglie dei sedili (12,8%), seguite dai pulsanti 
apertura/chiusura porte (12,5%) e dai corrimani (10,5%). Delle 4 aziende di autobus analizzate, due sono risultate 
particolarmente contaminate (40% e 23,3%, rispettivamente).   
La fascia oraria in cui è stata rilevata maggior contaminazione è quella tra le 10:00 (45%) e le 10:55 (40%).  

I nostri risultati evidenziano un livello di contaminazione maggiore negli autobus rispetto ai treni, in particolare 
sui corrimani utilizzati per salire/scendere dall’autobus. Questo evidenzia che i sistemi di sanificazione dei mezzi 
di trasporto pubblico attualmente in uso non sono sufficienti a limitare la diffusione da SARS-CoV-2. Pertanto, una 
revisione dei protocolli di sanificazione delle superfici sia in termini di frequenza sia di prodotti utilizzati potrebbe 
supportare gli interventi preventivi nel limitare la circolazione del virus nell’ambiente.
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Abstract 202 
UTILIZZO DI ACQUE REFLUE NON TRATTATE PER VALUTARE IL TREND DEI CASI COVID-19 
NEL SUD ITALIA
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Il monitoraggio di SARS-CoV-2 nelle acque reflue non trattate, in sinergia con la sorveglianza clinica, può essere 
utilizzato come studio dell’andamento epidemico e allerta precoce di eventuale comparsa/ricomparsa del virus. 
Scopo dello studio è stato: 1) correlare la presenza di SARS-CoV-2 nelle acque reflue ai casi COVID-19; 2) stimare 
il numero dei casi COVID-19 successivi alla rilevazione di SARS-CoV-2 nei reflui. 

Nell’ambito del CCM “Epidemiologia delle acque reflue: implementazione del sistema di sorveglianza per 
l’identificazione precoce di agenti patogeni, con particolare riferimento al Sars-CoV-2” sono stati raccolti 210 
campioni di reflui da 15 impianti di depurazione presenti in Puglia nei comuni di Bari (BA), Taranto (TA), Foggia 
(FG), Barletta-Andria-Trani (BT), Lecce (LE). Il campione è stato concentrato secondo le indicazioni dell’OMS per 
la sorveglianza di Poliovirus, seguito da estrazione e quantificazione di RNA SARS-CoV-2 mediante real-time 
RT-qPCR. L’analisi statistica è stata condotta mediante il test chi-quadro, modello di regressione di Poisson e 
curva ROC.

L’RNA virale è stato rilevato nel 12,4% dei campioni esaminati, di cui il 32,1% dai campioni provenienti dall’impianto 
BA, seguito da TA (17,8%), BT (11,9%), FG (7,1%) e LE (7,1%). La concentrazione del virus variava da 8,8×10^2 a 
6,5×10^4 copie genomiche/L di refluo. Fra i diversi parametri valutati, il numero casi nei 15 giorni prima/dopo il 
campionamento e la densità di popolazione servita da ciascun impianto sono risultati direttamente proporzionali 
alla carica virale, mentre il valore della portata media del refluo (m3/die) è risultato inversamente proporzionale. Il 
modello della curva ROC ha mostrato che  almeno 11 casi/100.000 ab. si verificherebbero nei 15 giorni successivi 
alla rilevazione di SARS-CoV-2 nei reflui (sensibilità = 80%, specificità = 80,9%).

La Raccomandazione della Commissione Europea (EU 2021/472, 17/3/2021) incoraggia gli Stati membri a stabilire 
Sistemi di sorveglianza per rilevare SARS-CoV-2 e le sue varianti nelle acque reflue. In accordo a precedenti studi, 
il presente lavoro ha evidenziato una correlazione diretta tra presenza del virus nelle acque reflue e numero dei 
casi COVID-19.  
Questo studio è fra i primi in Italia ad aver valutato il potere predittivo della rilevazione del virus nei reflui sul numero 
dei casi. Tuttavia, tale approccio è limitato dalla complessità delle variabili associate al modello. Ulteriori studi, 
che includano tutti i fattori che influenzano i dati di sorveglianza delle acque reflue (per es. eventi metereologici, 
aspetti metodologici) saranno utili per migliorare l’interpretazione dei risultati.  
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Abstract 226 
STUDIO DI FATTORI DI RISCHIO/PROTETTIVI ASSOCIATI ALLA RISPOSTA ANTICORPALE 
ANTI-SARS-COV-2 IN UN CAMPIONE DI LAVORATORI DI AZIENDE DELLA PROVINCIA DI 
MODENA E PROVINCIE LIMITROFE
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La pandemia da SARS-CoV-2 ha causato in Italia oltre 4,6 milioni di casi con più di 129.000 morti. I luoghi di 
lavoro possono rappresentare un rischio per la diffusione del virus ed alcuni lavoratori presentano, sulla base delle 
caratteristiche peculiari delle attività svolte, tassi di infezione superiori alla popolazione generale di pari età. In 
Italia, numerosi lavoratori hanno aderito allo screening su campioni ematici per la ricerca di anticorpi anti-SARS-
CoV-2. In tale contesto, in un campione di lavoratori delle province di Modena e limitrofe è attualmente in corso uno 
studio caso-controllo volto a indagare la relazione tra fattori sociodemografici, occupazionali, clinico-anamnestici 
e biochimici e l’infezione da SARS-CoV-2, valutata attraverso la risposta anticorpale al virus. Qui presentiamo i 
risultati dei soggetti inclusi ad oggi nello studio.

L’arruolamento è eseguito tra lavoratori che si sottopongono al test sierologico. Si selezionano lavoratori con 
positività anticorpale per IgA e/o IgM e/o IgG (casi) ed ugual numero di negativi agli stessi test (controlli), appaiati 
per sesso e fascia di età. Si procede con il dosaggio di diversi parametri (vitamina D, vitamine del gruppo B, folati, 
trigliceridi, colesterolo LDL/HDL/totale, zinco, ferro, rame, cromo, nichel) e la somministrazione telefonica di un 
questionario per la raccolta di dati sociodemografici, clinico-anamnestici e occupazionali, indagando l’associazione 
di tali fattori con la risposta anticorpale anti-SARS-CoV2.

Ad oggi risultano arruolati 194 soggetti, 100 (51,5%) maschi, 51 casi e 49 controlli, e 94 (48,5%) femmine, 43 
casi e 51 controlli. L’età media dei casi è 50,4 anni (52,2 i maschi, 48,2 le femmine) e quella dei controlli è 47,2 
(49,0 e 46,1). 
Dai dati raccolti tramite il questionario sui primi 109 lavoratori inclusi nello studio (51 casi e 58 controlli), 45,1% 
(23) dei casi e 50,0% (29) dei controlli presentano comorbidità. Il 13,7% dei casi e il 20,7% dei controlli fuma 
almeno una sigaretta/giorno; il 13,7% dei casi e il 34,5% beve almeno un’unità alcolica/giorno. Il 29,4% dei casi 
vs 15,5% dei controlli lavora nel ceramico e il 15,7% vs 20,7% in quello meccanico.  

Il presente studio ci consentirà di ampliare le conoscenze sui fattori associati alla risposta anticorpale anti-SARS-
CoV-2, di evidenziare eventuali attività a maggior rischio di infezione da SARS-CoV-2 e alcune condizioni di fragilità 
che possano conferire un aumentato rischio. Queste informazioni saranno utilizzate per valutare misure preventive 
applicabili negli ambienti di lavoro per il contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.
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 I DATI SANITARI, ICT E BIOBANKING IN MEDICINA PERSONALIZZATA: ANALISI COMPA-
RATIVA TRA EUROPA E CINA

Causio F.A. 1, Hoxhaj I.1, Strohäker T.2, Beccia F.1, Di Marcantonio M.3, Cadeddu C.1, Ricciardi W.1, Boccia S.1
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I progressi delle infrastrutture tecnologiche e della ricerca scientifica hanno trasmesso un’accelerazione al campo 
della Medicina Personalizzata (PM). In Europa, diversi Stati Membri (SM) hanno sviluppato, o stanno pianificando, 
strategie nazionali per l’implementazione della PM nei propri sistemi sanitari. La PM è una priorità della 
Commissione Europea (CE), che ha finanziato il progetto “Integrating China in the International Consortium for 
Personalized Medicine” (IC2PerMed). IC2PerMed, tramite una mappatura del panorama di PM nell’Unione Europea 
(UE) ed in Cina, mira a fornire soluzioni per consentire la convergenza delle due parti verso un approccio sinergico 
e coordinato al campo della PM. 

È stata condotta una ricerca bibliografica nella letteratura scientifica e grigia, oltre che in archivi istituzionali online, 
per identificare documenti, pubblicati fino a novembre 2020, su policy, programmi e piani d’azione collegati alla 
PM, in UE, SM ed in Cina. È stata inoltre eseguita una revisione dei contenuti con i National Contact Points per 
Horizon 2020 degli SM. Infine, è stata prodotta una survey sottoposta ad esperti per esplorare l’implementazione, 
le priorità e le sfide collegate alla collaborazione in PM tra UE e Cina.

Dal 2013, anno di pubblicazione del primo documento di policy in PM da parte della CE “Uso delle tecnologie 
omiche nello sviluppo della PM”, sono stati pubblicati numerosi documenti a riguardo. L’Italia è stato il primo Paese 
europeo a dotarsi di una policy di Public Health Genomics nel 2013 con il documento “Azione di supporto: linee 
di indirizzo per la genomica in sanità pubblica” ed il “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basato sulle 
scienze omiche” del 2017. Gli altri SM hanno in generale meno policy a livello nazionale sulla PM, implementate 
in misura variabile. La PM è una priorità dell’agenda politica in Cina, che nel 2016 l’ha integrata nel 13° National 
Science and Technology Five-Year Innovation Plan. Sia in EU che in Cina, soprattutto negli ultimi anni, diverse 
policy affrontano nel dettaglio i temi dei big data, dell’interoperabilità e scambio degli stessi, oltre a definire gli 
standard delle infrastrutture di informazione e comunicazione e delle biobanche, con l’obiettivo di garantire una 
ottimale integrazione e cooperazione in PM.

Al fine di permettere una cooperazione ottimale, è fondamentale comprendere somiglianze e differenze tra 
le rispettive strategie di policy, con attenzione a gestione dei dati, infrastrutture utilizzate e standard delle 
biobanche. I risultati di questo progetto permetteranno lo sviluppo di iniziative congiunte sino-europee di ricerca 
ed innovazione, promuovendo gli sviluppi della PM.
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AMBIENTE E SALUTE NEI PARCHI DELLA REGIONE PUGLIA

Quaranta A. 1, Balducci M.T.1, Mongelli O.2, Montagna M.T.1
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Il “Piano d’azione globale sull’attività fisica per gli anni 2018-2030”, approvato dall’OMS, sottolinea la necessità 
di un approccio sistemico e l’importanza di investire in politiche sociali, culturali, educative e ambientali per 
promuovere l’attività fisica e contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile. “Vivere nei 
Parchi - PugliA.M.I.C.A” è un’iniziativa, promossa e finanziata dalla Regione Puglia, che, mediante un approccio 
intersettoriale e integrato, promuove stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà e l’insorgenza di malattie 
cronico-degenerative, facendo leva sull’aumento del grado di conoscenza delle risorse del territorio.

Dal 2017 al 2019, tra aprile e ottobre, in ciascuna delle Aree protette regionali (parchi e riserve) aderenti 
all’iniziativa, sono stati pianificati e svolti due appuntamenti settimanali della durata di due ore ciascuno, di cui 1h 
di attività motoria e 1h di formazione, sotto forma di attività ludico-ricreativa, su temi di Educazione ambientale/
alimentare/archeologica/culturale. L’iniziativa, gratuita, rivolta a famiglie ma anche a singoli individui, ha posto 
attenzione alla partecipazione di soggetti affetti da disabilità. I dati socio-sanitari degli utenti, raccolti mediante la 
compilazione di questionari informativi, sono stati elaborati con il software STATA.

Nei 3 anni di studio sono stati coinvolti 1.285 cittadini, sia portatori di disabilità fisica/relazionale/sensoriale 
(21,2%) sia normo-abili. L’età media dei soggetti era di 42,53 (DS = 11,79) senza differenze di genere. L’analisi 
del trend sugli stili di vita mostra che il 3% degli intervistati ha dichiarato di aver modificato, in seguito alla 
partecipazione al programma, le proprie abitudini in termini di spostamenti, riducendo l’utilizzo dell’auto in 
favore degli spostamenti a piedi. I partecipanti hanno acquisito un cambiamento motivazionale all’incremento 
dell’attività fisica all’aumentare delle conoscenze ambientali (p= 0,003). Inoltre, è stato registrato un incremento 
di circa il 2% circa le porzioni di frutta e verdura consumate nell’arco di una giornata, passando da 1-2/die a 3-4 al 
termine dell’iniziativa. L’analisi statistica ha evidenziato che la probabilità di consumare 5 porzioni/die cresce con 
l’aumentare dell’età, nelle donne e in coloro che hanno un titolo di studio medio/superiore.

I partecipanti hanno mostrato gradimento nei confronti delle attività progettuali, al punto da modificare alcuni 
stili di vita scorretti. Si ritiene che le informazioni ricevute, associate alla pratica del movimento, abbiano influito 
nell’aumentare l’adozione di stili di vita salutari.
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EPIDEMIOLOGIA E CLINICA NELLE VOC: STUDIO OSSERVAZIONALE SU UN CAMPIONE DI 
OPERATORI SANITARI VACCINATI
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Keywords: VOC, OPERATORI SANITARI, VACCINAZIONE, SINTOMATOLOGIA.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell’Università di Messina ~ 
MESSINA ~ Italy

Dall’originale ceppo SARS-CoV2 di Wuhan ad oggi, sono state identificate numerose varianti di questo virus ma, 
quelle che preoccupano di più gli esperti dell’OMS e dell’ECDC sono le Varianti VOC (variants of concern): alfa, 
beta, gamma, delta. 
Lo scopo del presente studio è stato quello di individuare prevalenza delle VOC in un campione di soggetti 
vaccinati, gli operatori sanitari dell’AOU G.Martino di Messina, gravità della sintomatologia e relazione tra titolo 
anticorpale e infezione.  

Dal 2 gennaio al 31 agosto 2021 sono stati sottoposti a vaccinazione con Pfizer/BioNTech, 3029 operatori sanitari 
ed è stato effettuato il dosaggio delle IgG anti-Spike e anti-Nucleocapside. 
Nello stesso periodo sono stati condotti tamponi molecolari in tutto il personale sanitario (esame di routine) e in 
sintomatici o contatti stretti. Tramite metodica PCR è stato isolato il ceppo virale associato a positività.  
Nei positivi è stata condotta, previo consenso, un’indagine epidemiologica tramite questionario dell’Istituto Su-
periore di Sanità, volta ad indagare aderenza ai protocolli di sanificazione ambientale e igienizzazione delle mani, 
occasione di contagio (manovre invasive, contatto con liquidi biologici o emissioni di aerosol), sintomi accusati e 
tempo intercorrente dalla vaccinazione.  

Sui 3029 operatori vaccinati sono risultati positivi alle varianti 18 soggetti (0,59%), di cui 11 (61%) alla variante 
alfa e 7 (39%) alla variante delta. Solo due operatori, uno positivo alla variante alfa e uno per la delta, al momento 
dell’infezione avevano ricevuto una sola dose di vaccino. 
L’indagine rileva che il 14,29% non ha manifestato alcun sintomo, 39,29% astenia e febbricola, 25% anosmia e 
ageusia, il 7,14% sintomi gastrointestinali, infine il 14,29% ha avuto sintomatologia diversa.  
Dei pazienti affetti da variante alfa, 5 (45,5%) non hanno manifestato alcun sintomo, i restanti sono risultati poli-
sintomatici e 1 ha sviluppato una miopericardite.   
Dei soggetti affetti da variante delta, 1 non ha manifestato alcun sintomo, i restanti hanno manifestato plurisinto-
matologia, spesso in maniera sfumata.  
In media è stato riscontrato un titolo anticorpale di 1061,41. Dalla seconda dose sono trascorsi circa 4 mesi  

Nello studio è stata riscontrata una ridotta prevalenza delle VOC. I sierologici analizzati non hanno mostrato cor-
relazione tra titolo anticorpale e insorgenza della patologia, già sottolineato dalle linee guida EMA/AIFA (Agosto 
2021). Come dimostrato, il ciclo vaccinale completo rimane protettivo nei confronti delle principali VOC prevenen-
do le forme più gravi di malattia e l’ospedalizzazione.
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RUOLO DEI MICRORNAS NELLO SCREENING DELLE LESIONI PRECANCEROSE E NEL CAN-
CRO CERVICALE NELLE DONNE CON INFEZIONE DA PAPILLOMA VIRUS UMANO (HPV).
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Il Papillomavirus umano (HPV) determina una delle infezioni sessualmente trasmesse più comuni in tutto il 
mondo. Secondo l’OMS il tumore della cervice uterina è la patologia più comune associata ad infezione da HPV, 
è il secondo tumore più frequente tra le donne con età compresa tra 15 e 44 anni, interessando più di 500.000 
donne ogni anno. Per questo è importante mettere in atto misure preventive, basate su programmi di screening, 
che consentano di identificare e precocemente le lesioni precancerose. Si stima che il rischio di infezione di hrHPV 
sia circa l’80%, ma, la maggioranza delle infezioni vengono eliminate naturalmente dal sistema immunitario 
dell’ospite. La restante parte delle infezioni da hrHPV, invece, possono essere “produttive” (CIN1 e CIN2), ovvero 
non determinano una trasformazione cellulare, ma morfologicamente esse possono mostrare delle caratteristiche 
displastiche precancerose; e, solo una minoranza delle infezioni da hrHPV diventano infezioni “trasformanti” (CIN2 
e CIN3). Non è ancora ben chiaro quali fattori determinano il destino maligno. E’ stato dimostrato che le alterazioni 
epigenetiche, in particolare i profili di espressione dei miRNA sono altamente alterati in diversi tumori rispetto ai 
controlli.  
Lo scopo dello studio proposto è quello di indagare l’utilità di nuovi strumenti diagnostici per migliorare la diagnosi 
precoce, e, di conseguenza, migliorare la gestione clinica dei pazienti con lesioni precancerose alla cervice uterina 
da HPV.  

Espressione dei microRNA mediante piattaforma Agilent per l’identificazione di un pannello di microRNA.  
 
Identificando il profilo di espressione dei miRNAs nelle lesioni preneoplastiche della cervice uterina, è stato 
valutato il profilo di espressione dei miRNA sui campioni con diagnosi citologica negativa, infezione da HPV, 
infezione (displasia), ed ad alto rischio (HSIL). Abbiamo identificato i profili di espressione dei microRNAs nelle 
lesioni di basso grado (L SIL con displasia) e alto grado (HSIL), confrontandoli con i profili di espressione relativi 
al gruppo con diagnosi citologica negativa, LSIL infezione da HPV e lesioni benigne . Per poi confrontare il profilo 
di espressione dei miRNAs individuati nelle lesioni benigne (LSIL infezione da HPV e lesioni benigne) con quelli 
emersi nel gruppo di lesioni basso e alto grado (LSIL con displasia e HSIL). I miRNAs potrebbero essere individuati 
come dei markers di progressione, relativi alle pazienti con diagnosi citologica di LSIL ed HSIL, rispetto ai casi di 
basso grado.

I risultati permetteranno la stratificazione del rischio di progressione, la realizzazione di protocolli personalizzati, 
terapeutici e di follow-up.
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Abstract 330 
STATO DELL’ARTE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA MEDICINA PERSONALIZZATA IN EU-
ROPA E CINA: RISULTATI DI UNA SURVEY TRA ESPERTI 

Beccia F. 1, Hoxhaj I.1, Strohäker T.2, Sassano M.1, Di Marcantonio M.4, Morsella A.3, Cadeddu C.1, 
Ricciardi W.1, Boccia S.1

Keywords: Medicina Personalizzata, Policy, Survey.  
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Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ 
Roma ~ Italy

L’affermazione della medicina personalizzata (PM) nell’ultimo decennio ha determinato una sostanziale rivolu-
zione del sistema sanitario a livello globale. La PM è una delle principali priorità dell’agenda di ricerca della Com-
missione Europea e del Governo Cinese ed è l’obiettivo del progetto internazionale “Integrating China in the In-
ternational Consortium for Personalized Medicine” (IC2PerMed). Nel contesto di IC2PerMed, è stata elaborata una 
survey per definire lo stato dell’arte dell’implementazione delle policy di PM e per identificare opportunità per 
future collaborazioni sino-europee.

La survey è stata elaborata dal consorzio IC2PerMed e validata da un focus group di esperti nel campo. La versione 
definitiva, in inglese e cinese, è stata somministrata online agli esperti dal 29/01 al 28/02 2021. La survey si com-
pone di 19 domande in 4 sezioni: informazioni personali; policy in PM; fattori di facilitazione e di ostacolo per la 
collaborazione sino-europea in PM; e gruppi di lavoro. I risultati sono riportati come frequenze assolute e relative 
per le variabili categoriche e come sintesi qualitativa dei dati.

Quarantasette esperti hanno completato la survey, 27 europei e 20 cinesi. Solo 4 partecipanti erano a conoscenza 
dell’implementazione delle policy correlate alla PM nel Paese dove lavorano. Le aree di PM con maggiore impatto 
delle policy sono state: Big Data e soluzioni digitali; alfabetizzazione di cittadini e pazienti; ricerca traslazionale. La 
sostenibilità dei servizi sanitari e gli aspetti socio-etico-legali sono considerati prioritari. I principali ostacoli evi-
denziati sono la mancanza di strategie condivise di investimento e la limitata applicazione degli sviluppi scientifici 
nella pratica clinica. Lo sviluppo di progetti bilaterali è, invece, un facilitatore. Trovare un terreno comune oltre 
le difficoltà culturali, sociali e linguistiche, può potenziare gli sforzi della Sanità Pubblica nell’applicazione delle 
strategie di PM a livello internazionale.

Per l’efficienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari, l’implementazione della PM è la chiave di volta delle strategie 
di Sanità Pubblica. La definizione di un quadro normativo chiaro ed integrato è fondamentale per trasformare la 
PM in un’opportunità per tutti gli stakeholder coinvolti, per definire approcci, standard e priorità comuni di ricerca 
e sviluppo e per aumentare la collaborazione a livello internazionale. I risultati ottenuti mirano a contribuire a 
definire approcci, standard e priorità comuni di ricerca e sviluppo, oltre a fornire soluzioni chiave per consentire la 
convergenza verso un approccio comune di PM ricerca, innovazione, sviluppo e implementazione tra Europa e Cina.
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Abstract 364 
CARATTERIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ BATTERICHE DI FANGHI TERMALI MEDIANTE 
APPLICAZIONE DELLA METAGENOMICA
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La fangoterapia consiste nell’applicazione di fanghi termali per la cura di patologie osteoarticolari, reumatiche e 
dermatologiche, oltre che per trattamenti estetici. I fanghi termali sono prodotti mescolando materiali argillosi con 
acque termo-minerali, e si arricchiscono di sostanze organiche prodotte dall’attività metabolica dei microrganismi 
che crescono durante il processo di maturazione. Le proprietà curative e cosmetiche dei fanghi dipendono dal tipo 
di minerali argillosi, dalle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua termale e dalla crescita e colonizzazione dei 
microrganismi. Le tecnologie NGS (Next Generation Sequencing) e gli strumenti bioinformatici utilizzati negli studi 
di metagenomica consentono di rilevare tutti i batteri coltivabili e non, appartenenti alla comunità microbica di in-
teresse, sequenziando segmenti del loro DNA in modo indipendente dalla coltura, permettendo così un approccio 
più ampio per l’esame della diversità microbica. Scopo dello studio è stato quello di caratterizzare mediante NGS 
le comunità batteriche presenti nei fanghi utilizzati in due stabilimenti termali italiani.

Lo studio è stato condotto in un centro termale del Nord Italia, dove i fanghi sono preparati in situ in vasche all’a-
perto in cui il fango naturale (stabilimento A) o l’argilla secca sterile (stabilimento B) vengono lasciati maturare a 
contatto con l’acqua sulfurea salsobromoiodica. I campioni di fango (50 ml) sono stati prelevati in due sessioni di 
campionamento (luglio e febbraio) previo mescolamento. Tutti i campioni sono stati raccolti in duplicato e analiz-
zati mediante il sequenziamento del gene dell’RNA ribosomiale 16S.

Sono stati raccolti 70 campioni di fango, 34 durante il primo campionamento in estate (16 dallo stabilimento A e 
18 dal B) ed i restanti in inverno (18 per ciascun stabilimento). Il genere Thiobacillus, comprendente batteri ossi-
danti lo zolfo, era prevalente nei fanghi di entrambi gli stabilimenti, come atteso dal momento che questi matu-
rano in acqua ricca di solfuri. Degno di interesse è il ritrovamento tra i dominanti di Pelobacter, genere coinvolto 
nella biosintesi dei lipidi, in quanto gli effetti antireumatici del fango possono dipendere dalle proprietà antin-
fiammatorie della sua frazione lipidica. I fanghi dello stabilimento A mostravano una maggiore ricchezza di generi 
batterici rispetto a quelli dello stabilimento B, probabilmente per l’uso di fango naturale anziché argilla sterile per 
la loro produzione.

La comunità batterica dei fanghi termali pare essere influenzata, oltre che dall’acqua termale, anche dal tipo di 
materiale argilloso impiegato nella loro formulazione e maturazione.
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Abstract 397 
VALUTAZIONE IN VITRO DEGLI EFFETTI GENERATI DALL’ ESPOSIZIONE DI CELLULE UMANE 
A MICROPLASTICHE. 

Hana N.1, Oliveri Conti G. 3, Nicola A.2, Venditti M.2, Imed M.4, Minucci S.2, Ferante M.3, Banni M.1
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L’inquinamento ambientale causato dalle microplastiche è diventato un problema globale che solleva non poche 
preoccupazioni in relazione al rapporto salute e ambiente.  
La presenza di microplastiche negli alimenti, e nei comparti ambientali è già stata documentata in recenti studi 
ma di parla sempre di frammenti di dimensioni tra i 100 e 500 μm e, dunque, fisicamente impossibilitati nell’attra-
versare le membrane cellulari. Infatti, l’esposizione ubiquitaria alle microplastiche non aveva destato particolari 
preoccupazioni a causa della “dichiarata” innocuità dei polimeri. Invece, studi recenti hanno evidenziato che le 
microplastiche di taglia dimensionale inferiore a 3 micron sono facilmente assorbite e traslocate dalle membrane 
biologiche, pertanto, l’interesse tossicologico ed epidemiologico su tale particolarissimo inquinante si è nuova-
mente destato, e soprattutto ci si sta focalizzando sulle microplastiche <10 μm, che potrebbero espletare una 
funzione interferente sulle normali funzioni cellulari.    

In questo studio, sono state condotte delle prove di esposizione di polietilene (PE) (<2,6 μm) e polietilene terefta-
lato (PET); (<1μm e <2.6μm) in vitro su linee cellulari di carcinoma epatocellulare umano HepG2MP. Le cellule sono 
state esposte per 24-72 ore a vari livelli di concentrazione (range compreso tra a 10 μg/mL a 40 μg/mL) contro 
controlli positivi e negativi. Sono stati effettuati test MMT di vitalità, test con 2’-7’-diclorodiidrofluoresceina diace-
tato (DCFH-DA) che è una delle tecniche più utilizzate per misurare direttamente lo stato redox di una cellula, test 
Annessina V e analisi in fluorescenza per determinare l’autofagia. 

I risultati hanno dimostrato che lo stress ossidativo è uno dei meccanismi di citotossicità dimostrata a livello cellu-
lare. Inoltre, l’esposizione di queste cellule a diversi tipi di microplastiche ha generato una riduzione dell’apoptosi 
e livelli autofagici pronunciati.

I risultati definiscono l’esistenza di effetti citotossici proattivi delle patologie ossidativo dipendenti quale l’infiam-
mazione e il cancro, prodotti dalle microplastiche su linee cellulari epatiche HepG2 e mettono in evidenza la ne-
cessità di indagare più approfonditamente gli effetti citotossici delle microplastiche nell’uomo al fine di produrre 
indicazioni sia di tipo preventivo che di sanità pubblica volte alla riduzione del rischio sanitario.
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Abstract 428 
REFLUI OSPEDALIERI E DIFFUSIONE DELL’ANTIBIOTICO RESISTENZA.
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Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza rappresenta, oggi, una grande minaccia per la salute umana. L’uso ecces-
sivo di antibiotici sia in campo umano che in zootecnia ha determinato il rilascio nell’ambiente di batteri sempre 
più resistenti. In particolare con le acque reflue, recettori di metaboliti e batteri escreti attraverso la via urinaria e 
fecale, questi germi possono essere diffusi nell’ambiente. Con questo studio si è voluta valutare l’antibiotico resi-
stenza in ceppi batterici isolati da campioni di reflui ospedalieri.

L’indagine è stata svolta nel periodo settembre 2020 - aprile 2021. I campioni sono stati prelevati sia dagli im-
pianti di depurazione situati all’interno del policlinico universitario di Messina che da presidi ospedalieri della 
provincia messinese. Alcuni di questi ultimi non dotati di sistema di depurazione, per le ridotte dimensioni delle 
strutture (al di sotto dei 50 posti letto). 
Su tutti i campioni sono state effettuate sia analisi di natura chimico-fisica che microbiologica. Per quanto riguarda 
l’esame colturale, è stata privilegiata la ricerca di Enterobacteriaceae mediante analisi colturale classica. Su 40 
dei ceppi isolati, scelti sulla base della loro frequenza di isolamento e varietà, è stato eseguito un antibiogramma 
secondo la metodica di “Kirby-Bauer”.

Sotto il profilo chimico-fisico tutti i campioni analizzati sono risultati conformi alla tabella 3 dell’allegato 5 del D. 
Lgs 152/06 (Parte Terza), a conferma della validità dei sistemi di bonifica adottati. Le analisi microbiologiche hanno 
portato prevalentemente all’isolamento di ceppi di Enterobacter spp, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, 
oltre che di Pseudomonas aeruginosa e Aeromonas spp, questi ultimi due microrganismi presi in considerazione a 
causa della provenienza ospedaliera dei campioni. L’alta percentuale di antibiotico resistenza riscontrata nei germi 
isolati dai reflui provenienti dall’AOU è rappresentata nel grafico allegato. Come si può notare, paradossalmente, 
la percentuale di resistenza riscontrata è maggiore se i ceppi provenivano da liquami prelevati dopo la clorazione, 
probabilmente a causa della ulteriore selezione esercitata da questo trattamento.

I reflui, soprattutto se ospedalieri, possono rappresentare un anello debole della catena di trasmissione delle ma-
lattie infettive. I batteri in essi presenti, spesso, non vengono totalmente rimossi dai sistemi di depurazione per cui 
possono essere immessi successivamente nei corsi d’acqua superficiali, nel mare, nel suolo e, attraverso i fanghi 
di depurazione utilizzati per la concimazione, raggiungere le coltivazioni. Da qui al loro ingresso lungo la catena 
alimentare il passo è breve …
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STUDIO IN VITRO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PATOGENICI DI MICROPLASTICHE 
IN CELLULE INTESTINALI UMANE 

Esposito E.M. 1, Visalli G.1, Facciolà A.1, Laganà A.1, Di Pietro A.1
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La produzione di plastica è aumentata significativamente in tutto il mondo fino a raggiungere oltre 367 milioni di 
tonnellate nel 2020. A causa delle sue proprietà, la plastica pervade ogni aspetto della vita quotidiana; tuttavia, 
le possibili conseguenze legate al suo smaltimento devono essere considerate per l’impatto anche sulla salute 
umana. Nell’ambiente le plastiche vanno incontro a frammentazione con la formazione di microplastiche (MP) (Ø- 
1 μ-5mm) e nanoplastiche (NP) (Ø- 0,1 μ). L’assunzione orale è una delle principali vie di esposizione umana alle 
MP, rilevate sia nell’acqua potabile che imbottigliata e nei prodotti alimentari (prodotti ittici, zucchero, sale, miele, 
frutta e verdura). Il tratto gastro-intestinale costituisce la barriera per ridurre o annullare la traslocazione delle MP 
ingerite. Per simulare l’esposizione per via orale e valutare i rischi e le conseguenze sulla salute pubblica, questo 
studio in vitro mirava a studiare gli effetti citotossici e genotossici, a breve e lungo termine, dell’esposizione a MP 
con diversa granulometria, su cellule intestinali umane. 

Per lo studio si esponevano cellule HT29 a MP di polistirene (Ø 3 e 10μ) nel range 100–1600 particelle mL-1. A 
24h si studiavano gli effetti acuti mentre gli effetti dell’esposizione subcronica venivano valutati estendendo il 
trattamento con Ps-MP fino a 48 giorni su tutte le subcolture ottenute dalle cellule esposte. 

Entrambe le granulometrie avevano moderata citotossicità dopo 24 h con percentuali di mortalità comprese tra 6,7 
e 21,6 per le PS- MP 10 μm e 6,1 e 29,6 per quelle da 3 μm. In microscopia confocale laser, previa colorazione con 
Arancio d’acridina si evidenziava una maggiore permeabilizzazione lisosomiale nelle HT29 esposte alle MP 3μm. 
La produzione di specie reattive dell’ossigeno era maggiore nelle cellule esposte alle MP 10 μm ma l’esposizione 
subcronica evidenziava la capacità delle cellule di neutralizzare il danno ossidativo, grazie alla maggiore 
espressione di molecole ad attività anti-ossidante. Il test Comet assay confermava che il danno ossidativo a carico 
del DNA indotto dalle PS-MP era temporaneo.

Considerando il rapido turnover a livello intestinale, l’aumento della mortalità cellulare, pari a 25% e 11% per le 
MP da 3 e 10 μm in ciascuna subcoltura esposta, potrebbe innescare disturbi intestinali da esposizione costante. 
Ciò, indipendentemente dalla capacità di traslocare in altri distretti corporei, prevalentemente sfruttando il tessuto 
linfoide presente a livello intestinale, potrebbe avere un notevole impatto sulla salute umana, costituendo un 
problema emergente in sanità pubblica.
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Abstract 75 
I PREDITTORI DEL SENSE OF COHERENCE TRA GLI STUDENTI UNIVERSITARI DURANTE LA 
PANDEMIA DA COVID-19.
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La pandemia da Covid-19, accompagnata dalle relative criticità a livello sanitario, sociale ed economico, costituisce 
una notevole sfida per il benessere psico-fisico dei giovani. 
Un ruolo fondamentale nell’affrontare queste difficoltà può essere svolto dal Sense of Coherence (SoC), che 
corrisponde all’orientamento verso il mondo e il futuro, nella capacità di comprendere la realtà circostante e di 
plasmare ogni difficoltà attraverso molteplici strategie di resistenza.  
Nell’ambito dello studio “COVID-HL University Students Survey”, il nostro obiettivo era indagare i predittori del 
SoC degli studenti universitari, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche demografiche e alla condizione 
socio-economica percepita.

Nei mesi da agosto a ottobre 2020, 3000 studenti universitari dell’Ateneo fiorentino hanno partecipato allo studio 
su base volontaria compilando un questionario online. La condizione socioeconomica è stata misurata utilizzando 
la Subjective Social Status (SSS) che valuta la posizione percepita dell’individuo in una gerarchia sociale. Il SoC è 
stato misurato utilizzando il questionario Work-Soc adattato ai contesti di vita. 
Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software R. É stata condotta una hierarchical cluster 
analysis utilizzando il metodo della Varianza minima di Ward per identificare tre gruppi sulla base dei punteggi 
ottenuti ai singoli item della scala SoC (cluster “A”, “B” e “C”, corrispondenti rispettivamente a SoC “basso”, 
“medio”, “elevato”). Mediante analisi di regressione logistica multinomiale, abbiamo valutato l’associazione tra 
il SoC e le covariate età, genere, soddisfazione per la situazione finanziaria, SSS, paese di provenienza e area del 
corso di studi. Il livello di significatività alfa considerato era 0.05.

Alla regressione logistica multinomiale, il SoC degli studenti è risultato associato in modo indipendente alle 
variabili: età (cluster “C” vs “A”: ORa=1.02, IC=1.00-1.04, p=0.03), genere (cluster “C” vs “A”: ORa=0.74, IC=0.58-
0.93, p=0.01), soddisfazione per la situazione finanziaria (cluster “C” vs “A”: ORa=1.72, IC=1.33-2.22, p<0.001), 
SSS (cluster “B” vs “A”: ORa=1.23, IC=1.15-1.31, p<0.001; cluster “C” vs “A”: ORa=1.75, IC=1.61-1.90, p<0.001), 
paese di provenienza (cluster “C” vs “A”: ORa=0.60, IC=0.38-0.94, p=0.02). All’analisi multivariata, il SoC non era 
associato all’area del corso di studi degli studenti.

Le caratteristiche demografiche e socioeconomiche degli studenti potrebbero svolgere il ruolo di predittori del 
SoC. Ulteriori studi sono necessari per confermare i risultati ottenuti e comprendere la relazione che sussiste tra 
SoC e condizione socioeconomica degli studenti.
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PROGETTO STOP-PHONE: STUDIO CROSS-SECTIONAL SULL’UTILIZZO DELLO SMAR-
TPHONE NELLE DONNE IN GRAVIDANZA AFFERENTI AI CORSI PREPARTO DI PALERMO E 
PROVINCIA 
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I dati sull’utilizzo degli smartphone relativi al 2020 evidenziano che in Italia il numero dei dispositivi ha superato il nu-
mero dei residenti, con circa 80 milioni di device. Obiettivi del progetto sono indagare le caratteristiche d’uso degli smar-
tphone nelle donne in gravidanza, incrementare l’informazione sulle esposizioni ambientali potenzialmente dannose 
per la salute attraverso i corsi preparto e promuovere l’uso corretto e consapevole dello smartphone.

È stato condotto uno studio cross-sectional attraverso un questionario elaborato dal gruppo di ricerca del Progetto 
Stop-Phone e validato attraverso uno studio pilota su 30 donne in gravidanza. Il questionario, in formato digitale, è stato 
somministrato nell’ambito di corsi preparto tra Gennaio 2019 e Dicembre 2020. Il questionario prevede 44 items, che 
indagano fattori socio-demografici, abitudini e stili di vita in relazione all’utilizzo dello smartphone, e 20 items in grado 
di valutare uno score di abuso-dipendenza da dispositivi mobili.

Sono state intervistate 149 donne in gravidanza. Il 59,2% ha dichiarato utilizzare lo smartphone da 1 a 3 ore al giorno, 
il 33% più di tre ore al giorno. L’intero campione dichiara di non aver mai parlato dell’utilizzo di device durante la gra-
vidanza con il proprio medico/ginecologo o di eventuali precauzioni da adottare per un corretto utilizzo; il 66% non ha 
modificato le proprie abitudini nell’utilizzo dello smartphone da quando è in gravidanza. Il 19,2% delle future mamme 
posiziona abitualmente lo smartphone sull’addome, il 36% qualche volta, il 79,5% non utilizza un oggetto per evitare 
il contatto diretto con l’addome. Oltre il 65% delle intervistate non presta attenzione alla distanza corretta da tenere 
rispetto allo schermo del cellulare, più del 90% tiene il telefono acceso durante la notte e l’80% a meno di un metro di 
distanza. Lo score di abuso-dipendenza ha evidenziato che l’11% delle future mamme presenta una moderata dipen-
denza dall’utilizzo di device mobili.

I dati raccolti e la carenza di studi di letteratura suggeriscono attualmente una scarsa attenzione rispetto al tema propo-
sto, soprattutto in relazione alla gravidanza. Appare necessario sensibilizzare le future mamme sull’argomento, anche 
attraverso il ruolo chiave rivestito dai corsi preparto.  La promozione di un utilizzo più consapevole e controllato dei 
dispositivi elettronici può contribuire a ridurre le radiazioni alle quali può essere esposto il nascituro, ma ha un ruolo 
fondamentale anche dopo la nascita, per garantire uno sviluppo psicomotorio e relazionale adeguato del bambino e non 
inficiare, a causa di un uso incontrollato dello smartphone, il rapporto madre-figlio.
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IMPATTO DI UN PROTOCOLLO INNOVATIVO EROGATO TRAMITE UNA PIATTAFORMA DI-
GITALE SU FOOD LITERACY ED ENGAGEMENT DEI PAZIENTI DIABETICI: I RISULTATI SU 4 
REGIONI ITALIANE
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È stato dimostrato che nelle patologie croniche la Literacy e l’Engagement siano fondamentali per una corretta 
aderenza terapeutica ed un’efficace prevenzione delle complicanze.Nell’ambito del progetto CCM FOODia-Net si 
è testata l’efficacia di un protocollo innovativo per migliorare Food Literacy ed Engagement dei pazienti diabetici.

Si è svolto uno studio pre-post utilizzando un protocollo elaborato dal partenariato interregionale costituito da:A-
RESS Puglia (coordinatore),ATS Monza-Brianza e ATS Lecco (Lombardia),ARES Toscana,IRCCS INRCA (Marche),Unità 
Operativa Complessa di Diabetologia e dietologia ASL Roma 1 (Lazio),Engageminds HUB–Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano.È stata messa a punto una piattaforma digitale a cui i pazienti potevano iscriversi dopo esse-
re stati reclutati da professionisti sanitari che lavoravano in team multidisciplinari.Al momento dell’iscrizione sono 
state raccolte variabili sociodemografiche, e somministrati due questionari: l’”European Health Literacy Survey 
Questionnaire” e il “Patient Health Engagement Scale”,il cui punteggio posizionava il paziente ad un livello bas-
so,medio o alto rispettivamente di Literacy ed Engagement.Un algoritmo sottoponeva dunque al paziente esercizi 
specifici per i 28 giorni successivi, al termine dei quali i due questionari venivano nuovamente proposti.Tramite 
piattaforma,i pazienti potevano contattare in qualsiasi momento il team di cura,e gli operatori sanitari potevano 
chiedere supporto in merito al protocollo al team di progetto.

Stando ai risultati preliminari, 38 pazienti hanno completato il protocollo, di cui il numero più elevato (39,5%) nel-
la regione Puglia, seguita dalle regioni Lombardia, Marche e Toscana. La diagnosi era avvenuta nel 76,3% da meno 
di 10 anni. La distribuzione iniziale tra i livelli era la seguente: 57,9% avevano un livello alto di literacy, 34,2% 
medio e 7,9% basso; riguardo l’engagement,21,1% aveva un livello alto,52,6% medio e 26,3% basso. Al termine 
del protocollo si è registrato un incremento sia nei valori di Literacy che di Engagement, di cui il primo statistica-
mente significativo (p<0,05). Nessuna variabile sociodemografica si è dimostrata significativamente associata ad 
un incremento nei punteggi conseguiti.

Migliorare Literacy ed Engagement dei pazienti con diabete è una sfida fondamentale per la sostenibilità del si-
stema sanitario del nostro Paese. L’utilizzo di una piattaforma tecnologica che affianchi il lavoro di equipe multidi-
sciplinare si è dimostrata utile nell’incremento della Literacy dopo soli 28 giorni. Per l’Engagement, nonostante i 
miglioramenti evidenziati, si ritiene utile prevedere dei tempi di osservazione maggiori.
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LA SCUOLA IN OSPEDALE
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L’art. 14 della Carta europea dei diritti fondamentali rimarca il diritto all’istruzione, per tutti i minori, qualunque sia 
la loro condizione. La Scuola in Ospedale (SiO), nata in Italia negli anni ‘50, rappresenta uno strumento attraverso 
cui è possibile garantire tale diritto a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, per le quali sono neces-
sarie prolungate degenze in ospedale o permanenza a casa. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede una  ade-
guata formazione del corpo docente. Infatti, formare l’insegnante significa garantire l’acquisizione di informazioni 
sanitarie e psico-pedagogiche, fornire strumenti teorico-pratici per potersi adeguare e affrontare con appropriata 
competenza situazioni spesso difficili e gravose.

A partire dagli anni Ottanta, in Italia è stata redatta una serie di direttive organizzative e strutturali in materia. At-
traverso l’intervento di specifiche figure professionali adeguatamente formate, è stato possibile creare un ambien-
te che, per quanto percepito ostile, permetta ai pazienti pediatrici di mantenere il legame con il mondo esterno, 
godendo di un supporto psicologico, oltre che nozionistico.

Oggi un bambino/adolescente su 200 di età compresa tra 0 e 16 anni è affetto da condizioni croniche invalidanti. In 
Italia, nell’a.s. 2019-2020, 41.367 studenti delle scuole dell’infanzia ed elementari (circa il 70%) e 4.250 studenti 
delle scuole superiori hanno usufruito del Programma SiO, con la collaborazione di 915 docenti. In Puglia, nell’a.s. 
2017-2018, il Programma ha coinvolto 1.377 insegnanti, di cui il 58% erano di scuola primaria, il 19% di scuola 
dell’infanzia, l’11% di scuola secondaria e il 12% di scuola superiore.

Realizzare un programma SiO non è semplice, perché implica lavorare in un contesto di per sé complesso. Per 
garantire la pianificazione e l’attuazione del programma con successo è necessario lavorare a stretto contatto con 
bambini e adolescenti ospedalizzati, con i genitori e con il personale medico dell’ospedale. Oltre alle competenze 
relative alla disciplina, l’insegnante ospedaliero deve avere conoscenze mediche e psicologiche dell’attività di-
dattica, che implicano la capacità di adattamento alle diverse condizioni e secondo le esigenze dell’interlocutore. 
Promuovere all’interno del contesto ospedaliero un clima positivo e collaborativo è la chiave per raggiungere 
l’obiettivo primario del Programma SiO: consentire il reinserimento dello studente-paziente nella scuola tradizio-
nale, prevenendo così l’abbandono scolastico. 
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Abstract 304 
EDUCAZIONE ALL’AUTO-SOMMINISTRAZIONE DEL TEST NASALE DI SCREENING COVID-19 
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA REGIONE VENETO: IL PUNTO DI 
VISTA DEGLI STUDENTI

De Siena F.P. 1, Lattavo G.1, Gagliani A.1, Furlan P.1, Piccolo V.1, Zabeo F.1, Morello G.1, Giannavola E.R.1, 
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In seguito alla ripresa dell’attività didattica in presenza a partire da gennaio 2021, la Regione Veneto, in colla-
borazione con l’Università degli Studi di Padova, ha avviato un sistema di sorveglianza attiva per le infezioni da 
SARS-CoV-2, volto ad intercettare precocemente i casi positivi e a monitorare la situazione epidemiologica nel 
contesto scolastico attraverso l’impiego di test antigenici rapidi. Nello specifico, uno degli obiettivi del progetto 
era verificare la fattibilità di nuove modalità di testing in ambito scolastico.

Sono state coinvolte 7 classi terze della scuola secondaria di primo grado, una per ogni provincia, includendo 
alunni, docenti e personale ATA con adesione su base volontaria e previa sottoscrizione del consenso informato. Lo 
screening si è svolto da aprile a maggio 2021 con cadenza quindicinale tramite l’auto-somministrazione vigilata di 
RADTs, sotto la supervisione degli operatori sanitari, con il supporto del personale scolastico e previa partecipazio-
ne da parte degli studenti ad un percorso didattico formativo. Al termine del progetto è stato loro somministrato, 
tramite modulo Google, un questionario costruito ad hoc, anonimo e volto ad esaminare il punto di vista degli 
studenti all’inizio e al termine dell’esperienza (i.e. fiducia, ansia e criticità nelle varie fasi di esecuzione).

Complessivamente sono stati testati 248 soggetti, 62,9% studenti e 37,1% personale docente/ATA, per un totale 
di 886 tamponi. Nessun soggetto è risultato positivo. Confrontando i due momenti, all’inizio e al termine del pro-
getto, in merito alla fiducia, la percentuale di indifferenza è diminuita dal 12,8% al 7,4%, il non avere per niente 
fiducia dal 6% al 2,7%; per contro, averne molta è passata dal 28.9% al 57%. In relazione all’ansia, la quota di 
studenti che ne dichiara molta o abbastanza è diminuita dal 38,8% al 12,7%, viceversa la quota di coloro che non 
si dichiarano ansiosi è variata dal 25,8% al 45%. Il momento più critico delle fasi di esecuzione del test è risultato 
l’inserimento del tampone nel naso (6,7%). Al termine dell’esperienza il 92,6% ha espresso parere positivo e il 
58,8% ha dichiarato di avere acquisito nuove competenze.

Dall’analisi emerge che il campione testato si ritiene soddisfatto dell’esperienza, con benefici in termini di em-
powerment e consapevolezza della malattia. Si evince l’importanza di sviluppare strategie di screening sostenibili 
nel contesto scolastico con il duplice obiettivo di monitorare i contagi e mantenere l’attività didattica in presenza, 
rafforzando gli interventi di promozione ed educazione alla salute che rispondano ai criteri di applicabilità e so-
stenibilità in una fascia di popolazione ricettiva.
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VACCINE LITERACY E ATTITUDINI VACCINALI DEI GENITORI DEGLI STUDENTI DI UNA ASL 
DI ROMA. RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO CROSS-SECTIONAL
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In Europa solo l’85% dei cittadini ritiene che i vaccini siano efficaci (78% in Italia) e quasi la metà della popolazio-
ne ha paura degli effetti indesiderati gravi (48% Europa vs. 46% Italia). Queste convinzioni alimentano quella che 
l’OMS definisce “esitazione al vaccino”, ovvero il ritardo nell’accettazione o il totale rifiuto dei vaccini. Lo studio si 
propone di valutare in un campione di genitori di studenti di una ASL di Roma: i) il livello di esitazione vaccinale nei 
confronti delle vaccinazioni dei figli; ii) il livello di esitazione nei confronti dei vaccini anti COVID-19; iii) il livello 
di alfabetizzazione vaccinale dei genitori.

Un questionario è stato somministrato on-line in modalità anonima ai genitori degli studenti tramite il registro 
elettronico delle scuole di appartenenza. Sono stati utilizzati due strumenti validati: il Parent Attitudes about Chil-
dhood Vaccines Survey (PACVs), e lo Health Literacy Vaccinale degli adulti in italiano (HLVa-IT). In una terza sezione 
è stata valutata l’esitazione vaccinale relativamente al COVID-19. Due modelli di regressione logistica multipla 
sono stati costruiti per identificare i predittori dell’esitazione vaccinale e del rifiuto del vaccino anti COVID-19.

Tra giugno e settembre 2021 sono state raccolte 1005 risposte. In 818 di essi (81,4%), la compilazione è stata 
effettuata dalle madri degli studenti. I rispondenti affermano di essere coniugati e di essere occupati nell’83,4% e 
nell’88,4% dei casi, rispettivamente. L’età media è di 49,8 (±5,9) anni per i genitori e 14,3 (±3,2) per gli studenti. 
Globalmente, l’8,5% dei genitori ha dichiarato di essere assolutamente contrario alla vaccinazione anti-COVID19 
per i propri figli, mentre il 5,9% rifiuta in maniera categorica la vaccinazione per sé stesso. La prevalenza di esitanti 
vaccinali nel campione indagato è pari a 9,7% (score PACVs≥50). I risultati della regressione logistica multivariata 
mostrano una associazione statisticamente significativa tra l’esitazione vaccinale e il basso livello di alfabetizza-
zione vaccinale sia funzionale (OR=0,58; IC 95%=0,39-0,88) sia interattiva/critica (OR 0,50; IC 95% 0,26 – 0,94), 
mentre il rifiuto del vaccino anti COVID-19 per sé stessi è fortemente associato all’esitazione vaccinale (OR 3,6; IC 
95% 1,18 – 10,90).

L’alfabetizzazione vaccinale è un forte predittore dell’esitazione vaccinale dei genitori; questa a sua volta è as-
sociata al rifiuto del vaccino anti COVID-19 da parte dei genitori per sé stessi. Il miglioramento dell’educazione 
sanitaria in ambito vaccinale deve essere costantemente perseguito per ridurre gli ostacoli alla vaccinazione.
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INVESTIRE SULLA RESILIENZA DEGLI OPERATORI SANITARI CONVIENE: STUDIO DI EFFI-
CACIA DI UN INTERVENTO DI WORKPLACE HEALTH PROMOTION
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Gli operatori sanitari sono quotidianamente esposti ad un intenso stress lavoro-correlato, con ricadute lavorative 
negative. Uno sportello di supporto psicologico individuale (“Help Point”, HP) è stato introdotto nell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma nell’ambito degli interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro 
(“Workplace Health Promotion”, WHP), con l’obiettivo di prevenire, intercettare e risolvere situazioni di disagio la-
vorativo attraverso un approccio cognitivo-comportamentale. L’iniziativa, tuttora in corso, è gestita da un gruppo di 
lavoro multidisciplinare costituito da quattro medici del lavoro, un medico di Direzione Sanitaria e uno psicologo. 
I casi seguono uno specifico iter, riportato in Figura 1. Questo studio pilota mira a identificare l’impatto economico 
del programma HP come stima oggettiva di efficacia.

Lo studio raccoglie i casi arruolati da settembre 2016 a giugno 2019. Secondo un disegno di tipo pre/post-in-
tervento sono state effettuate una valutazione dell’efficacia clinica (monitorata con i questionari standardizzati 
“General Health Questionnaire-12” ed “Short Form-36 health survey”) e un’analisi dell’impatto economico del 
programma (confronto delle medie dei giorni lavorativi persi per malattia nel periodo semestrale e annuale prece-
dente e successivo all’intervento). Il T test di Student per dati appaiati è stato utilizzato per le analisi comparative. 
Per l’analisi econometrica dell’assenteismo i casi (n=35) sono stati confrontati con alcuni controlli (7xn=245), ap-
paiati in base a genere, età e categoria professionale. È stato inoltre stimato il return on investment (ROI), definito 
dal rapporto tra il profitto netto e i costi relativi al programma.

I punteggi dei questionari hanno evidenziato un rilevante miglioramento dello stato di salute (p<,001) e della 
qualità della vita (p<,003). Dopo l’intervento, l’assenteismo si è ridotto del 60% (p<,04). I casi hanno registrato 
una riduzione maggiore dei controlli (p<,02) (Tabella 1). La riduzione dell’assenteismo nella finestra temporale di 
un anno è risultata essere un fattore predittivo del miglioramento della qualità della vita (p<,05). Considerando le 
giornate lavorative recuperate come profitto, il ROI è stato pari a 2,73 euro per ogni euro investito.

Il percorso di supporto psicologico, personalizzato sulla base delle specifiche esigenze del singolo lavoratore, è 
risultato uno strumento efficace ed economico, capace di migliorare il benessere lavorativo e, in modo indiretto, la 
produttività della forza lavoro nel settore sanitario. Il documentato guadagno per l’organizzazione aziendale offre 
a considerare i programmi di WHP secondo una strategia “win win”.
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EPICO19: UNO STRUMENTO WEB BASATO SU INFORMAZIONI SATELLITARI DELLA EURO-
PEAN SPACE AGENCY PER ANALIZZARE E PREDIRE L’EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL 
COVID-19
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L’epidemia dovuta al coronavirus denominato SARS-CoV-2 è iniziata a fine 2019 in Cina e si è rapidamente dif-
fusa in tutto il mondo. Il primo Paese ad essere severamente colpito da questa epidemia, presto trasformatasi in 
pandemia, è stata l’Italia, il cui il primo caso ‘autoctono’ è stato diagnosticato il 20 Febbraio 2020 a Codogno, in 
provincia di Lodi, nel Nord del Paese, a seguito della diagnosi della patologia respiratoria indotta da tale virus, 
denominata ‘COVID-19’. Da Codogno, l’epidemia si è rapidamente diffusa soprattutto alle regioni settentrionali, in 
particolare Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Diverse misure di sanità pubblica ed in particolare di 
protezione individuale e di restrizione della mobilità e dei contatti sociali sono state rapidamente adottate a se-
guito del diffondersi dell’infezione da SARS-CoV-2 e al fine di prevenire il COVID-19. In parallelo, numerosi gruppi 
di ricerca italiani ed internazionali hanno iniziato a studiare l’efficacia di tali misure nonché i fattori di rischio della 
trasmissione dell’infezione, con riferimento tra l’altro al ruolo dell’inquinamento atmosferico (particolato e ossidi 
di azoto) e delle condizioni meteorologiche (temperatura, umidità e radiazione ultravioletta).

Il Progetto presentato in questa sede, sostenuto dalla European Space Agency e denominato EPICO19 (EPIdemio-
logical COVID-19 model - https://www.epico19.eu/en/), ha coinvolto diversi gruppi di ricerca ed enti italiani e si 
è proposto di sviluppare una piattaforma Web basata su dati satellitari e sanitari. Tale strumento si è proposto di 
analizzare, rappresentare e predire attraverso un modello di machine learning il diffondersi dell’infezione da SAR-
SCoV-2 in una comunità italiana, con particolare riferimento ai nuovi casi di infezione e di ricovero per COVID-19 
e alle dimensioni spaziotemporali di tali andamenti epidemiologici. Le performance modellistiche previsionali 
valutate nel periodo 1 febbraio – 31 agosto 2021 si sono rivelate del tutto soddisfacenti.

EPICO19 ha permesso di valutare le dinamiche di diffusione del virus in termini di numerosità di casi, ospeda-
lizzazioni e decessi usando come caso studio la provincia di Reggio Emilia nella sua interezza, nonché i singoli 
comuni e le sezioni censuarie di tale provincia, proponendosi inoltre l’individuazione di focolai dell’infezione. La 
piattaforma si è mostrata inoltre in grado di visualizzare mappe e grafici relativi ai parametri ambientali di qualità 
dell’aria (PM10, PM2.5, NO2) e meteorologici (es. temperatura, umidità relativa, radiazione solare), unitamente ai 
dati sulla mobilità, quali indice di affollamento e densità di veicoli leggeri e pesanti. Un esempio della dashboard 
di tale piattaforma è riportato nella Figura.

Infine, EPICO19, grazie alla sua modellistica convolutional long-short term memory, si è dimostrato in grado di 
effettuare previsioni con approccio what-if dell’impatto delle misure di sanità pubblica sull’epidemia, nonchè di 
stimare quale sarebbe stata la diffusione del COVID-19 in termini di nuovi casi e di ricoveri ospedalieri in presenza 
di più efficaci misure di contenimento.
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Abstract 4 
ARGINARE LA PANDEMIA FUORI DEL MONDIALE DI SCI “CORTINA2021”: UNA SFIDA PER 
LO SPORT E LA SANITA’ PUBBLICA

De Polo A. 1, Pais Dei Mori L.2, Mongillo M.3, De Luca G.1, Facchin G.1, Marchesan G.3, Stevanato M.2, Di 
Gallo M.4, Apollonio A.4, Volpe G.4, Modolo E.5, Russo F.3, Cinquetti S.2

Keywords: eventi di massa, covid-19, epidemic intelligence, protocollo di prevenzione.

[1]Scuola di specializzazione in Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Università di Padova. ~ Padova ~ Italy, [2]Diparti-
mento di Prevenzione, Aulss 1 “Dolomiti” ~ Belluno ~ Italy, [3]Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria, Regione 
Veneto ~ Venezia ~ Italy, [4]Fondazione Cortina 2021 ~ Cortina D’Ampezzo ~ Italy, [5]Unità di Microbiologia, Laboratorio di Analisi 
chimico-cliniche e Microbiologia, Aulss 1 “Dolomiti” ~ Belluno ~ Italy

Dal 7 al 21 febbraio 2021, la cittadina turistica montana di Cortina d’Ampezzo ha ospitato i Campionati del Mondo 
di sci alpino. Sebbene il Veneto fosse in “zona gialla” in base agli indici di contagio settimanali, la pandemia di co-
vid-19 era imperversante e la campagna vaccinale limitata solo a popolazione anziana e personale sanitario, tanto 
che Cortina2021 ha guadagnato il titolo di “primo evento sportivo di rilevanza mondiale dell’era covid”.

Pur svolgendosi a porte chiuse, i partecipanti ufficiali secondo il database dell’Organizzazione sono stati 5.640. Ciò 
ha imposto alla Fondazione organizzatrice, insieme all’Azienda Sanitaria territoriale e alla Direzione Prevenzione 
regionale, la redazione di un “Protocollo di prevenzione e igiene covid-19” ad hoc, fondato sul principio delle bolle 
epidemiologiche: rossa (atleti e squadre), gialla (operatori dei media), blu (organizzatori, staff e forze dell’ordine), 
verde (ospiti ed autorità fino a 350/die). Ogni bolla disponeva di spazi separati e gli accreditati erano suddivisi in 
sottogruppi fissi di poche persone per minimizzare i contatti non necessari. Da Protocollo, è stato predisposto un 
massiccio piano di screening mediante tampone antigenico rapido in loco ogni 3 giorni per tutti gli accreditati di 
bolle rossa, gialla e blu (eccetto personale alberghiero e di ristorazione, testato ogni 7 giorni). Per ritirare l’accredi-
to ogni partecipante di bolle rossa e gialla doveva presentare esito negativo di 2 tamponi molecolari per sars-cov2 
(a 8-10 giorni e a 72 ore dall’arrivo). Per accedere agli spazi riservati alla bolla verde era necessario autocertificare 
di essersi sottoposti a tampone con esito negativo per sars-cov2 nelle 48 ore precedenti. Ogni tampone antigenico 
rapido positivo è stato confermato con tampone molecolare.

Nel periodo 1-21 febbraio sono stati eseguiti 19.031 tamponi antigenici rapidi nel circuito del Mondiale, da cui 
sono emersi 22 positivi per covid-19; 25 soggetti sono stati posti in quarantena come contatti stretti.

Cortina2021 dimostra la fattibilità eventi di massa anche in contesti a rischio per patologie trasmissibili di cui 
non si disponga (ancora) della vaccinazione, purché siano adeguatamente pianificate le misure di sanità pubblica 
necessarie in base al tipo di evento e alla circolazione prevista del patogeno. Cortina2021 non è il primo grande 
evento svoltosi in tali circostanze (cfr. virus Zika, bioterrorismo, H1N1), ma nessun rischio epidemico precedente 
aveva avuto la portata del covid-19. L’auspicio è che l’esperienza di Cortina2021 sia di esempio e confronto per 
simili eventi futuri che dovessero essere organizzati, in quanto possibile, in analoghi contesti epidemici.
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Abstract 32 
UTILIZZO DI DATI AMMINISTRATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE ATTIVI-
TA’ DI ELIMINAZONE DI HCV IN REGIONE TOSCANA NEL PERIODO 2015-2020

Ceccarelli L. 1, Stasi C.2, Mazzilli S.1, Bartolacci S.2, Lazzeretti M.2, Tavoschi L.1, Silvestri C.2

Keywords: HCV, DAA, Toscana

[1]Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie - Università di Pisa ~ Pisa ~ Italy, [2]Agenzia Regionale di Sanità - 
Regione Toscana ~ Firenze ~ Italy

Nella cornice della strategia globale dell’Organizzazione Mondiale della Salute per l’eliminazione dell’infezione 
da virus dell’epatite C (HCV) entro il 2030, l’Italia ha lanciato un programma a livello nazionale. L’Agenzia Italiana 
del Farmaco ha approvato gli agenti antivirali ad azione diretta (DAA) per il trattamento dell’HCV nel 2015, garan-
tendo l’accesso universale al loro utilizzo a partire dal 2017. Nel 2018 Regione Toscana ha varato un piano regio-
nale per l’eliminazione dell’infezione da virus dell’epatite C. Questo studio si propone di valutare la copertura del 
trattamento in Regione Toscana nel periodo 2015-2020

È stato condotto uno studio retrospettivo utilizzando dati sanitari provenienti dai flussi amministrativi di Regione 
Toscana raccolti tra il 2015 e il 2020. Le seguenti fonti di dato sono state utilizzate: esenzione specifici (ADD), 
schede di dimissione ospedaliera, farmaceutica ospedaliera. Per identificare tutti gli individui presenti all’anagrafe 
regionale degli assistiti al 31.12.2020 con diagnosi nota di infezione da HCV, è stato effettuato il data linkage con 
codici ICD9, codici per esenzione o prescrizione farmaceutica corrispondenti a patologia HCV-relata. Tra i soggetti 
con almeno una prescrizione farmaceutica per DAA, si è stimata una percentuale di esito positivo pari al 95% con 
DAA e trattamenti precedenti

Al 31.12.2014 erano 26.993 gli individui con diagnosi nota di infezione da HCV in Toscana, pari a 33 su 100.000 
residenti. Di questi, 24.014 persone necessitavano di trattamento. Dal 2015 al 2019 è stata riportata una media 
di 1631 nuove diagnosi annue (range 1.462-2.046); mentre si è registrato un calo a 742 nel 2020. Al 31.12.2020, 
30.338 individui con una diagnosi di infezione da HCV erano noti. Nel periodo 2015-2019, un totale di 12.775 pa-
zienti sono stati trattati con DAA, corrispondenti a una media annua di 2.555 pazienti (range 1.943-4.118), con un 
picco di 4.118 trattamenti avviati nel 2018. Nel periodo 2015-2020 il numero stimato di persone che necessitano 
di trattamento con DAA è calato stabilmente (-8% annuo in media) e si attesta a 14.266 individui al 31.12.2020

La strategia nazionale di eliminazione dell’HCV e il corrispettivo piano regionale hanno avuto successo nel proces-
so di semplificazione dei servizi specialistici per l’accesso al trattamento con DAA in Regione Toscana. La diffusione 
del trattamento con DAA ha avuto una rapida ascesa dal 2015, sebbene la pandemia da COVID-19 abbia rallentato 
i progressi nell’anno 2020. Nel periodo considerato, il numero delle nuove diagnosi è rimasto pressoché costante, 
evidenziando la necessità di rafforzare i servizi di prevenzione e diagnosi precoce nel territorio



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021343

Comunicazione sanitaria

CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021343

Epidemiologia e prevenzione malattie infettive non VP

Abstract 137 
CONDIZIONI CLINICHE E CONTESTO SOCIALE: CAPACITÀ PREDITTIVA DI UN INDICATO-
RE DI FRAGILITÀ SULLA MORTALITÀ INTRA-OSPEDALIERA A 18 MESI.

Fano V. 1, Moretti I.3, Caprioli R.2, Antoniozzi T.2, Marchetti C.2, Di Martino M.4, Miglietta A.1, Cedrola M.5, 
Vivaldi F.1, De Angelis G.6, Cerimele M.5

Keywords: indicatori di fragilità, mortalità intraospedaliera, Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, fattori socio-demo-
grafici.

[1]Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Asl Roma 2 ~ Roma ~ Italy, [2]Sistemi Informativi Sanitari, Asl Roma 2 ~ Roma ~ Italy, [3]Di-
partimento di Economia e Diritto, Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy, [4]Dipartimento di Epidemiologia del SSR, Regione 
Lazio- Asl Roma 1 ~ Roma ~ Italy, [5]Direzione Sanitaria, Asl Roma 2 ~ Roma ~ Italy, [6]Dipartimento di Prevenzione ~ Roma ~ Italy

Il ruolo dei fattori socio-economici sul rischio di complicanze ed eventi avversi è noto in letteratura, tuttavia l’iden-
tificazione dei pazienti fragili ai fini della prevenzione è per lo più basata su criteri clinici. Obiettivo dello studio è 
stimare la capacità predittiva sulla mortalità intra-ospedaliera di un indicatore di fragilità clinica, valutando con-
giuntamente il ruolo del contesto sociale.

I residenti e assistiti nella Asl Roma 2 al 31.12.2019 di età 35+ sono stati classificati in fragili/non fragili con un 
indicatore regionale basato sulla presenza di condizioni ad elevato rischio di mortalità; sono stati inclusi tra i fragili 
anche i pazienti in Assistenza Domiciliare nel 2019 per patologie ad elevato rischio di mortalità. Dalla Anagrafe 
comunale sono stati ricavati: cittadinanza, stato civile, numero di conviventi e l’indicatore di deprivazione della se-
zione di censimento. Dal Sistema informativo ospedaliero sono stati ottenuti i decessi avvenuti al Pronto Soccorso 
o durante il ricovero (periodo 1.1.2020-30.6.2021). Tutti i record linkage sono stati effettuati con il codice fiscale. 
L’associazione tra la presenza di fragilità e del contesto socio-demografico sulla mortalità è stata valutata median-
te un modello logistico. Nei soli assistiti fragili è stata inoltre valutata l’associazione tra un punteggio di rischio di 
mortalità e la mortalità intra-ospedaliera.

Sono stati inclusi 737.142 assistiti (tasso di mortalità 10,3‰; 55% donne; età media 59; 20% fragili; Tabella 
1). Il rischio di mortalità intra-ospedaliera a parità di altre condizioni aumenta significativamente negli uomini 
(OR=1,83), con l’età, nei cittadini italiani/EU (OR=1,23), nei pazienti fragili (OR=1,55) e all’aumentare della de-
privazione (media: OR=1,26; alta: OR=1,33). Il rischio è più elevato in chi vive solo (OR=1,66), con 3-5 persone 
(OR=1,10) o con 6+ persone (OR=2,62). Combinando la fragilità con la deprivazione, si osservano OR più eleva-
ti rispetto al modello con le variabili singole (fragili+deprivazione bassa: OR=1,63; fragili+deprivazione media: 
OR=2,04; fragili+deprivazione alta: OR=2,01). Nei pazienti fragili si evidenziano OR statisticamente significativi e 
crescenti all’aumentare del punteggio di rischio di mortalità da 1 a 5.

L’indicatore regionale di fragilità mostra un’ottima capacità predittiva della mortalità intra-ospedaliera a 18 mesi. 
L’aumento di rischio associato al contesto sociale svantaggiato suggerisce la necessità di integrare queste infor-
mazioni nelle strategie di prevenzione volte ad individuare i gruppi target. Sarà utile aggiungere le positività al 
SARS-CoV-2 per approfondire le analisi distinguendo la mortalità con o senza presenza di Covid.
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Abstract 344 
RISCHIO DI RE-INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VER-
CELLI: UNO STUDIO RETROSPETTIVO. 

Isabella A. 1, Piu N.1, Sarro A.1, Pecere A.2, Airoldi C.1, Faggiano F.1

Keywords: covid-19, immunità naturale, reinfezione, ospedalizzazioni.

[1]Università del Piemonte Orientale ~ Novara ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Milano ~ 
Milano ~ Italy

Al fine di adottare le migliori strategie di prevenzione e controllo della diffusione dei contagi da  SARS-CoV-2, 
appare doveroso conoscere il rischio di re-infezione e malattia nei pazienti guariti da un precedente episodio 
di COVID-19. Scopo del seguente studio osservazionale  è quello di stimare il tasso di  incidenza di re-infezione 
osservata, fino all’avvio della campagna vaccinale ancora in corso  nella popolazione generale in carico per com-
petenza territoriale alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Vercelli, con particolare attenzione  al personale sanitario 
ivi operante. 
 
Lo studio è di tipo osservazionale retrospettivo ed è stato condotto attraverso i dati della Piattaforma Regionale 
Covid e i flussi informativi sanitari  della Regione Piemonte prodotti dai presidi ospedalieri dell’ ASL di Vercelli .   
Nel campione preso in esame (periodo di osservazione Marzo - Dicembre 2020), sono stati inclusi tutti i soggetti 
con infezione da SARS-CoV-2 (casi) accertata dalla positività al  test molecolare e con comprovata guarigione (due 
tamponi molecolari negativi).   
In accordo con la definizione di re-infezione del Centro per le Malattie Infettive di Atlanta (CDC), la re-infezione si 
verifica con la positività al  nuovo tampone molecolare a  distanza di almeno 90 giorni dal primo tampone mole-
colare positivo.  

Tra i 1579 soggetti inclusi si sono registrate 22 (1.39%, 95% IC 0.82%; 1.97%) re-infezioni , durante il periodo di 
osservazione preso in esame.  Il tempo di follow-up medio è stato di 235.54 giorni. L’ età media è stata di 58.76 
anni e la maggior parte erano femmine (16; 72.73%). All’interno della coorte individuata,10 (45.45%) soggetti 
sono operatori sanitari, 8 (36.36%) sono  ospiti in strutture socio-sanitarie assistenziali operanti sul territorio 
dell’ASL Vercelli, 4 (18.18%) sono normali cittadini . 
Solo 2 soggetti risultano essere stati ospedalizzati (non in terapia intensiva) in concomitanza della re-infezione, di 
cui uno non a causa della re-infezione; dell’ altro non sono a nostra disposizione informazioni cliniche sufficienti. 
Non vi è stato alcun decesso. Il tempo mediano tra la prima infezione e la seconda infezione è di 159 giorni (scarto 
interquartile [IQR] 130.75-187 giorni).  

Dal nostro studio emerge un tasso di  re-infezioni da SARS-CoV-2 relativamente basso e  un decorso clinico favo-
revole.  
Appaiono necessari ulteriori studi osservazionali anche al fine di valutare nel tempo,oltre che la protezione contro 
SARS-CoV-2 in seguito a infezione naturale , soprattutto quella ottenuta mediante i vaccini e l’impatto sul sistema 
sanitario delle re-infezioni, il cui numero e caratteristiche cliniche vanno attentamente monitorate.  
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Abstract 377 
IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE COVID -19 PER LA GESTIONE DELL’INFEZIONE DA 
CORONAVIRUS NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE: L’ESPERIENZA DELL’ AGENZIA DI 
TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA (ATS) 

Paiano A.1, Boni S. 1, Papavero P.1, Quattrocchi S.1, Laberinti E.1, Alberti M.1, Daglia S.1, Dellagiovanna M.1

Keywords: Portale, Covid 19

[1]ATS Pavia ~ Pavia ~ Italy

La pandemia ha favorito la diffusione di strumenti digitali nel settore sanitario, accelerandone l’attivazione, la 
conoscenza e l’uso da parte di medici, strutture sanitarie e cittadini. Dall’esordio della pandemia, per raccogliere, 
sistematizzare e condividere tutte le informazioni tra gli attori coinvolti nei processi di prevenzione e gestione 
dell’infezione Covid19, ATS Pavia ha predisposto un Portale COVID-19 per la gestione della sorveglianza epide-
miologica.

Il sistema è alimentato dai flussi regionali e locali, è strutturato in sezioni, visibili per le parti di competenza agli 
operatori incaricati; contiene l’identificazione dei casi e dei contatti della popolazione residente e domiciliata, le 
tempistiche di isolamento domiciliare e di quarantena, i tamponi positivi e di controllo, i sierologici e le vaccina-
zioni. 
Prevede interfaccia fruibili dagli operatori di sanità pubblica  e dai principali stakeholder del territorio (comuni, 
forze dell’ordine, prefettura, MMG, strutture). 

Per la sorveglianza delle strutture sociosanitarie sono stati attivati più livelli di monitoraggio, a tutt’oggi aggior-
nati. 
Monitoraggio strutture, compilato quotidianamente dal responsabile, rileva diversi aspetti: carenza di personale, 
dpi, farmaci, ossigeno, presenza di ospiti/operatori COVID/sospetti, misure di contenimento dell’infezione. Sono 
stati gestiti 17576 monitoraggi per un totale di 184 strutture. In caso di criticità, un operatore ATS contatta il refe-
rente COVID, accertandosi della messa in atto delle misure di isolamento, individuazione dei casi/contatti, capacità 
assistenziale e suo reperimento , disponibilità idonei DPI, necessità di attivare le USCA o ospedalizzazione.   
Monitoraggio ospiti: riporta l’elenco nominale degli ospiti per ciascuna struttura; per ciascun ospite è costruita 
una scheda che riporta le informazioni sul percorso assistenziale e dove sono caricati automaticamente gli esiti 
dei tamponi, sierologici, vaccinazione. Nella sezione sono inseriti n. 14374 ospiti di cui 4115 casi positivi e 8739 
vaccinati (esclusi i dimessi).  
Monitoraggio operatori permette ad ATS di avere il quadro sulla condivisione delle risorse umane tra le varie Udo.

Il portale ha contribuito a rendere più veloce e dinamica la comunicazione tra la sanità pubblica e le strutture 
sociosanitarie pubbliche e private, consentendo di tracciare le criticità nei momenti di estrema emergenza e di 
ripresa delle attività e di offrire supporto alle strutture, garantendo interventi mirati da parte delle istituzioni di 
primo soccorso. 
Ad oggi il portale si conferma come strumento di irrinunciabile scambio delle informazioni tra istituzioni con inte-
grazione di tutti i setting di cura.
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Abstract 409 
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA MOLECOLARE PER VALUTARE IL RUOLO DELL’HIV NELL’INFE-
ZIONE ORALE DA PAPILLOMAVIRUS

Visalli G.  1 , Angela D.P.1, Laganà A.1, Pellicanò G.F.1, Facciolà A.1

Keywords: HIV, HPV, comportamenti sessuali a rischio, prevenzione.

[1]Università degli Studi di Messina ~ Messina ~ Italy

Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e il virus del papilloma umano (HPV) sono virus a trasmissione sessua-
le con un elevato impatto sulla salute pubblica in tutto il mondo. La prevalenza dell’infezione da HPV è 8 volte 
maggiore tra gli individui con comportamenti sessuali a rischio. Nei soggetti HIV+ l’incidenza di HPV orale e di car-
cinomi testa-collo è, rispettivamente, 2,1 e 3 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Scopo di questa 
indagine epidemiologica molecolare è stato quello di valutare la presenza di HPV-DNA nei campioni di saliva di 
soggetti HIV+ e HIV- per indagare il rischio rappresentato dalla sieropositività all’HIV.

Lo studio ha arruolato complessivamente 102 soggetti, di questi 40 erano HIV+ (gruppo HIV+) con e senza compor-
tamenti sessuali a rischio, 32 erano HIV- con comportamenti sessuali a rischio (gruppo CSR) e 30 HIV- senza fattori 
di rischio (gruppo di controllo). Previo consenso informato, sono state raccolte informazioni socio-demografiche, 
informazioni sulle abitudini sessuali e un campione di saliva. Il DNA è stato estratto dai pellet cellulari e il rileva-
mento dell’HPV e la genotipizzazione sono stati eseguiti mediante PCR.

La ricerca dell’HPV nella saliva effettuata su 92 campioni con concentrazione di DNA sufficiente (90,2% del cam-
pione inziale) ha rilevato l’HPV in 24 campioni (26,09%), di cui 12 appartenenti al gruppo HIV+ (33,33%), 10 al 
gruppo CSR (37,04%) e 2 al gruppo di controllo (7,14%). La genotipizzazione ha evidenziato 6 genotipi HPV6/11, 
5 genotipi HPV16, 3 genotipi HPV18, 2 genotipi HPV33, 1 genotipo HPV 45, e 7 genotipi non identificati. Nessuna 
correlazione tra positività all’HPV e caratteristiche socio-demografiche, mentre, sia la variabile “rischio sessuale”, 
presente nel gruppo CSR e in parte del gruppo HIV+, che la variabile “positività all’HIV” risultavano fortemente 
correlate all’infezione orale da HPV (OR 6.500 e 8.667, rispettivamente). Inoltre, confrontando soggetti HIV con 
carica virale non rilevata e con carica virale non soppressa, è stato evidenziato che l’HIV circolante è un fattore 
promuovente l’infezione orale da HPV (OR 8.750).

La maggiore prevalenza di HPV orale, in particolare da genotipi ad alto rischio, sia nel gruppo CSR, sia negli indi-
vidui HIV+ con e senza comportamenti sessuali a rischio sottolinea la necessità di una specifica strategia di pre-
venzione nella popolazione con CSR e nella popolazione HIV+. In questa comunità ad alto rischio devono essere 
implementati programmi di prevenzione basati sul vaccino HPV e programmi di screening volti all’identificazione 
di lesioni precancerose e cancerose orali, cervicali e anali.
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Abstract 452 
MORTALITÀ DA COVID-19 E FATTORI CORRELATI DURANTI LA PRIMA E LE SUCCESSIVE 
ONDATE

Villani L. 2, Pastorino R.1, Ricciardi W.2, Ioannidis J.P.A.3, Boccia S.2

Keywords: COVID-19, mortalità, ondate.  

[1]Department of Woman and Child Health and Public Health - Public Health Area, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS ~ Roma ~ Italy, [2]Section of Hygiene, University Department of Life Sciences and Public Health — Università Cattolica del 
Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [3]Stanford Prevention Research Center, Department of Medicine, and Department of Epidemiology and 
Population Health, Stanford University School of Medicine ~ Stanford ~ United States of America

Gli obiettivi dello studio sono calcolare i tassi di mortalità standardizzati (SMR) per COVID-19 nei paesi UE/SEE 
più Regno Unito (UK) e Svizzera, e valutare la correlazione tra SMR e gli indicatori selezionati nella prima ondata 
rispetto a quelle successive, fino al 23 giugno 2021. 

Si è usata la standardizzazione indiretta (usando l’Italia come riferimento) per calcolare gli SMR e sono stati con-
siderati 16 indicatori relativi a tre dimensioni: salute e benessere sociale, capacità del sistema sanitario e risposta 
COVID-19. I dati relativi a queste dimensioni sono stati ottenuti da database internazionali (Eurostat, World Bank). 
Si è analizzato la correlazione tra gli SMR nella prima ondata e in quelle successive, e la correlazione tra gli SMR e 
tutti gli indicatori selezionati, per la prima ondata e le ondate successive, utilizzando il coefficiente di Spearman. Si 
è confrontato le correlazioni calcolate nella prima ondata e nelle ondate successive con il test della differenza tra 
due coefficienti di correlazione indipendenti. 
è stata applicata l’analisi CART (classification and regression tree) per selezionare gli indicatori e i relativi cut-off 
che meglio descrivono i gruppi di paesi con SMR diversi, separatamente nella prima ondata e in quelle successive. 
I valori di p<0.005 sono stati considerati statisticamente significativi  

Gli SMR più alti sono stati riscontrati in Belgio, Regno Unito e Spagna nella prima ondata (1,20-1,84), e in Ungheria, 
Repubblica Ceca e Slovacchia nelle ondate successive (2,50-2,69). L’indice di sviluppo umano (HDI), l’aspettativa di 
vita, l’urbanizzazione, la spesa sanitaria hanno avuto correlazioni positive con l’SMR nella prima ondata (rho 0,30 
a 0,46), ma correlazioni negative (rho -0,67 a -0,47) nelle ondate successive. La mobilità attività ricreative/ludiche 
e la mobilità legata a spostamenti su trasporti (pubblici o privati) sono correlate negativamente con l’SMR nella 
prima ondata, mentre la mobilità su trasporti (pubblici o privati) è inversamente correlata con l’SMR nelle ondate 
successive

La prima ondata ha colpito più duramente i paesi con alto HDI, alta aspettativa di vita, alta urbanizzazione, alta 
spesa sanitaria e alto turismo. Questo modello può riflettere una maggiore diffusione e circolazione iniziale del 
virus da parte della comunità. Al contrario, nelle ondate successive questo modello è stato completamente inver-
tito: i paesi con più risorse e un migliore stato di salute hanno fatto meglio dei paesi dell’Europa orientale. Mentre 
esistevano grandi differenze SMR tra i paesi nella prima ondata, queste differenze si sono in gran parte dissipate 
entro il 23 giugno 2021, con poche eccezioni.  
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Abstract 235 
STATO DI SALUTE DEI RIFUGIATI IN PUGLIA ATTRAVERSO L’ANALISI DEI DATI CORRENTI

Zizzi A. 2, Tafuri S.1, Stefanizzi P.1, Mazzotta G.2, Gentile A.2, De Nitto S.3

Keywords: Diritto alla salute, Medicina delle migrazioni, Progetto FAMI 4.0 della Regione Puglia, Prevenzione delle malattie 
infettive.
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to di Prevenzione ASL Brindisi ~ Brindisi ~ Italy, [3]Dipartimento di Prevenzione ASL Bari ~ Bari ~ Italy

L’Italia è il quarto Paese dell’Unione Europea per numero degli immigrati presenti, che costituiscono, al 31 Dicem-
bre 2018, l’8,7% della popolazione residente, che ha visto un aumento del 2,2% rispetto al 2017.La tutela della 
salute degli immigrati presenti in Italia rappresenta un tema molto complesso in quanto l’ordinamento giuridico 
italiano prevede modalità diverse ed articolate per consentire l’accesso degli stranieri, regolari o irregolari, alle 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Il fine principale di questo lavoro è quello di andare a descrivere lo stato dell’arte da cui è partito il progetto “FAMI 
4.0” della Regione Puglia, andando a studiare e valutare i diversi punti sui quali verte il progetto al fine di apporta-
re eventuali correzioni o miglioramenti in una futura edizione.  
Nel contesto istituzionale ed epidemiologico descritto, quest’ultimo, ha lo scopo di elaborare i dati estrapolati 
dalle SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) degli stranieri che hanno subito ricoveri o prestazioni sanitarie nelle 
strutture Sanitarie della Regione Puglia, negli anni 2016,2017,2018,2019; a questo proposito è stato cosi valutato 
lo stato di salute dei rifugiati e degli stranieri presenti sul nostro territorio Regionale, sulla base delle normative 
previste dal nostro Sistema Sanitario Nazionale.  

Il numero degli stranieri iscritti all’anagrafe sanitaria pugliese subisce un costante incremento dal 2014 al 2017, 
per poi ridursi nel 2018. In aumento anche il numero dei nuovi iscritti per anno, con un picco di 14.685 unità nel 
2016 
Tra gli immigrati di sesso maschile le diagnosi principali più frequentemente riportate sono quelle relative ai trau-
matismi/avvelenamenti (16,17%) e alle malattie infettive e parassitarie (11,84%); invece tra gli immigrati di sesso 
femminile prevalgono le diagnosi relative alla gravidanza (43,19%), con il parto che costituisce la singola presta-
zione sanitaria più frequentemente riportata, e ai tumori (7,69%).  

La definizione di percorsi e programmi di sorveglianza delle malattie infettive nella popolazione straniera, associa-
ta ad interventi sicuri ed efficaci per il controllo delle infezioni rappresenta un esempio di integrazione e di tutela 
della salute del singolo e della collettività. 
Risulta di fondamentale importanza l’obiettivo principale di questo lavoro, cioè quello di rappresentare un contri-
buto alla definizione di un fenomeno complesso e di difficile inquadramento e soprattutto mantenere un approccio 
action-oriented, restando a disposizione di tutti i decisori interessati al fenomeno.  



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021350

Comunicazione sanitaria

CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021350

Medicina dei viaggi



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021351

Comunicazione sanitaria

CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021351

Medicina dei viaggi

Abstract 320 
ANALISI DEI REQUISITI MINIMI DI SALUTE PUBBLICA PER I CENTRI DI DETENZIONE PER 
MIGRANTI IN ITALIA

Giannini D. 1, Turatto F.1, Jaljaa A.1, Mazzalai E.1, Caminada S.1, De Marchi C.1, Gatta A.1, Marchetti G.2, 
Angelozzi A.1, Declich S.2, Marceca M.1

Keywords: Migranti, Detenzione amministrativa, Salute Pubblica, Diritto alla salute.

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive Sapienza ~ Roma ~ Italy, [2]Centro nazionale per la salute globale ISS ~ 
Roma ~ Italy

La migrazione globale ha subito negli ultimi anni misure sempre più restrittive nei paesi ospitanti, tra cui l’utiliz-
zo della detenzione per migranti. Al fine di garantire che i centri di detenzione per migranti tutelino la salute e 
la dignità delle persone trattenute sono stati definiti a livello nazionale e internazionale dei requisiti minimi di 
Salute Pubblica che le strutture sono tenute ad assicurare. L’obiettivo di questo lavoro è quello di raccogliere tali 
requisiti e di valutarne il grado di implementazione in Italia. I centri presi in esame sono i Centri di Permanenza per 
i Rimpatri (CPR) e i Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (Hotspot). Lo studio è parte di una ricerca multicentrica 
condotta a livello internazionale.

È stata condotta un’analisi qualitativa della normativa in merito ai requisiti minimi di Salute Pubblica nei centri di 
detenzione per migranti. Il contenuto delle fonti selezionate è stato sistematizzato in sei categorie di interesse: 
salute, igiene, alloggio, cibo e nutrizione, protezione delle categorie vulnerabili e monitoraggio e valutazione. Alla 
normativa relativa ad ogni area è stato assegnato un punteggio sulla base della completezza del testo. Per valutare 
il grado di implementazione dei suddetti requisiti sono state condotte interviste semi-strutturate a persone che 
avessero visitato o lavorato in centri di detenzione per migranti dal 2018 ad oggi. I dati delle interviste sono stati 
sottoposti ad analisi del contenuto per temi e confrontati con i risultati dell’analisi dei requisiti minimi definiti 
dalla normativa.

Sono state raccolte e analizzate 6 fonti normative primarie, di cui 2 di ordine generale, 2 relative alla gestione dei 
CPR e 2 alla gestione degli Hotspot. In base ai risultati preliminari è emerso che 19/57 aree per i CPR, e 25/57 per 
gli Hotspot, non risultano normate dalle fonti esaminate, mentre per 22/57 aree per i CPR e 17/57 per gli Hotspot, 
la normativa risulta essere esaustiva. Sono state condotte 20 interviste a informatori chiave. I risultati, in fase di 
elaborazione, mettono in luce una disomogeneità nello stato di applicazione delle norme nelle diverse strutture 
presenti sul territorio italiano.

Il tema affrontato si inserisce nel contesto della tutela del diritto alla salute e, pertanto, rappresenta un ambito di 
estrema rilevanza per i professionisti di Salute Pubblica. L’analisi condotta dallo studio ha permesso di mettere in 
luce lacune e criticità sia in merito alla qualità che al grado di applicazione della normativa vigente. Attraverso le 
analisi condotte dal gruppo di ricerca internazionale sarà possibile confrontare limiti e punti di forza della gestione 
dei centri nei diversi paesi.
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Abstract 349 
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE CURE E 
SULLA PRESA IN CARICO DELLA POPOLAZIONE NON ISCRIVIBILE AL SISTEMA SANITARIO 
NAZIONALE

Milani C.1, Casigliani V.4, Turatto F. 4, Mazzalai E.4, Scardina G.4, Forghieri P.4, Mazzilli S.2, Mammana L.3, 
Sgorbissa B.4, Mazziotta F.4, Traglia F.4, Zanutto G.4, Marconi D.4, Mondera F.4, Ferrari C.4, Bellini A.4, 
Zannoner A.4, Velpini B.4, Buscemi P.4, Sessa G.4, De Marchi C.4, Gatta A.4, Siena L.4, Carlone L.4, 
Anastasia A.4, Caminada S.4, Manai S.4, Pireddu R.4, Rosca V.4, Miceli R.S.4, Boscolo Cegion R.4,  
Prontu P.4, Montesarchio L.4, Iamarino J.A.4, Giacchetta I.4, Miraglia Del Giudice G.4, Pasquetti E.4, 
Alba D.4, Massidda C.4, Battaglia C.4

Keywords: Covid-19, Disuguaglianze di salute, Migrazioni, Accesso alle cure.
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nale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa ~ Pisa ~ Italy, [3]Dipartimento di Scienze Biomediche e 
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I provvedimenti attuati durante la pandemia da COVID-19 al fine di limitare il sovraccarico sul sistema sanitario 
hanno comportato conseguenze economiche e sociali importanti, che hanno interessato la popolazione in modo 
diseguale colpendo maggiormente le persone che già si trovavano in condizioni svantaggiate. Inoltre, il Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN) stesso ha subito una forte riorganizzazione, con una contrazione dei servizi rivolti alla 
popolazione. Questo ha influito su accessibilità, continuità delle cure e coordinamento tra servizi, colpendo mag-
giormente le persone con difficoltà socio-economiche. Una categoria particolarmente fragile è rappresentata dagli 
individui non iscrivibili al SSN, tra cui cittadini extra-UE senza regolare permesso di soggiorno, cittadini comunitari 
privi dell’iscrizione anagrafica e persone senza fissa dimora.  
Lo scopo dello studio è di indagare l’impatto della pandemia da COVID-19 sulle modalità di accesso alle cure per 
la popolazione non iscrivibile al SSN e sulla presa in carico dei loro bisogni di salute.

Verranno condotte interviste semi-strutturate e focus group con operatori che prestano servizio in realtà sanitarie 
dedicate alle persone non iscrivibili al SSN o di libero accesso nelle città di Bologna, Firenze, Roma, Pisa, Siena, 
Torino e Milano. Verranno coinvolte sia realtà istituzionali che del terzo settore impegnate nel fornire assistenza 
sanitaria alla popolazione target. Le interviste e i focus group verranno registrati, trascritti e sottoposti a analisi 
tematica sulla base di un framework esistente in letteratura sulle barriere all’accesso alle cure. L’analisi terrà conto 
sia del livello intra-regionale che trans-regionale al fine di confrontare le diverse prassi.

Lo studio permetterà di studiare le realtà coinvolte nella presa in carico della popolazione di interesse e di com-
prendere le relazioni presenti tra esse. Inoltre, consentirà di approfondire le modalità di accesso alle cure presso 
i servizi primari e di libero accesso per le persone non iscrivibili al SSN e l’impatto che la pandemia ha avuto su di 
esse. Sarà indagata anche la modalità di accesso ai vaccini. I focus group permetteranno di creare e rafforzare le reti 
assistenziali attraverso la condivisione delle esperienze maturate e delle buone prassi.

La popolazione in esame è caratterizzata da un’elevata fragilità sociale, economica e sanitaria, e richiede pertanto 
un’attenzione particolare da parte dei professionisti di salute pubblica. Il presente studio evidenzia le ripercus-
sioni della pandemia sull’accesso alle cure per questa fascia di popolazione e propone spunti di riflessione sulla 
tutela del loro diritto alla salute.
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Abstract 498 
FENOMENI MIGRATORI E RISCHIO INFETTIVO: PERCEZIONE, ATTITUDINI E CONOSCENZE 
IN DUE COORTI DI STUDENTI UNIVERSITARI ITALIANI E SPAGNOLI

Marconi D. 1, Casigliani V.1, Mazzilli S.2, Tavoschi L.1, Lopalco P.L.1

Keywords: salute dei migranti, determinanti di salute, malattie infettive, studenti di area sanitaria.
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Negli ultimi anni il fenomeno migratorio ha interessato sempre più il continente europeo. Lo stigma nei confronti 
di questa minoranza e la xenofobia hanno alimentano le preoccupazioni della popolazione residente circa il rischio 
di trasmissione di malattie infettive dai migranti ai residenti. I migranti, tuttavia, solitamente arrivano in Europa in 
uno stato di buona salute. Lo stigma nei loro confronti è assimilabile ad un determinante di salute.

Tra Gennaio e Febbraio 2020 abbiamo condotto un sondaggio online in due coorti di studenti universitari in Italia 
e Spagna. Abbiamo raccolto dati circa caratteristiche demografiche, percezione e conoscenza di trasmissione di 
malattie infettive dalla popolazione migrante alla popolazione residente in questi due Paesi. Per studiare le nostre 
variabili abbiamo eseguito analisi descrittive e analisi multivariate. Il livello di significatività stabilito è p<0.05.

Abbiamo raccolto 1397 risposte: 1022 studenti italiani, di cui 668/1022 (65,36%) femmine, 341/1022 (33,37%) 
maschi, 13/1022 (1,27%) altri generi e 375 spagnoli, di questi 253/375 (67,47%) femmine, 119/375 (31,73%) 
maschi e 3/375 (0,80%) altri generi. Gli studenti avevano tra i 18 e i 32 anni: la mediana era 24 anni per l’Italia e 
22 per la Spagna. In Italia e in Spagna rispettivamente, 353/1022 (34,54%) e 145/375 (38,67%) degli studenti 
appartenevano all’area sanitaria, 316/1022 (30,92%) e 74/375 (19,73%) all’area scientifica, 349/1022 (34,15%) 
e 108/375 (28,80%) all’area non scientifica, 4/1022 (0,39%) e 48/375 (12,80%) a un’area non specificata. Con 
l’analisi multivariata è emersa una correlazione statisticamente significativa tra la conoscenza delle malattie infet-
tive e la percezione del fenomeno migratorio e del rischio infettivo associato alla migrazione. Questa correlazione 
non è stata confermata per l’area di studi. Gli studenti di area sanitaria hanno i migliori livelli di conoscenza e 
percezione del fenomeno migratorio, ma la peggiore percezione del rischio infettivo. Inoltre, i risultati mostrano 
come l’esposizione alle notizie sia associata a una percezione alterata del fenomeno migratorio (p=0.001) e del 
rischio infettivo (p=0.000).

Il nostro studio mostra come il livello di conoscenza influisca direttamente sulla percezione. Per gli studenti di area 
sanitaria sarebbe auspicabile arricchire il curriculum con formazione specifica su “medicina delle migrazioni”, per 
promuovere una adeguata percezione del rischio infettivo e contrastare il divario tra conoscenza e percezione.
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Abstract 526 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA, VIROLOGICA E MOLECOLARE DI SARS-COV-2 IN 
GRUPPI DI POPOLAZIONE MIGRANTE SBARCATI IN ITALIA: ESPERIENZA DELLA RETE SA-
MI-SURV

Mazzucco W. 1, Marotta C.2, Maida C.1, Scondotto S.3, Cernigliaro A.3, Barone T.4, Lo Presti A.5, Reale S.6, 
Pulvirenti C.7, Vitale F.6, Scibetta S.6, Stabile D.7, La Milia D.7, Pecoraro L.7, D’Agostino N.7, Agnone A.4, 
Cascio F.4, Di Quarto L.4, Migliorisi C.4, Spoto V.8, Friscia G.8, Zappia M.8, Iacolino G.8, Candura R.9, 
Sparaco A.9, Lucchese M.9, Asciutto R.9, Mangano G.9, Messina M.9, Mistretta G.9, Palmeri G.9, Rizzo A.P.9, 
Tagliavia A.M.9, Di Naro D.10, Randazzo G.10, Guzzetta V.10, Graziano G.10, Savetteri A.1, Fruscione S.1, 
Alba D.1, Casuccio A.1, Costantino C.1, Amodio E.1, Restivo V.1, Immordino P.1, Cesari C.11, Zichichi S.11, 
D’Amato S.2, Angeloni U.2, Rezza G.2, Vitale F.1, Stefanelli P.5, Tramuto F.1

Keywords: migranti, sorveglianza virologica e molecolare, SARS-CoV2, vaccinazione.
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La pandemia COVID-19 ha evidenziato il ruolo della biologia molecolare per monitorare la diffusione e l’evoluzio-
ne del SARS-CoV-2 a livello globale e, in particolare, nei contesti a risorse limitate, tra questi l’Africa, con scarse 
capacità di testing e di sequenziamento. Infatti, la diffusione incontrollata del SARS-CoV-2 può favorire la selezio-
ne di nuove varianti.  
Nel 2020, 34.154 tra migranti, rifugiati o richiedenti asilo sono sbarcati in Sicilia attraverso il Mediterraneo se-
guendo le rotte libica e tunisina. È stato avviato un programma sperimentale di sorveglianza epidemiologica, viro-
logica e molecolare di SARS-CoV-2 dedicato ai migranti giunti in Sicilia e ospitati in centri di accoglienza dedicati.  

In Sicilia è stata costituita la rete SAMI-Surv (SARs-CoV-2 migrants’ surveillance) (Tabella 1). Allo sbarco i migranti 
sono stati sottoposti a tampone naso/oro faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 e posti in quarantena. Ai soggetti 
reclutati è stato somministrato un questionario per la raccolta dei dati socio-demografici, delle informazioni sulle 
rotte migratorie, nonché dei dati clinici suggestivi di infezione da SARS-CoV-2.  
I campioni biologici prelevati sono stati processati tramite RT-PCR dai laboratori afferenti alla rete. I campioni po-
sitivi al SARS-CoV-2 sono stati sequenziati dal Laboratorio di Riferimento Regionale della Sicilia Occidentale per 
l’Emergenza COVID-19 tramite tecniche di Next Generation Sequencing (sequenziamento full genome) mirate alla 
identificazione di varianti.

Al febbraio 2021, sono state ottenute più di 100 sequenze SARS-CoV-2 full-genome su 2.536 soggetti migranti 
positivi monitorati attraverso il sistema di sorveglianza sperimentale. L’83,7% erano maschi (età media 22,5 anni) 
provenienti da Paesi a basso reddito (Egitto: 18,5%; Bangladesh: 13,1%; Somalia: 9,8%; Marocco: 7,6%; Tunisia: 
6,5%, ecc.). Sono stati individuati otto diversi ceppi di SARS-CoV-2, per lo più appartenenti ai lignaggi B.1.525 
(59,0%) e B.1.1.7 (31,0%), seguiti da C.36 (4,0%) e A.27 (2,0%). 

I risultati preliminari dimostrano come il dispiegamento di un sistema di sorveglianza SARS-CoV-2 mirato alla po-
polazione migrante, ad integrazione della rete nazionale di sorveglianza COVID-19, fornisca delle informazioni di 
rilievo per il controllo e contenimento della diffusione del virus pandemico. Tali evidenze possono migliorare le 
capacità di comprensione della dinamica di trasmissione globale di SARS-CoV-2, consentendo di prevedere i futuri 
scenari epidemiologici, anche in risposta all’emergere di varianti “of concern” e al loro potenziale effetto sull’effi-
cacia dei vaccini attualmente disponibili.
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Abstract 16 
10 ANNI DELLA SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO IN PIEMONTE, 
TRENDS E BURDEN

Bordino V. 1, Vicentini C.1, Cornio A.R.1, Meddis D.1, Canta I.1, Marengo N.1, Zotti C.M.1

Keywords: Infezioni Sito Chirurgico, Infezioni correlate assistenza, Burden, DALY.

[1]Università degli Studi di Torino ~ Torino ~ Italy

Nel 2008 il Piemonte ha aderito al sistema nazionale di sorveglianza italiano: Sorveglianza Nazionale Infezioni del 
Sito Chirurgico (SNICh). Primo Obiettivo di questo studio è valutare i tassi e l’andamento delle Infezioni del sito 
chirurgico in seguito ad interventi di protesi d’anca (HPRO) in Piemonte dal 2009 al 2019. Secondo obiettivo è sta-
to di fornire una valutazione quantitativa in termini di Disability-Adjusted Life-Years (DALYs) del carico di malattia 
correlato alle ISC in seguito a HPRO. 

Sono stati calcolati i tassi di ISC in seguito a HPRO, complessivi e per anno di partecipazione alla rete. I trends 
nell’incidenza di ISC su 10 anni sono stati stimati utilizzando la regressione lineare. Il toolkit “Burden of Commu-
nicable Disease in Europe (BCoDE)”, messo a disposizione dall’  
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) è stato utilizzato per il calcolo dei DALYs relativi alle 
ISC in seguito a HPRO eseguiti nel 2019. Sulla base della popolazione sorvegliata tramite SNICh, con proiezioni 
sulle dimissioni ospedaliere a seguito di HPRO in Piemonte,  è stata suddivisa la popolazione in base all’aspettativa 
di vita per età, sesso, comorbosità. È stato creato un albero con i possibili esiti in seguito a ISC e relativi probabilità 
e disability weights, integrando dati raccolti tramite SNICh e dati presenti in letteratura. I modelli forniscono una 
stima probabilistica in seguito a 10.000 iterazioni del tipo Monte Carlo.

Sono state monitorati 21.641 interventi HPRO nei 10 anni di sorveglianza considerati, con un’incidenza cumulati-
va di ISC 1.51%. Non è stato evidenziato un trend significativo per quanto riguarda l’incidenza di ISC (R2= 0.135; 
p 0.295), anche a fronte di un progressivo incremento nel numero degli interventi sorvegliati (288 nel 2010 a 
3295 nel 2019). Per quanto riguarda il carico di malattia, sono stati rilevati un totale di 211,88 DALYs (41.79 YLD 
+ 170.09 YLL) in base ai dati del 2019, con 1,41 DALY per caso e 2.085 DALY per 100.000, e una mortalità di 503 
per 100.000

Gli interventi di protesi d’anca in Piemonte presentano una bassa incidenza cumulativa di infezioni, stabile nel 
tempo nonostante l’incremento del numero di procedure eseguite e sorvegliate, indice della qualità del servizio 
offerto ai pazienti piemontesi.   
Il carico di malattia espresso in DALY, comunque, relativo alle ISC a seguito di HPRO (gravate in alcuni casi da disa-
bilità permanente per riduzione delle capacità motorie e delle autonomie residue, nonché talvolta da premorienza 
dei pazienti), comporta di mantenere alta l’attenzione e di perseguire politiche di prevenzione mirate e attente.
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Abstract 24 
BENEFICI ED OPPORTUNITÀ DEL VACCINO ANTINFLUENZALE VIVO ATTENUATO SOM-
MINISTRATO MEDIANTE SPRAY NASALE PER L’ETÀ PEDIATRICA ED ADOLESCENZIALE IN 
ITALIA: UN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) 

Boccalini S. 1, Pariani E.2, Calabrò G.E.3, De Waure C.4, Panatto D.5, Amicizia D.5, Lai P.L.5, Rizzo C.6, 
Amodio E.7, Vitale F.7, Casuccio A.7, Di Pietro M.L.3, Galli C.2, Bubba L.2, Pellegrinelli L.2, Villani L.3, 
D’Ambrosio F.3, Caminiti M.4, Lorenzini E.4, Fioretti P.4, Micale R.T.5, Frumento D.5, Cantova E.5,  
Parente F.5, Trento G.5, Sottile S.8, Pugliese A.8, Biamonte M.A.1, Giorgetti D.1, Menicacci M.1, 
D’Anna A.7, Ammoscato C.7, La Gatta E.3, Bechini A.1, Bonanni P.1

Keywords: Influenza, vaccino vivo attenuato, Bambini, HTA.
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zione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di 
Palermo ~ Palermo ~ Italy, [8]Università degli Studi di Trento ~ Trento ~ Italy

Dalla stagione 2021-22 sarà disponibile a livello nazionale per la popolazione giovanile (2-18 anni) anche il vacci-
no antinfluenzale vivo attenuato Fluenz Tetra®. In attesa del suo utilizzo può essere utile valutarne le caratteristi-
che e opportunità. Per rispondere a questa esigenza conoscitiva è stato realizzato un report di Health Technology 
Assessment.

È stata eseguita una revisione delle evidenze scientifiche e dei database di sorveglianza dell’influenza e una ana-
lisi economica seguendo il Core Model di EUnetHTA.

I bambini sono il principale driver dell’infezione: i dati epidemiologici mostrano che la maggiore incidenza di sin-
dromi influenzali si registra nei giovani di età <15 anni (22% nei bambini <4 anni e 14% in quelli di 5-14 anni). 
L’incidenza è almeno due volte più elevata rispetto agli adulti. Non irrilevante è il burden della malattia: in età 
pediatrica i tassi di ospedalizzazione per polmonite e influenza raggiungono valori inferiori solo a quelli degli 
anziani. Il costo medio per la gestione di un caso di influenza è di circa €130 a causa di visite pediatriche, ospeda-
lizzazioni e assenteismo dal lavoro dei genitori, con costi maggiori nei bambini <2 anni e di 2-5 anni per la più alta 
frequenza di complicanze. Quando la sintomatologia è severa o con complicanze il costo medio aumenta di circa 
3 volte. Trials clinici e studi epidemiologici hanno dimostrato che i vaccini antinfluenzali disponibili per la fascia 
pediatrica sono efficaci e sicuri. In UK Fluenz Tetra® ha mostrato anche un’elevata efficacia sul campo con copertu-
re del 30-80% e raggiungimento dell’herd immunity. L’utilizzo di Fluenz Tetra® per la prevenzione dell’influenza 
nei bambini di 2-6 anni di età è altamente costo-efficace rispetto al vaccino iniettivo quadrivalente. Inoltre, questa 
vaccinazione permetterebbe di ridurre indirettamente anche morbosità, mortalità e costi per l’intera popolazione. 
Fluenz Tetra®, per la somministrazione intranasale, mostra una elevata facilità di utilizzo e maggiore compliance 
rispetto ai vaccini iniettivi. Inoltre è possibile la somministrazione di una singola dose anche a chi non è stato vac-
cinato in precedenza, con un migliore profilo positivo di costo-efficacia, come in UK. È però fondamentale identifi-
care i setting erogativi in grado di garantire le maggiori coperture vaccinali: centri di vaccinazione, scuole, medici 
di famiglia e farmacie; ciascuno ha punti di forza ed opportunità ma anche debolezze e criticità di cui tener conto.

Le evidenze scientifiche mostrano i benefici della vaccinazione antinfluenzale pediatrica con Fluenz Tetra® e la 
grande opportunità preventiva che può derivare dal suo utilizzo. 
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Abstract 175 
SERRATIA MARCESCENS E INFEZIONI NOSOCOMIALI: CORRELAZIONE GENETICA TRA 
CEPPI CLINICI E AMBIENTALI 

Triggiano F. 1, Caggiano G.1, Apollonio F.1, Diella G.1, Lopuzzo M.1, Stolfa S.2, Pazzani C.3, Oliva M.3, 
Montagna M.T.1

Keywords: Serratia marcescens, infezione nococomiale, correlazione genetica, ambiente.
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Serratia marcescens (SM) è un batterio Gram-negativo, ritrovato frequentemente nell’ambiente. Dal 1913, quando 
fu dimostrata per la prima volta la sua patogenicità, il numero di infezioni da SM è progressivamente aumentato. 
Sono più esposti a rischio pazienti ricoverati nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI) e nelle Unità di Terapia Inten-
siva Neonatale (UTIN). I dati dell’ECDC classificano Serratia spp. al sesto posto tra i microrganismi responsabili di 
polmonite (5,3%) e al nono per sepsi e infezioni delle vie urinarie (3,4%) nei pazienti UTI. Al fine di controllare 
la circolazione nosocomiale di questi microrganismi ed evitare eventuali outbreak, è fondamentale individuare la 
sorgente di infezione.  
Obiettivo dello studio è valutare la possibile correlazione genetica tra ceppi di provenienza clinica e ambientale 
dagli stessi reparti e confrontare il profilo genetico dei ceppi clinici con ceppi isolati da pazienti ricoverati in altri 
reparti dello stesso ospedale.  

Nel 2020 si sono verificati 99 casi di infezione da SM in un ospedale del Sud Italia che comprende 33 padiglioni. 
Le infezioni si sono verificate sporadicamente in vari reparti, ad eccezione di UTIN e UTI dove più casi sono stati 
segnalati in breve periodo di tempo. In questi reparti è stata condotta un’indagine ambientale per identificare il 
serbatoio di infezione, mediante campionamento di superficie tramite tamponi sterili. Inizialmente, è stata valu-
tata la possibile correlazione genetica mediante tecniche molecolari  tra ceppi clinici e ambientali isolati in UTIN 
e UTI. In seguito, il profilo genetico dei ceppi è stato confrontato con quello dei ceppi clinici isolati in altri reparti 
dello stesso ospedale.

Dall’indagine ambientale effettuata in UTIN e UTI, 3/75 tamponi (4%) sono risultati positivi in UTIN e 2/40 (5%) 
in UTI. In UTIN, un ceppo è stato isolato da uno spazzolino di lavaggio ferri e due dai lavabi; in UTI, due ceppi sono 
stati isolati rispettivamente dal leggio planning del letto paziente e da una manopola di rubinetto. Le indagini mo-
lecolari hanno evidenziato la circolazione di 3 distinti gruppi clonali di ceppi SM tra i diversi reparti dell’ospedale 
(Figura 1). La relazione clonale tra ceppi clinici e ambientali è stata evidenziata solo in UTIN e UTI. 

L’individuazione delle relazioni clonali tra ceppi clinici e ambientali nei reparti esaminati ha consentito la rapida 
attuazione di misure adeguate per arrestare la diffusione del microrganismo, evitando l’insorgenza di outbreak 
nosocomiali. A tal proposito si evidenzia l’importanza di puntuali programmi di sorveglianza e corrette procedure 
di disinfezione degli ambienti oltre a una sempre più attenta igiene delle mani.
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Abstract 297 
COVID-19  E ASPERGILLOSI: UN PROBLEMA DI SANITÀ PUBBLICA

Gasparre V. 1, Consiglio M.1, Apollonio F.1, Romanelli F.1, Trerotoli P.1, Mosca A.1, Montagna M.T.1, 
Caggiano G.1

Keywords: ASPERGILLOSI, COVID-19, IMMUNODEPRESSIONE, GALATTOMANNANO.
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Il genere Aspergillus comprende funghi filamentosi ambientali spesso causa di complicanze micotiche in soggetti 
immunocompromessi. Dall’esordio del COVID-19 la letteratura riporta un aumento di Aspergillosi Polmonare In-
vasiva (IPA) come complicanza della malattia, definendola COVID-19-Associated Pulmonary Aspergillosis (CAPA). 
La diagnosi di IPA si basa su dati clinici, radiologici e di laboratorio: la positività di biomarcatori o di campioni 
respiratori (broncolavaggio o BAL) per Aspergillus spp, senza sintomi suggestivi, non è patognomonica di IPA. Un 
importante significato diagnostico è dato dalla determinazione dell’antigene-galattomannano (GM) su BAL e siero.  
Questo studio valuta il numero di richieste finalizzate alla ricerca di GM per sospetta IPA durante il periodo pre-CO-
VID e COVID-19, la tipologia del paziente e il numero di test positivi.  

Da gen2019 a giu2021 c/o AOU Policlinico di Bari sono state esaminate 7170 richieste per la ricerca di GM su 
siero e campioni delle basse vie respiratorie provenienti da pazienti ad alto rischio infettivo. Il periodo in esame 
è stato diviso in trimestri, individuando l’intervallo gen2019-mar2020 come pre-COVID e apr2020-giu2021 come 
COVID-19. La ricerca è stata eseguita con tecnica immunoenzimatica, valutando positivi i campioni con indice di 
positività > 0.5. 

Nel periodo pre-COVID  sono pervenute 2049 richieste per ricerca GM con un picco di 442 (21,6%) nel trimestre 
gen/mar2020. Nel periodo COVID ne sono pervenute 5121, di cui 1145 (22,4%) da ott a dic2020, seguite da 1465 
(28,6%) a gen-mar21 e 1593 (31,1%) in apr-giu21. La richiesta GM proveniva da pz Covid (39,8%), oncoematolo-
gici (38,5%), internistici (7,4%). In particolare, 376 pz (5,2%) presentavano indice di positività ‒0,5 (44,1% Covid, 
18,6% oncoematologici, 11% internistici).  
Un picco massimo di positività per GM è risultato pari a 3,4% nel periodo pre-COVID,  9,2% nel periodo COVID.   

I dati mostrano un significativo trend in ascesa (p<0,00001) delle richieste e delle positività di GM dal periodo 
pre-COVID a COVID, riconducibile al comune target respiratorio di Sars-Cov-2 e Aspergillus spp. e all’aumento di 
fattori di rischio per IPA come complicanza di COVID-19. Lo stato di immunodepressione, la ventilazione non inva-
siva, l’intubazione e l’impiego di terapie steroidee a dosaggi elevati e per periodi prolungati rendono più suscet-
tibile il pz, inducendo il clinico a ulteriori approfondimenti diagnostici. Il COVID-19 ha fatto emergere la necessità 
di promuovere su più fronti la prevenzione primaria per evitare gravi complicanze infettive e definire adeguati 
protocolli diagnostico-terapeutici al fine di ridurre le CAPA.
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Abstract 301 
STUDIO MULTICENTRICO GISIO-SIMPIOS SULLA SORVEGLIANZA MICROBIOLOGICA 
POST-REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI UTILIZZATI IN ENDOSCOPIA DIGE-
STIVA: RISULTATI PRELIMINARI

Casini B.1, Sartini M. 2, Tuvo B.1, Spagnolo A.M.2, Vay D.3, Segata A.7, Mentore B.4, Vincenti S.5, De Giusti M.6, 
Vecchi E.8, Baroncelli L.9, Distefano M.M.10, Laganà P.11, Torre I.12, Castiglia P.13, Cristina M.L.2

Keywords: sorveglianza microbiologica, reprocessing, duodenoscopio.  
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La letteratura scientifica internazionale ha documentato diversi eventi epidemici causati da microrganismi mul-
ti-resistenti a seguito di procedure endoscopiche, a causa della non corretta effettuazione delle procedure manuali 
operatore-dipendenti e in alcuni casi anche nonostante la rigorosa adesione alle linee guida sul reprocessing degli 
endoscopi 
La sorveglianza microbiologica post-reprocessing rappresenta uno strumento fondamentale per verificare l’effi-
cacia delle procedure di ricondizionamento. Tuttavia, non tutte le endoscopie effettuano tali controlli e quindi le 
dimensioni del problema sono sottostimate. A tale scopo è stato condotto uno studio nazionale multicentrico SIM-
PIOS-GISIO, il cui obiettivo è stata la sorveglianza microbiologica post-reprocessing dei duodenoscopi, secondo il 
protocollo e le modalità definite nelle Linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

È stato predisposto un questionario ad hoc per la rilevazione delle caratteristiche gestionali e di attività dei centri 
di endoscopia e quelle relative ai dispositivi in dotazione e alle loro modalità di reprocessing e stoccaggio. Per 
quanto riguarda le procedure per il campionamento e le analisi colturali è stato adottato il Protocollo delle Linee 
Guida CDC (2018). 

Hanno aderito allo studio 15 centri. Sono stati effettuati 144 campionamenti microbiologici post-reprocessing su 
55 duodenoscopi. La sorveglianza microbiologica ha evidenziato che complessivamente il 39,6% dei duodeno-
scopi presentava non conformità; in particolare microrganismi ad alto rischio (29.2%) e a basso rischio (10.4%). 
I microrganismi ad alto rischio più frequentemente rilevati sono stati in ordine decrescente: P. aeruginosa (16%), 
E. coli (16%), K. pneumoniae (14%). Il valore medio di carica microbica relativo ai microrganismi ad alto rischio è 
risultato pari a 441.5±1196.27 UFC/duodenoscopio.

I risultati preliminari dello studio multicentrico hanno evidenziato una percentuale rilevante di non conformità 
all’indagine microbiologica, sostenute principalmente da germi ad alto rischio, e, conseguentemente, un rischio 
potenziale di cross-trasmissione associato all’utilizzo dei duodenoscopi.  
Lo studio, in accordo con la letteratura scientifica e le indicazioni dei CDC e delle Società scientifiche internazio-
nali, sottolinea l’importanza di mettere in atto un sistema di sorveglianza microbiologica post-reprocessing, che 
consenta di individuare e rimuovere le criticità collegate al processo di ricondizionamento di questi dispositivi, 
anche attraverso programmi di formazione sul personale, al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione delle 
infezioni associate alle procedure endoscopiche.
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Abstract 321 
STATO VACCINALE DEI PAZIENTI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA PER INFEZIONE DA 
SARS-COV-2:  L’ESPERIENZA DELL’AOU POLICLINICO BARI

Putignano M. 1, Lobifaro A.1, Riformato G.2, Grasso S.2, Dalfino L.3, Tafuri S.2, Stefanizzi P.2
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Il presente lavoro descrive lo stato vaccinale dei pazienti affetti da infezione da SARS-COV-2 ricoverati presso 
l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione II del Policlinico di Bari, allo scopo di studiare il rapporto tra completamento del 
ciclo vaccinale e probabilità di ospedalizzazione.

La popolazione di studio è stata costituita dai 265 pazienti ricoverati dal 1° febbraio 2021 al 31 agosto 2021 
presso l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione II del Policlinico di Bari, reparto dedicato alle cure intensive dei pazienti 
positivi al tampone naso-faringeo per la ricerca del genoma di SARS-CoV-2. 
I dati relativi ai pazienti ospedalizzati sono stati estratti dal sistema informatizzato di gestione dei ricoveri del 
Policlinico di Bari, mentre le informazioni circa lo stato vaccinale degli stessi sono state estrapolate dall’anagrafe 
vaccinale informatizzata regionale GIAVA.

Nel periodo di studio, sono stati ricoverati presso l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione II dell’Azienda 265 pazienti, di 
cui 182 maschi e 83 femmine. L’età media dei pazienti ricoverati era pari a 62,9 anni (range 18- 97).  Il numero di 
nuovi accessi è stato pari a 38 nel mese di febbraio, 116 nel mese di marzo, 74 nel mese di aprile, 15 nel mese di 
maggio, 8 nel mese di giugno, 3 nel mese di luglio e 11 nel mese di agosto.  
Un solo paziente (0,38%) aveva ricevuto il ciclo completo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, il 1,5% (4/265) aveva 
ricevuto un ciclo incompleto e il 98,1% (260/265) non aveva ricevuto alcuna dose di vaccino. Il paziente sottopo-
sto al ciclo vaccinale completo presentava in anamnesi un tumore linfatico maligno; il fallimento vaccinale è per-
tanto imputabile alla ridotta risposta immunitaria dovuta alla condizione patologica di base. I pazienti sottoposti 
alla prima dose di vaccino sono risultati positivi al tampone naso-faringeo in media 12,3 giorni (range 6-21) dopo 
la vaccinazione.  
Nel periodo di studio, è deceduto il 37,7% (100/265) dei pazienti ricoverati presso la suddetta U.O.C., di cui il 72% 
(72/100) maschi e il 28% (28/100) femmine. L’età media dei pazienti deceduti è pari a 69,3 anni (range 44-90). Il 
numero di decessi è stato pari a 9 nel mese di febbraio, 34 nel mese di marzo, 31 nel mese di aprile, 21 nel mese 
di maggio, 2 nel mese di giugno, 2 nel mese di luglio e 1 nel mese di agosto.  
Nessuno dei pazienti deceduti era stato vaccinato prima del ricovero.

I dati descrivono una netta prevalenza, nell’U.O.C. oggetto di studio, di pazienti non vaccinati. Peraltro, i pazienti 
precedentemente vaccinati erano stati sottoposti a un ciclo di vaccinazione incompleto o presentavano condizioni 
tali da inficiare la risposta all’immunizzazione attiva.
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Durante la seconda ondata dell’emergenza Covid, e più precisamente il 25 novembre 2020, il Prefetto di Bari se-
questrava alcuni padiglioni dell’area Fiera del Levante, una delle più grandi strutture fieristiche del Sud Italia, al 
fine di potenziare le strutture sanitarie, per un’azione condivisa di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2.  
La gestione della struttura temporanea veniva affidata all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consor-
ziale di Bari e che si necessitava dell’immediata attivazione della struttura medesima per decongestionare le aree 
delle terapie intensive e sub intensive nonché quelle di area medica afferenti alle strutture ospedaliere facenti 
parte della RETE COVID-19.  
Il Presidio per le maxi-emergenze si estende su un’area di circa 15 mila metri quadri ed è suddivisa in 10 moduli 
di degenza e relativi locali a servizio. Di questi moduli, sei ospitano 16 posti ciascuno, e quattro ne ospitano 14. A 
completare la struttura ci sono due sale operatorie ed un’area per la radiodiagnostica per immagini.  
All’esterno dei moduli sono presenti delle control room, monitorate da personale medico h24, su cui sono visibili 
i parametri vitali di ciascun paziente ricoverato.  
Il primo paziente è stato trasferito presso la struttura in data 15 marzo 2021, e da allora il presidio è sempre stato 
attivo. In piena terza ondata, la più grave per numero di ricoveri e decessi in Puglia, si è riusciti a far fronte a numeri 
molto elevati, con picchi giornalieri, nel mese di aprile 2021, di 50 pazienti ricoverati in T.I. e di 76 in sub-intensiva.

I dati relativi ai pazienti ospedalizzati sono stati estratti dal sistema informatizzato di gestione dei ricoveri del 
Policlinico di Bari, mentre le informazioni circa lo stato vaccinale degli stessi sono state estrapolate dall’anagrafe 
vaccinale informatizzata regionale GIAVA.

Nel mese di aprile 2021, i nuovi ricoveri in Terapia Intensiva sono stati 83, e complessivamente in tutta la struttura 
sono stati 214. Il numero di nuovi ricoveri in Terapia Intensiva è stato, nei mesi successivi, 19 a maggio, 5 a giugno, 
2 a luglio, 4 ad agosto e 1 a settembre. 
Nel periodo che va dal 1° aprile al 15 settembre presso la struttura delle maxi-emergenze si sono registrati 395 
ricoveri, per un totale di giorni/paziente di 7166, con un numero medio di degenze di 113 nel mese di aprile, 68 in 
maggio, 15 in giugno, 7 in luglio e 20 in agosto.

La nuova organizzazione degli spazi ha permesso una più efficace presa in carico del paziente, prevedendo la pre-
senza di setting non più suddivisi in reparti secondo le discipline dei vari professionisti, ma organizzati in base alle 
esigenze di cura dei pazienti.
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Il mondo accademico è stato uno dei settori più colpiti dai provvedimenti assunti durante la pandemia da SARS-
CoV-2. La rapida diffusione del contagio nel primo semestre del 2020 ha imposto la sospensione delle attività 
didattiche e di ricerca in presenza a causa dell’impossibilità, nelle prime fasi dell’emergenza, di garantire un am-
biente sicuro per studenti e lavoratori. Le attività sono gradualmente riprese nell’autunno 2020, con un alternarsi 
di aperture e chiusure legate alla contingenza epidemiologica. 
Scopo del presente studio è indagare l’epidemiologia dell’infezione da SARS-CoV-2 nei setting dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari, confrontandone l’incidenza in tali popolazioni nel periodo 
compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 1° agosto 2021 con quella della popolazione generale.

Il campione in studio è composto dalle popolazioni costituite da studenti e dipendenti dei due Atenei della città 
di Bari, per i quali sono stati consultati elenchi nominativi. La popolazione controllo è stata rappresentata dalla 
popolazione pugliese totale. La fonte dei dati circa i casi di infezione da SARS-COV-2 è costituita dal database del 
sistema di gestione GIAVA-COVID-19, utilizzato da tutte le strutture del Servizio Sanitario della Regione Puglia. È 
stato calcolato l’incidence rate ratio (IRR) tra le due popolazioni universitarie e tra queste e la popolazione con-
trollo. Le popolazioni sono state quindi divise in classi di età, in modo da confrontare gli incidence rate di classi tra 
loro omogenee.

L’incidenza dell’infezione nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel periodo considerato è risultata pari 
a 65,7 casi per 1.000 soggetti, mentre nel Politecnico 66,2 casi per 1.000 soggetti. Tale dato è sovrapponibile a 
quello della popolazione generale pugliese (65,4 casi per 1.000 soggetti). 
Analizzando il valore di incidenza per fascia di età, esso è risultato più basso nelle popolazioni di studio nella clas-
se 21-30 anni (per l’Università, 66,3 per 1.000; per il Politecnico, 63,3 per 1.000) rispetto alla stessa classe della 
popolazione controllo (74,3 per 1.000). In questa fascia d’età, per l’Università, l’IRR risulta 0,892 (IC 95%: 0,853-
0,933) mentre per il Politecnico 0,852 (IC 95%: 0,773-0,937).

Le popolazioni oggetto di studio non hanno presentato valori di incidenza di infezione più elevati rispetto alla 
popolazione generale. Ciò suggerisce che la frequentazione degli ambienti universitari non rappresenti un fattore 
di rischio per l’infezione da SARS-CoV-2. Per la fascia 21-30, è probabile che la didattica a distanza abbia costituito 
un fattore di protezione nei confronti del contagio.
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La suscettibilità degli operatori sanitari per le patologie prevenibili da vaccino (VPDs) costituisce un rischio sia per 
gli operatori stessi sia per i pazienti, soprattutto se fragili. È quindi raccomandato il depistage dello stato di immu-
nità/suscettibilità e la vaccinazione per gli operatori sanitari suscettibili. 
Scopo del presente studio è descrivere la frequenza dello stato di suscettibilità verso morbillo, parotite, rosolia e 
varicella fra gli operatori dell’Azienda, in modo da evidenziare criticità nelle coperture vaccinali e strutturare future 
strategie volte a ridurre il burden legato alle VPDs.

La popolazione di studio è composta dai 1233 operatori sanitari e medici in formazione specialistica (MFS) in ser-
vizio presso la A.O.U. Policlinico di Bari, inclusi nel programma di sorveglianza sanitaria da gennaio 2019 ad agosto 
2021. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a test sierologico per la ricerca di IgG anti-morbillo, parotite, rosolia e 
varicella all’atto della visita medica di pre-assunzione.  
Lo stato di vaccinazione di ogni operatore è stato inoltre valutato utilizzando l’anagrafe vaccinale regionale (GIAVA).

Il 13,1% (169/1233) degli operatori valutati risultava suscettibile al morbillo, il 19,4% (163/1233) alla parotite, il 
9,81% (121/1233) alla rosolia e il 6,41% (79/1233) alla varicella. 
Le maggiori percentuali di suscettibilità si osservano nella fascia 18-26 anni per il morbillo (20,5%, 56/273) e per 
la parotite (19,4%, 53/273), nella fascia 27-35 anni per la rosolia (12,8%, 69/540) e nella fascia 36-45 anni per la 
varicella (10,0%, 21/209).  
L’analisi degli storici vaccinali ha evidenziato come solo il 35,0% (432/1233) degli operatori valutati si fosse sotto-
posto ad almeno una dose di vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia (MPR) prima dell’assunzione, e che tale percen-
tuale scendesse al 3,57% (44/1233) per il vaccino anti-varicella.  
Il 26,3% (324/1233) degli operatori valutati è stato sottoposto a una o più somministrazioni di vaccino anti-MPR 
nell’ambito del protocollo di sorveglianza sanitaria, e il 5,51% (68/1233) di essi ha ricevuto una o più dosi del vac-
cino anti-varicella.

La suscettibilità a morbillo, parotite, rosolia e varicella rappresenta ancora un fenomeno molto diffuso tra gli opera-
tori sanitari, attenzionato adeguatamente solo negli ultimi anni, a seguito dei cambiamenti del pattern epidemiolo-
gico di queste malattie. Considerate le implicazioni sanitarie ed economiche di tale condizione, si rende necessario 
un energico sforzo al fine di recuperare quanti più operatori possibile, potenziando soprattutto i protocolli di sor-
veglianza sanitaria.
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Il vaccino anti-SARS-CoV-2 ha modificato drasticamente l’andamento dell’emergenza pandemica in Italia: dall’ini-
zio della campagna vaccinale si è osservata una netta riduzione dei casi di COVID-19 e, soprattutto, dei decessi e 
dei ricoveri presso i reparti di terapia intensiva. 
Scopo del presente studio è descrivere la sintomatologia manifestata da soggetti completamente vaccinati, con-
frontandola con quella di pazienti non vaccinati al momento dell’infezione in modo da valutare in quale misura la 
vaccinazione influenzi le manifestazioni della malattia.

La popolazione di studio è costituita da un campione di 51 operatori sanitari della A.O.U. Policlinico di Bari risultati 
positivi al tampone naso-faringeo a seguito di un ciclo completo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con vaccino 
Comirnaty di BioNTech/Pfizer, nel periodo compreso tra il 29 gennaio e il 30 agosto 2021. È stato utilizzato come 
controllo un campione di 158 operatori sanitari della stessa struttura risultati positivi al tampone naso-faringeo tra 
il 27 dicembre 2020 e il 13 aprile 2021 e non sottoposti alla vaccinazione alla diagnosi di infezione.

Il gruppo di studio era composto da 31 femmine e 20 maschi, con età media di 45,2 anni (range 23-66;IC95%:41,7-
48,6).  
I tamponi naso-faringei eseguiti dal gruppo di studio sono stati richiesti a causa di sintomatologia riferibile all’in-
fezione da SARS-CoV-2 nel 49,0% (25/51) dei casi.  
La positività al tampone si è verificata in media 100,1 giorni dopo la seconda dose di vaccino (range 
1-212;IC95%:80,3-119,9).  
Il gruppo di studio ha presentato una durata media della sintomatologia pari a 7,25 giorni (range0-31 giorni; IC 
95%: 5,52-8,99).  
Il 21,6% (11/51) degli operatori ha contratto l’infezione in forma asintomatica.  
Le popolazioni dei soggetti vaccinati e non vaccinati prima della positività sono risultate omogenee per sesso ed 
età (p >0,05).  
Il gruppo di controllo ha presentato una durata media della sintomatologia pari a 6,02 giorni (range: 0-25; IC 95%: 
5,03-7,01). Il 28,8% (44/153) degli operatori di questo gruppo ha contratto l’infezione in maniera asintomatica.  
Analizzate attraverso il test t-student per il confronto di medie di campioni indipendenti, le durate medie della 
sintomatologia nei due gruppi non sono risultate significativamente differenti.  
La probabilità di sviluppare sintomi di malattia non è risultata significativamente diversa tra i due gruppi (OR vac-
cinati/non vaccinati: 1,47, IC 95%: 0,662-3,46).

La somiglianza del comportamento dei due campioni considerati induce a pensare che il vaccino non modifichi la 
presentazione clinica dell’infezione da SARS-CoV-2.
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La meningite meningococcica è una malattia infettiva gravata da elevata letalità e frequenza di sequele e costitu-
isce per alcuni operatori sanitari una potenziale infezione professionale. Proprio in relazione a tale rischio profes-
sionale, la A.O.U. Policlinico di Bari ha incluso le vaccinazioni anti-meningococco tipo B e ACW135Y nel protocollo 
di offerta vaccinale degli operatori sanitari vigente dal 2017.  
Il presente studio valuta la copertura vaccinale negli operatori di tali Unità.

La popolazione di studio è composta dai 567 operatori sanitari di Unità Operative a rischio valutati tra il 1° gen-
naio 2018 e il 31 agosto 2021. I dati degli operatori sono stati estrapolati dalle cartelle di sorveglianza sanitaria 
compilate al momento dell’assunzione. Sono state considerate sia le vaccinazioni anti-meningococco tipo B e tipo 
ACW135Y effettuate presso la U.O.C. Igiene, ottenuti da un database prodotto tramite applicativo FileMakerPro, 
sia eventuali vaccinazioni effettuate prima dell’assunzione. I dati relativi a queste ultime sono stati estrapolati 
dall’anagrafe vaccinale pugliese (GIAVA). I dati sono stati poi stratificati per fasce d’età e per Unità Operativa di 
afferenza.

Degli operatori valutati, il 9,17% (52/567) aveva ricevuto la vaccinazione anti-meningococco tipo ACW135Y pre-
cedentemente all’assunzione e l’1,94% (11/567) era già stato sottoposto al ciclo completo della vaccinazione 
anti-meningococco tipo B. 
Il 34,6% (196/567) degli operatori è stato vaccinato presso l’ambulatorio della U.O.C. Igiene contro il meningococ-
co tipo ACW135Y nel periodo di studio. Il 46,9% (266/567) degli operatori ha ricevuto la prima dose del vaccino 
anti-meningococco tipo B, e il 31,9% (181/567) ha ricevuto entrambe le dosi.  
Il 56,3% (319/567) degli operatori a rischio non è vaccinato contro il meningococco tipo ACW135Y, e il 66,1% 
(375/567) di essi non è vaccinato contro il meningococco tipo B. Il tasso di immunizzazione è inferiore ai livelli 
ideali anche in Unità a particolare rischio di esposizione quali Anestesia e Rianimazione (147 operatori, 36,7% di 
soggetti vaccinati con entrambe le dosi contro meningococco tipo B) e Malattie Infettive (113 operatori, 32,7% di 
copertura contro meningococco tipo ACW135Y).

Emerge un forte ritardo nei tassi di immunizzazione contro la meningite meningococcica. Ciò è dovuto ai rallen-
tamenti subiti dal servizio ordinario di vaccinazione degli operatori sanitari correlabili all’emergenza COVID, ma 
anche alla ridotta compliance degli operatori. È quindi auspicabile un programma di recupero dei soggetti ancora a 
rischio per meningite per prevenire la comparsa e ridurre le conseguenze di eventuali focolai interni al Policlinico.
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La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è considerata una delle strategie più efficaci per contrastare la diffusione del 
virus e per mitigare l’impatto sanitario e socioeconomico determinato dalla pandemia. Tuttavia, uno dei maggiori 
interrogativi che accompagna la campagna di vaccinazione è la durata della protezione e l’eventuale necessità di 
dosi supplementari. La cinetica della risposta anticorpale è uno dei principali proxy della durata della protezione.  
Obiettivo dello studio è analizzare l’andamento del titolo anticorpale dopo la vaccinazione per definirne il profilo 
di immunogenicità nel breve termine, monitorare il perdurare dell’immunità nel medio termine e valutare even-
tuali differenze del titolo anticorpale in base al sesso e all’età.

La popolazione oggetto di studio è costituita da 3013 dipendenti dell’A.O.U. Policlinico di Bari, di cui 1850 donne 
e 1163 uomini, tutti vaccinati con due dosi di Comirnaty (Pfizer) nel mese di gennaio 2021.  
Il monitoraggio immunologico dopo vaccinazione è stato effettuato tramite prelievo ematico in quattro tempi, ri-
spettivamente a 30, 60, 90 e 120 giorni dalla seconda dose. Sui prelievi sono state dosate con metodo quantitativo 
le IgG anti-Spike.  
I campioni di siero sono stati processati tramite analizzatore Abbott Architect mediante immunodosaggio chemi-
luminescente a cattura di microparticelle, con cut-off a 50AU/mL.  
La popolazione è stata stratificata in cinque fasce d’età.

Tutti i test hanno dato esito positivo, evidenziando una progressiva discesa del titolo anticorpale nel tempo: la 
GMT a 30 giorni è di 13338,37 [95%CI:12673,9-14037,67], a 60 giorni è di 4303,14 [95%CI: 4165,54-4445,29], 
a 90 giorni 2676,06 [95%CI: 2569,59-2786,94] e a 120 giorni di 1821,65 [95%CI: 1732,64-1915,24]. Il trend di 
riduzione del valore di GMT nel tempo è statisticamente significativo (p<0,0001).  
Non si osservano differenze statisticamente significative nel valore della GMT per sesso o per età in nessun tempo 
di rilevazione (p>0,05).

Alla luce della progressiva diminuzione del titolo anticorpale osservata in tutti i soggetti nei prelievi successivi 
al primo, dovrà essere valutato la tempistica per l’avvio della somministrazione di una terza dose di richiamo del 
vaccino, al fine di garantire una migliore e più duratura copertura sul medio-lungo termine.
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Abstract 388 
VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 TRA I DIPENDENTI DELL’ 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO BARI

Leone F. 1, Tota M.1, Nozza M.2, Migliore G.2, Marra M.2, Germinario C.A.3, Stefanizzi P.3
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~ Bari ~ Italy, [3]Università degli Studi di Bari ~ Bari ~ Italy

Scopo del presente studio è indagare l’epidemiologia dell’infezione da SARS-CoV-2 nel setting ospedaliero dell’A-
OU Policlinico di Bari (ospedale con 3 presidi, 70 unità operative e 1000 posti letto).

La popolazione in studio è formata da 6566 dipendenti. È stata calcolata l’incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2 
in tale popolazione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° giugno 2021, e tale valore è stato confrontato 
con l’incidenza dell’infezione nella popolazione pugliese totale nello stesso periodo. Le popolazioni sono state poi 
stratificate per fasce d’età, in modo da confrontare gruppi tra loro omogenei. 
È stato calcolato l’incidence rate ratio tra le due popolazioni, e tale rapporto è stato studiato al fine di determinar-
ne la significatività statistica.

L’incidenza dell’infezione (IR) nella popolazione del Policlinico durante il periodo di studio è risultata essere pari 
a 95,9 casi su 1000 dipendenti. 
Confrontandola con l’incidenza nello stesso periodo nella popolazione pugliese, pari a 63,5 casi su 1000 soggetti, 
si ottiene un IRR di 1,51.  
La categoria professionale più a rischio è risultata essere quella degli operatori non sanitari (ausiliari, addetti alle 
pulizie e al servizio mensa), con un IR pari a 118,6 casi su 1000 soggetti, seguiti dagli infermieri (IR 109,6) e dai 
medici (IR 77,6).  
In tutte le fasce di età si osserva un’incidenza di infezioni più elevata nei dipendenti del Policlinico rispetto alla 
popolazione generale. Fa eccezione la classe 71-80 anni, la cui ridotta numerosità influenza verosimilmente l’esito 
del confronto.  
I valori di incidenza nelle singole fasce di età risultano: 21-30 anni Operatori Sanitari 95,7 Vs Puglia 70,9 casi per 
1.000 soggetti (IRR=1,349; 95% CI: 1,113-1,620; p<0,05); 31-40 anni Operatori Sanitari 94,2 Vs Puglia 70,8 casi 
per 1.000 soggetti (IRR=1,329; 95% CI: 1,102-1,590; p<0,05); 41-50 anni Operatori Sanitari 84 Vs Puglia 67,9 casi 
per 1.000 soggetti (IRR= 1,237; 95% CI: 1,015-1,492; p<0,05); 51-60 anni Operatori Sanitari 102,9 Vs Puglia 71 
casi per 1.000 soggetti (IRR=1,450; 95% CI: 1,252-1,669; p<0,05); 61-70 anni Operatori Sanitari 100,8 Vs Puglia 
61,6 casi per 1.000 soggetti (IRR=1,636; 95% CI: 1,317-2,010; p<0,05); 71-80 anni Operatori Sanitari 111,1 Vs 
Puglia 52,8 casi per 1.000 soggetti (IRR=1,130; 95% CI: 0,028-6,299; p>0,05).

La frequentazione dell’ambiente ospedaliero ha costituito un fattore di rischio per l’infezione da SARS-CoV-2, no-
nostante l’adozione dei dispositivi di protezione individuali e le attività di contact tracing avviate nell’ultimo anno.
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Abstract 422 
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E CRITICITÀ NELLA GESTIONE DI UN CLUSTER COVID 19 IN PA-
ZIENTI ONCOLOGICI

Fedele A. 1, Idolo A.1, Civino E.1, Mele A.1, Colucci G.1, Caricato M.2, Mazzeo G.1, Magrì M.1, Manzi S.1, Zizzari N.1, 
Pati P.1, Rizzo F.1, Aprile V.1
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Nel marzo 2021 nell’U.O. oncologia del P.O. Lecce si è verificato un cluster Covid-19, particolarmente impegnativo 
ai fini del contact-tracing. Obiettivo dello studio è verificare l’efficienza dei protocolli sanitari previsti per l’emer-
genza COVID19 per impedire la trasmissione dell’infezione.

I dati sono stati raccolti attraverso indagine epidemiologica e intervista telefonica con questionario standardizzato 
somministrato a operatori sanitari e pazienti positivi e riportati nel Sistema Informativo Regione Puglia “IRIS” per 
la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica COVID19. La ricerca dei contatti ha riguardato il periodo 
fino a 14 giorni precedenti la prima positività. È stata ricostruita una cronologia dell’inizio sintomi dei casi e ana-
lizzata la permanenza del degente in ogni stanza.

Tra il 2 e 4/3/21 nel reparto oncologia 14/16 pazienti ricoverati e 4 Operatori Sanitari risultavano positivi Test 
SARS CoV2 con indicazione di sospetta variante inglese.  
Decessi: 11/14 pazienti positivi.   
22 pazienti, dimessi nei 14 giorni antecedenti la prima positività, venivano posti in quarantena ed effettuavano 
Test Sars-CoV2 al tempo “0” e dopo 14 giorni rilevando 9 positivi, con inizio sintomi dal 19/2 al 04/3/21. Per 4 si 
verificava il decesso. Nessun paziente aveva ricevuto visite da parenti. Complessivamente nel cluster sono stati 
registrati 23/38 (61%) pazienti positivi ricoverati tra il 15/2-2/3/21 e 15 pazienti deceduti. Solo un paziente in-
fettato risultava vaccinato con una dose, nessun altro era vaccinato.  
Tra i 4 Operatori sanitari positivi, 1 risultava non vaccinato con sintomi dal 26/2/21 (ultimo giorno lavoro 25/2/21), 
1 riferiva sintomi dal 3/3/21 (ultimo giorno lavoro), 2 asintomatici (ultimo giorno lavoro 3/3/21).

L’analisi dei dati non ha consentito di risalire con certezza al caso indice poichè tutti i pazienti presentavano tam-
pone negativo all’ingresso e nessuno tampone in dimissione.  
L’inizio sintomi/positività e la disposizione dei pazienti nelle stanze, suggerisce inizio del contagio prima tra i pa-
zienti poi tra gli Operatori.   
La presenza di operatori positivi asintomatici e in particolare di un operatore sanitario non vaccinato rappresenta 
un grave fattore di rischio aggiuntivo per la diffusione dell’infezione all’interno del reparto.  
La necessità d’adozione di misure igienico-sanitarie rigorose nel corso dell’assistenza dei pazienti è una priorità 
per minimizzare il rischio di contagio specie in soggetti immunocompromessi e l’effettuazione dello screening 
routinario anche in corso di ricovero in questo tipo di pazienti s’impone come misura essenziale per la individua-
zione precoce di positività.
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Abstract 427 
ANALISI DEI RICOVERI PER COVID-19 NELL’ASL DI LECCE NELLA POPOLAZIONE VACCI-
NATA 

Magri’ M. 1, Aprile V.1, Caricato M.2, Mele A.1, Civino E.1, Idolo A.1, Stifini R.1, De Simone M.3, Metallo A.3, 
Fedele A.1
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La letteratura scientifica ha evidenziato una riduzione del rischio nella popolazione vaccinata con ciclo completo: 
77% per il contagio, 93% per le ospedalizzazioni in seguito a complicanze, 96% per i ricoveri in terapia intensiva 
e per i decessi rispetto alla popolazione non vaccinata. Obiettivo dello studio è valutare il numero dei ricoveri regi-
strati nei Presidi Ospedalieri (P.O.) di Lecce e Galatina nella popolazione vaccinata con ciclo completo e in rapporto 
al tipo di vaccino somministrato. 

I dati sono stati raccolti utilizzando le informazioni presenti nei due software della Regione Puglia, Sistema In-
formativo “IRIS” per la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica dell’emergenza Covid-19, “Giava” 
relativo all’anagrafe vaccinale e quelli registrati nella Banca Dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)  
dei suddetti P.O. La popolazione oggetto dello studio è costituita da soggetti che hanno presentato l’infezione 
SARS CoV 2 dal 24/04/21 al 25/08/21  ricoverati  dal 01/05/21 al 31/08/21 (tempo medio, come si evince dalla 
letteratura scientifica dall’inizio dell’infezione al ricovero pari a 7 giorni). 

Nel periodo oggetto di studio si sono registrati 6885 casi positivi SARS CoV 2, per 382 (6%) è stato necessario il 
ricovero (M 55% – F 45%). Tra i 382 ricoverati le fasce di età maggiormente colpite sono 40-60a (33%) 61-80a 
(36%):  
•  il 76% (291) ha coinvolto soggetti non vaccinati  
•  il 13% (49) quelli con ciclo completo   
•  l’11% (42) soggetti con ciclo incompleto.   
•  43 hanno richiesto cure intensive: di questi l’1,3% (5) presentavano ciclo incompleto, 0,8% (3) ciclo completo, 

il 9% (35) non presentava vaccinazione;   
•  42 sono stati i decessi: di questi 1,6% (6) con ciclo incompleto, 1% (4) con ciclo completo), 8,4% (32) non 

erano vaccinati.  
•  12 Soggetti risultavano vaccinati con Astrazeneca (10 con Ciclo Incompleto di cui 1 in Terapia Intensiva – 2 con 

Ciclo Completo)  
•  65 Soggetti risultavano vaccinati con Comirnaty (26 con Ciclo Incompleto di cui 4 in Terapia Intensiva – 19 con 

Ciclo Completo di cui 3 in terapia intensiva)  
•  4 Soggetti risultavano vaccinati con Janssen  
•  10 Soggetti risultavano vaccinati con Moderna (6 con Ciclo Incompleto e 4 con Ciclo Completo)

I dati osservati nel campione in esame sembrano confermare quanto riportato in letteratura: il rischio di ricovero 
così come il ricorso a cure intensive è maggiore nei soggetti non vaccinati che risultano anche essere a maggior 
rischio di decesso. Si rileva inoltre una lieve differenza tra i vari tipi di vaccino per il rischio di ricovero e di decesso 
che tuttavia risente dell’epoca differente d’immissione in commercio.
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) DI UN NUOVO SISTEMA DI BIOCONTENI-
MENTO PER IL TRASPORTO IN AMBULANZA: ANALISI MULTIDIMENSIONALE ED IMPLICA-
ZIONI PER LA SALUTE PUBBLICA

Corradi M.1, Resani G.2, Cattaneo A.2, Plicco C.1, Bossi E.3, Odone A. 2
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I sistemi di biocontenimento in contesti assistenziali hanno lo scopo di garantire l’isolamento di pazienti conta-
giosi o potenzialmente tali in modo da proteggere gli operatori sanitari e controllare la diffusione dell’infezione. 
La necessità di sistemi di biocontenimento sicuri ed efficaci è emersa in modo importante durante l’epidemia di 
COVID-19. In particolare, il trasporto di pazienti contagiosi pone sfide tecniche, logistiche e cliniche che devono 
essere affrontate per garantire la fornitura di servizi sanitari sicuri proteggendo la salute della popolazione e degli 
operatori sanitari.

Con lo svilupparsi di nuovi sistemi di biocontenimento è importante valutarne l’efficacia operativa, la sicurezza e 
definirne l’impatto organizzativo. Abbiamo applicato il framework Health Technology Assessment (HTA) per valu-
tare un nuovo sistema di biocontenimento rigido da applicare al durante il trasporto in ambulanza. 

Abbiamo applicato il core-model EUnetHTA per produrre un rapporto di HTA della tecnologia in oggetto. È stato 
istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare. Sono state valutate le nove dimensioni del core-model EUnetHTA. 
Abbiamo ottenuto e riportato: 1) dati originali derivati dalla pratica clinica, 2) dati secondari derivati da revisioni 
sistematiche della letteratura condotti secondo le linee guida PRISMA, 3) dati originali derivati da questionari 
convalidati somministrati a personale dirigenziale ed operativo coinvolto nel soccorso, trasporto e gestione dei 
pazienti infetti, 4) dati economici originali.

I dati preliminari consentono di concludere che il sistema di biocontenimento in oggetto è efficace nel garantire 
la drastica riduzione della diffusione di particelle vettori di virus (e dunque del rischio di contagio degli operatori 
sanitari coinvolti) durante il trasporto in ambulanza e durante le operazioni di carico/scarico del paziente da essa, 
con un impatto organizzativo gestibile. Inoltre, l’uso di sistemi di biocontenimento influenza positivamente gli 
atteggiamenti e le prestazioni della maggior parte degli operatori sanitari coinvolti ed intervistati. 
La metodologia HTA offre un supporto sostanziale per valutare l’introduzione di tutte le tecnologie innovative 
durante le emergenze sanitarie e non solo.  
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Abstract 15 
PIANO IMOLA IN FORMA (P.I.F): PEDONABILITÀ NEL CONTESTO SCOLASTICO. IL RUOLO 
EDUCATIVO DELLA WALKABILITY NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE. 

Masini A. 1, Marini S.1, Torreggiani D.2, Rallo F.1, Dallolio L.1, Gori D.1
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L’importanza di promuovere uno stile di vita attivo nel contesto urbano è oggi un tema centrale per la promozione 
della salute a livello globale. La percezione dell’ambiente urbano è positivamente associata all’attività fisica (AF) 
sia oggettiva che auto-riferita e può influenzare la salute e il benessere della popolazione più giovane: i bambini 
che percepiscono un ambiente più favorevole hanno maggiori probabilità di soddisfare le raccomandazioni di AF 
di almeno 60 minuti al giorno. Obiettivo del progetto PIF, finanziato dal bando nazionale “Facciamo Ecoscuola”, è 
stato quello di valutare, l’inserimento della walkability, nel contesto scolastico come strumento educativo. 

Il progetto ha coinvolto, nel maggio 2021, 108 bambini di una scuola primaria della città di Imola. L’intervento è 
stato co-progettato con gli insegnanti previa compilazione di un questionario ad hoc semi-strutturato e di una se-
rie d’incontri e focus group. I bambini hanno sperimentato in chiave educativa l’intervento ovvero un percorso di 1 
km nel circondario scolastico prendendo nota di ogni ostacolo alla camminabilità e suggerendo eventuali soluzioni 
future. I feedback dei bambini sono stati raccolti tramite strumenti quali-quantitativi: questionario e focus group. 
Le analisi statistiche sono state condotte con SPSS. 
 
Il 9,3% dei bambini del nostro campione si reca a scuola a piedi e solo il 2,8% utilizza spostamenti sostenibili da 
scuola a casa. Tuttavia, il 54,6% riferisce che i genitori non hanno paura di farli muovere a piedi. Il 58,9% dei ge-
nitori che hanno scelto uno spostamento sostenibile per recarsi a scuola durante l’infanzia non portano avanti tale 
scelta con i propri figli (p<0,05). Il 64,4% dei bambini ha incontrato pericoli nel percorso e durante il focus group 
sono emerse le seguenti criticità alla camminabilità: scarsa larghezza e manutenzione dei marciapiedi, presenza 
di crepe e buche, flora invasiva, mancanza di adeguata manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale. La 
soddisfazione dei partecipanti durante la sperimentazione del progetto ha raggiunto il 97,2%.

Il progetto PIF ha messo in luce varie criticità e ostacoli alla camminabilità nel contesto urbano-scolastico che sono 
state presentate dai bambini al comune di Imola. L’inserimento della walkability in chiave educativa ha permesso 
di far conoscere ai bambini il contesto urbano in modo consapevole ampliando la loro mappa mentale. La mobilità 
sostenibile ha bisogno di essere promossa maggiormente partendo proprio dal setting scolastico, coinvolgendo 
i bambini nell’esplorazione e nella scoperta al fine di incentivare un cambiamento nella dinamicità scolastica e 
nello stile di vita.
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PENSIONE E DEPRESSIONE: FATTORE DI RISCHIO O PROTETTIVO? REVISIONE SISTEMATI-
CA E METANALISI
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Il pensionamento è una delle maggiori transizioni nel corso della vita e può determinare un miglioramento o un peggio-
ramento della salute mentale, compresi depressione e sintomi correlati. Gli studi esistenti presentano risultati spesso 
contraddittori.

Nell’ambito del progetto “Pension reforms and spatial-temporal patterns in healthy ageing” finanziato da Fondazione 
Cariplo, applicando le linee guida PRISMA per revisioni sistematiche e metanalisi, abbiamo raccolto e valutato critica-
mente i dati sull’associazione tra pensionamento e depressione sia incidente che prevalente, per comprendere il ruolo 
dei determinanti individuali e di contesto. I lavori inclusi sono stati identificati lanciando la stringa di ricerca su PubMed, 
Embase, PyscINFO e Cochrane Library il 4 marzo 2021. Abbiamo condotto sia metanalisi per sottogruppi che analisi di 
sensibilità per genere, disegno (longitudinale vs trasversale), qualità dello studio e studi che usavano scale validate per 
la diagnosi di depressione.

Quarantuno studi originali rispettano i criteri di inclusione. La metanalisi condotta su più di mezzo milione di 
soggetti (n=557,111) da 60 dataset differenti suggerisce un effetto protettivo del pensionamento sul rischio di 
depressione [Effect size (ES)=0.83, 95%IC=0.74-0.93], con un’elevata eterogeneità statistica tra le stime di rischio 
(Chi2=895.19, df=59, I2=93.41%, p-value<0.0001). L’asimmetria del funnel plot e il metodo trim and fill indicano 
un potenziale bias di pubblicazione. 
I risultati rimangono coerenti e si fanno più stabili restringendo progressivamente gli studi inclusi sulla base di 
criteri qualitativi: i) studi con alto quality score (QS) (55 dataset, 407,086 soggetti, ES=0.81, 95%IC=0.71-0.91), ii) 
studi con alto QS e che usano scale validate per la diagnosi di depressione (44 dataset, 239,453 soggetti, ES=0.76, 
95%IC=0.65-0.88) e iii) studi con alto QS, che usano scale validate e possiedono un disegno longitudinale (24 da-
taset, 162,004 soggetti, ES=0.76, 95%IC=0.64-0.90). Abbiamo osservato anche una progressiva riduzione dell’a-
simmetria del funnel plot.

I dati raccolti indicano che il pensionamento riduce di quasi il 20% il rischio di depressione. Queste stime si fanno 
più solide limitando l’analisi agli studi longitudinali e di alta qualità, anche se i risultati restano altamente etero-
genei e affetti da un potenziale bias di pubblicazione. 
Dal momento che il pensionamento sembra avere un effetto indipendente e protettivo sulla salute mentale e, nel-
lo specifico, sui sintomi depressivi, una maggiore flessibilità nelle tempistiche del pensionamento e interventi di 
prevenzione primaria e secondaria potrebbero rafforzare l’impatto positivo osservato.
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IMPATTO DELL’EPIDEMIA SARS-COV2 SULLA GESTIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA EPI-
LESSIA: UN’ANALISI DELLE SERIE STORICHE INTERROTTE SULL’USO DEGLI ANTIEPILETTICI 
E L’ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO DURANTE LE DUE ONDATE COVID-19 
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Sin dalle prime fasi dell’inizio della nuova epidemia causata da SARS-CoV2, l’Italia è stato uno dei paesi con il più 
alto numero di casi. La rapida diffusione del virus unita alla severità della patologia ad esso associato (COVID-19) 
ha obbligato le autorità competenti ad imporre nel corso del 2020 due lockdown per ridurre il numero dei contagi. 
Tale misura restrittiva potrebbe aver causato un cambiamento nella gestione dei soggetti con epilessia. Per tale 
motivo lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’impatto dei due lockdown sull’uso dei farmaci an-
tiepilettici (AEs) e l’accesso in pronto soccorso (PS) per epilessia nella popolazione generale.  

Abbiamo condotto uno studio di coorte retrospettivo utilizzando le banche dati amministrative sanitarie della 
regione Toscana. Sono stati selezionati tutti i soggetti con almeno una dispensazione di AE o un accesso in PS per 
eventi epilettici nel periodo 01/01/2018-27/12/2020. Successivamente sono stati stimati i seguenti outcome: 
prevalenza e incidenza settimanale d’uso degli AEs ed incidenza di accesso in PS. Il periodo di osservazione è stato 
quindi suddiviso in 4 segmenti temporali (pre-lockdown, primo lockdown [09/03/2020-15/06/2020], post-lock-
down e secondo lockdown[16/11/2020-27/12/2020]) ed è stata condotta l’analisi delle serie storiche interrotte 
per valutare l’impatto dei due lockdown sugli outcome precedentemente descritti.   

Durante il primo lockdown si è registrato un calo considerevole dell’incidenza d’uso degli AEs (0,65; Interval-
li di confidenza 95%: 0,59-0,72) e degli accessi in PS (0,72; 0,64-0,82) rispetto a quanto osservato nel periodo 
pre-lockdown. Al contrario, nello stesso periodo, la prevalenza d’uso degli AEs ha mostrato solo un lieve calo (0,95; 
0,95-0,96). I risultati dello studio suggeriscono che il secondo lockdown ha avuto un impatto minore sulla preva-
lenza (0,97; 0,96-0,97) e l’incidenza (0,89; 0,80-0,99) d’uso degli AEs rispetto al periodo precedente. 

I due lockdown implementati in Italia durante lo scorso anno sono stati associati ad una significativa variazione de-
gli eventi studiati. Il calo osservato soprattutto durante il primo lockdown potrebbe essere associato ad un aumen-
to del numero di eventi avversi nel medio-lungo periodo in tali soggetti. I risultati del presente lavoro sottolineano 
la necessità di garantire un monitoraggio continuo dei pazienti epilettici durante i periodi di forte stress come le 
passate e future ondate COVID-19. 
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Abstract 178 
LA SORVEGLIANZA EDIT: L’INDAGINE PERIODICA DELLA REGIONE TOSCANA SUI COM-
PORTAMENTI A RISCHIO NEGLI ADOLESCENTI
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L’Agenzia Regionale Sanitaria Toscana (ARS Toscana) attua una sorveglianza periodica, denominata EDIT, sulle abi-
tudini e i comportamenti a rischio adottati durante il periodo adolescenziale, finalizzata ad attivare strategie di 
prevenzione e promozione della salute.

L’indagine si basa sui dati raccolti in 4 diverse edizioni (realizzate negli anni 2008-2011-2015-2018) e rilevati su 
un campione rappresentativo di studenti delle scuole secondarie superiori della Regione Toscana (14-19 anni). 
Tale indagine ha ricevuto un riconoscimento nazionale sancito dal DPCM 3 marzo 2017. Durante l’orario scolasti-
co, gli studenti hanno compilato un questionario, anonimo e autosomministrato, su comportamenti e stili di vita a 
rischio.  
Il questionario comprende scale validate e domande prodotte ad hoc.   
I dati sono presentati come percentuale; l’analisi è stata condotta stratificando per genere e per età; è stato effet-
tuato test Chi quadro per valutare eventuali differenze tra i diversi anni di rilevazione. Il livello di significatività 
considerato è 0,05. 

Nel corso delle quattro edizioni sono stati intervistati 21.943 studenti (51,7% maschi - 48,3% femmine). I dati 
rilevati dal 2008 al 2018 mostrano una diminuzione statisticamente significativa della prevalenza  - nel corso dei 
dodici mesi antecedenti alla rilevazione - degli studenti a rischio di diventare giocatori patologici (10,5%-6,8%), 
degli adolescenti che dichiarano di guidare dopo aver bevuto (20,5%-5,5%) o dopo aver fatto uso di sostanze 
stupefacenti (11,5%-5,1%) e di coloro che fumano regolarmente (21,9%-19,2%) e un aumento significativo degli 
adolescenti che non utilizzano il preservativo (32,3% -41,6%); un incremento della prevalenza degli episodi di 
bullismo subito (21,5%-28%) e di binge drinking (26,2%-31,1%), unitamente al livello di distress, è stato regi-
strato nel sesso femminile (25,9% - 32,7%). 

L’indagine contribuisce ad agevolare l’individuazione, e la conseguente attivazione, delle opportune ed efficaci stra-
tegie di salute pubblica, che permettano di investire sul completo benessere fisico, mentale e sociale dei giovani.
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Abstract 196 
RISCHIO DI COVID TRA GLI SPORTIVI AGONISTI: CASE STUDY DEL NUOTO PUGLIESE
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La rapida diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 ha richiesto ovunque l’attuazione di misure restrittive che han-
no coinvolto tutti gli ambiti della vita quotidiana. L’attività sportiva, in particolare, ha subito notevoli limitazioni 
in quanto l’accesso a palestre, piscine e centri sportivi è stato interdetto a tutti gli utenti, salvo gli atleti agonisti. 
In Italia, le piscine costituiscono un’importante risorsa economica e di salute pubblica. Inoltre, nonostante sia 
necessario valutare i rischi connessi all’attività dei centri sportivi, va sottolineato che nessun caso di infezione da 
SARS-CoV-2 è mai stato correlato alla frequentazione di piscine.  
Il presente studio mira a indagare l’epidemiologia dell’infezione da SARS-CoV-2 fra i nuotatori agonisti frequen-
tanti piscine e centri sportivi della Puglia nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021.

La popolazione in studio è formata dai 2939 nuotatori agonisti tesserati presso la Federazione Italiana Nuoto, 
Comitato Regione Puglia, nell’anno 2020/2021. Per ognuno di questi soggetti, è stata verificata l’eventuale storia 
di infezione da SARS-CoV-2 attraverso la consultazione del database dell’Istituto Superiore di Sanità della Sorve-
glianza COVID-19. La popolazione controllo è stata rappresentata dalla popolazione pugliese totale. È stato calco-
lato l’incidence rate ratio tra le due popolazioni.

Dei 2939 nuotatori agonisti pugliesi, 221 riportano una storia di infezione da SARS-CoV-2 nel periodo marzo 
2020-agosto 2021. L’incidenza dell’infezione nel periodo considerato è risultata dunque pari a 75,2 casi per 1.000 
soggetti. L’incidenza dell’infezione nello stesso periodo nella popolazione pugliese è stata invece pari a 67,3 casi 
per 1.000 soggetti. La differenza tra i tassi di incidenza nelle due popolazioni non è risultata statisticamente signi-
ficativa (IRR=1,117; 95% CI: 0,975-1,275; p>0,05).  
I valori di incidenza per 1.000 soggetti nelle singole fasce di età non evidenziano differenze statisticamente signifi-
cative, risultando i seguenti: 0-10 anni Nuotatori 31,9 Vs Puglia 45,6 casi (IRR=0,699;95%CI:0,349-1,252;p>0,05); 
11-20 anni Nuotatori 78,1 Vs Puglia 68,3 casi (IRR=1,144;95%CI:0,985-1,321;p>0,05); 21-30 anni Nuotatori 110,4 
Vs Puglia 77,7 casi per 1.000 soggetti (IRR=1,421;95%CI:0,828-2,275;p>0,05).

La frequentazione delle piscine non ha determinato un aumento significativo del rischio di contagio nella popo-
lazione in oggetto. Tale attività non sembrerebbe rappresentare, pertanto, un fattore di rischio per l’infezione da 
SARS-CoV-2, evidenziando che i benefici connessi all’attività natatoria si mantengono superiori ai rischi connessi 
alla sua sospensione anche durante la pandemia.
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Abstract 239 
“A CASA TUTTO BENE?” VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE RESTRIZIONI SOCIALI SUL 
QUOZIENTE DI SVILUPPO NEURO-COGNITIVO DI UNA COORTE DI BAMBINI E CONSIDE-
RAZIONI POST-PANDEMICHE. 

Ferrari E. 1, Palandri L.1, Lucaccioni L.2, Passini E.3, Monti M.1, Azzalini D.1, Righi E.4
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L’avvento del virus SARS-CoV-2 ha modificato la quotidianità delle famiglie ed è cruciale indagare il potenziale 
impatto delle restrizioni sociali legate al contenimento della pandemia sulla crescita dei bambini. La finalità dello 
studio è quindi quella di descrivere il livello di sviluppo raggiunto all’età di 6 mesi da una coorte di bambini sani 
residenti nella provincia di Modena, visitati in parte prima e in parte dopo lo scoppio della pandemia, attraverso le 
scale Griffiths III, uno strumento validato per la valutazione del profilo evolutivo di neonati e bambini fino ai 6 anni.

Si tratta di uno studio trasversale condotto su una coorte di bambini sani arruolati presso il Policlinico di Modena, 
nell’ambito di un più ampio studio di coorte prospettico. 
I punteggi ottenuti mediante le scale Griffiths III, che analizzano 5 aree evolutive chiave (basi dell’apprendimento, 
linguaggio e comunicazione, coordinazione oculo-manuale, abilità personali-sociali-emotive, abilità grosso-moto-
rie) sono stati stratificati in due periodi di tempo (pre e post-COVID) in base alla data di valutazione (pre o post il 
29/2/2020).

104 bambini sani nati a termine con età mediana di 6 mesi (IQR 6-7) sono stati inclusi nello studio; 34 soggetti 
sono stati valutati prima del 29/02/2020, 70 dopo il 1/03/2020.  
Il valore medio del quoziente di sviluppo (QS) globale è risultato pari a 95,56 (DS ±7,99) e presenta differenze 
significative nei bambini esaminati nei due periodi considerati (99,7 vs 93,4).   
I QS nei domini dello sviluppo motorio e delle basi dell’apprendimento sono risultati nella maggioranza dei bam-
bini sopra la media o nella media dei punteggi nazionali indicativi di sviluppo regolare e non hanno presentato 
differenze importanti nei due periodi di tempo considerati. Al contrario, i QS nelle scale relative alle abilità sociali 
appaiono in una percentuale importante di bambini sotto la media dei punteggi nazionali e risultano particolar-
mente ridotti nel gruppo post-COVID, nel quale il QS medio è di circa 10 punti inferiore rispetto a quello del gruppo 
pre-COVID. 

Le abilità sociali dei bambini di 6 mesi valutati in questo studio sembrano essere fortemente impattate dai periodi 
di isolamento domestico imposti dalla pandemia. È opportuno valutare se tale tendenza si confermi nel tempo e se 
sia effettivamente legata alle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria in corso, allo scopo di identificare even-
tuali interventi correttivi sulla popolazione esaminata e di progettare futuri interventi mirati a prevenire difficoltà 
di sviluppo neuro-cognitivo in neonati legate alla pandemia.
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Abstract 266 
LA PERCEZIONE DELLE DONNE IN GRAVIDANZA E DELLE OSTETRICHE RIGUARDO ALLE 
RACCOMANDAZIONI SULLA PRATICA DELL’ATTIVITÀ FISICA DURANTE LA GESTAZIONE
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L’attività fisica regolare durante la gravidanza offre benefici per la salute e per la forma fisica sia della madre che 
del bambino. Per questo motivo, le donne in gravidanza senza specifiche controindicazioni dovrebbero pratica-
re 150 minuti di attività fisica moderata a settimana, secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS). Ciononostante, meno del 15% delle donne segue tali indicazioni. Il seguente studio ha lo scopo di 
analizzare la fattibilità delle raccomandazioni dell’OMS, investigando le percezioni delle donne e delle ostetriche 
riguardo l’attività fisica in gravidanza, allo scopo di implementare futuri interventi di attività fisica.

10 ostetriche (età 43-61 anni) e 10 donne in gravidanza (età 30-46 anni), arruolate presso l’Ospedale Universitario 
di Bologna, hanno preso parte a 4 focus group nel periodo tra luglio 2020 e aprile 2021. Date le restrizioni dovute a 
Sars-Cov2, tutti gli incontri si sono svolti online, sono stati registrati, trascritti ed analizzati usando il COM-B model.

 Entrambi i gruppi hanno giudicato le raccomandazioni fattibili in presenza di una adeguata capacità di gestire i 
tempi e di adattare l’attività fisica ai bisogni individuali.  Le donne che praticavano attività fisica prima della gravi-
danza, si sono dimostrate maggiormente motivate e hanno mantenuto una routine adeguata durante la gestazione. 
Entrambi i gruppi vedono l’attività fisica come un elemento positivo per la salute della madre e del nascituro. Tra 
i fattori in grado di migliorare i livelli di attività fisica il supporto familiare, la pratica di attività semplici e basate 
sull’evidenza, e la possibilità di sfruttare ogni opportunità per essere meno sedentarie, sono stati individuati come 
aspetti fondamentali.

Entrambi i gruppi riferiscono una percezione positiva in merito alla fattibilità delle raccomandazioni; tuttavia, le 
ostetriche attribuiscono al periodo della gravidanza un’opportunità per cambiare le abitudini in termini di atti-
vità fisica, mentre le donne in gravidanza vivono l’epoca della gestazione come un periodo meno dinamico. Di 
conseguenza, coinvolgere le ostetriche per migliorare i livelli di attività fisica delle donne in gravidanza potrebbe 
rappresentare una strategia vincente, data la centralità del loro ruolo. 
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Abstract 268 
FATTORI DI RISCHIO E STRATEGIE DI PREVENZIONE TRA GLI ADOLESCENTI CON SCOLIO-
SI GIOVANILE IDIOPATICA: UNO STUDIO TRASVERSALE NELLA PROVINCIA DI PALERMO
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La scoliosi idiopatica giovanile ha un’incidenza del 2-3% nella popolazione generale ed ha un’eziologia multifat-
toriale. 
Il presente studio mira ad analizzare i fattori di rischio modificabili e le loro interazioni nello sviluppo della sco-
liosi idiopatica giovanile al fine di aumentare le conoscenze sulla malattia e prevenirne l’evoluzione nei giovani 
studenti.

Uno studio trasversale è stato condotto per due anni scolastici tra gli studenti di undici scuole secondarie di primo 
grado della Provincia di Palermo. È stato somministrato un questionario e successivamente eseguito un intervento 
educativo che ha indagato sulle abitudini, caratteristiche fisiche, anamnestiche degli studenti, concentrandosi sui 
possibili fattori di rischio associati alla scoliosi idiopatica.  
Inoltre, è stata eseguita una valutazione clinica, basata sull’uso del test di Adams e dell’inclinometro di Bunnel.   
Per gli studenti risultati positivi ad entrambi i test clinici, è stato offerto un esame radiografico presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Palermo per confermare la diagnosi di scoliosi.  

Nello studio sono stati arruolati un totale di 428 studenti. Il sospetto di scoliosi idiopatica adolescenziale (presen-
za di gibbo al test di Adams associata a inclinometro  >5°) è stata osservata nel 15,4% degli studenti. 
Dei 66 adolescenti positivi a due dei tre test di screening, il 92,4% ha eseguito un esame radiografico della colon-
na, sotto carico, in due proiezioni (A/P e L/L), come ulteriore indagine diagnostica che ha confermato il sospetto 
diagnostico in 47 studenti con angolo di Cobb.  
Praticare sport ad alto rischio (p<0,05), una durata settimanale di attività fisica ≥ 3 ore (p<0,05), soffrire di lombal-
gia (p<0,001), segnalare disturbi della postura (p<0,01) e non aver parlato con il proprio medico (p<0,01) sono stati 
associati alla diagnosi di sospetta scoliosi idiopatica giovanile.  
Nell’analisi multivariata effettuare sport ad elevato rischio (adj OR=1,83; CI 95% 1,11 - 4,76), soffrire di disturbi 
della postura (adj OR=1,67; CI 95% 1,12 - 3,60) hanno mostrato un’associazione significativa con la diagnosi con-
fermata di scoliosi (angolo di Cobb ≥ 10 ° alla radiografia).  

In letteratura, non sono ancora chiari i possibili fattori di rischio associati alla scoliosi idiopatica giovanile. In ter-
mini di sanità pubblica, è di cruciale importanza identificare precocemente i fattori di rischio modificabili che 
possono influenzare l’insorgenza o il peggioramento del quadro clinico di questa patologia per poter mettere in 
atto strategie preventive o di diagnosi precoce che potrebbero prevenire l’insorgenza della scoliosi nei bambini in 
età scolare.
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Abstract 28 
ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE E ANTINFIAMMATORIA DELLA FAGIOLINA DEL TRASIMENO, 
UN’ECCELLENZA AGROALIMENTARE DEL TERRITORIO UMBRO

Acito M. 1, Fatigoni C.1, Villarini M.1, Moretti M.1
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La Fagiolina del Trasimeno è una varietà di legume Umbro appartenente alla stessa specie del fagiolo dall’occhio 
(Vigna unguiculata), localmente apprezzata come prodotto di nicchia, sia nella versione colorata, che nella versio-
ne bianca selezionata. Tuttavia, la ricerca sulle sue caratteristiche chimico-biologiche è del tutto assente. In questo 
contesto, lo scopo di questo lavoro risiede nella caratterizzazione di questo prodotto in termini di attività antios-
sidante (AA) e antinfiammatoria.

All’apertura del pacchetto (T1), i semi sono stati macinati, estratti e indirizzati ai test chimici e biologici. Inoltre, per 
valutare l’effetto della cottura, i semi sono stati bolliti (45 min), o cotti a pressione (22,5 min), liofilizzati e sottopo-
sti alla stessa procedura utilizzata per il prodotto crudo. I test chimici hanno previsto la valutazione del contenuto 
in fenoli totali (FT) e i saggi del DPPH, ABTS e ORAC, mentre l’attività biologica è stata valutata su due linee cellulari 
epatiche (HepG2 e HepaRG). In particolare, sono stati effettuati test di vitalità cellulare (MTT) su entrambe le linee 
e di attività antinfiammatoria (valutazione dell’attività ciclossigenasica) sulle HepG2. Per valutare l’impatto della 
conservazione domestica, le procedure sono state ripetute a 6 mesi dall’apertura del pacchetto (T2). Infine, i test 
sono stati eseguiti anche su un campione di fagiolo dall’occhio reperito nella grande distribuzione.

Sia al T1 che al T2 la Fagiolina del Trasimeno colorata cruda ha mostrato valori di FT e AA ben più alti rispetto alla 
variante bianca e al fagiolo dall’occhio. In seguito a bollitura e cottura a pressione, perdite significative in termini 
di FT e AA si osservano in tutti i prodotti, ma i valori della Fagiolina del Trasimeno colorata restano globalmente 
più elevati rispetto agli altri campioni. Infine, al T2, entrambe le tipologie di Fagiolina del Trasimeno subiscono 
importanti perdite nell’AA. Inoltre, non si sono osservati effetti citotossici dopo 24 h di trattamento, e, indipenden-
temente dalle procedure di cottura e conservazione, è emerso che gli estratti di Fagiolina del Trasimeno sono in 
grado di inibire l’attività ciclossigenasica nelle HepG2.

In conclusione, la caratterizzazione della Fagiolina del Trasimeno ha evidenziato interessanti proprietà chimi-
co-biologiche, mostrando anche l’impatto che procedure necessarie/routinarie hanno su tali caratteristiche. Consi-
derando la centralità dei legumi nella prevenzione delle malattie croniche, e il fatto che questi vengano consumati 
cotti, è fondamentale che questo aspetto venga tenuto in considerazione in un contesto di educazione nutrizionale 
e corretta comunicazione scientifica.
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Abstract 34 
DEFINIZIONE DELL’ASPETTO NUTRACEUTICO DI VINI DA UVE NEGROAMARO ATTRAVER-
SO FINGERPRINT METABOLICO TRAMITE 1H NMR E ANALISI BIOTOSSICOLOGICA: DATI 
PRELIMINARI

Serio F. 1, Acito M.2, Girelli C.R.1, Fanizzi F.P.1, Moretti M.2, De Donno M.A.1

Keywords: salute umana, nutraceutici, metabolomica, citotossicità.
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Il vino è una bevanda ottenuta dalla fermentazione alcolica del frutto della vite Vitis vinifera L.(1753), ed è una 
matrice complessa costituita da acqua (86%), alcol etilico (12%) e altre molecole, come polifenoli, acidi organici, 
tannini, vitamine e composti biologicamente attivi, sostanze responsabili delle sue proprietà benefiche. Il presen-
te studio multidisciplinare rappresenta un’indagine preliminare per la definizione dell’aspetto nutraceutico di vini 
salentini ottenuti partendo da uve Negroamaro, un vitigno autoctono del Sud Italia,attraverso la caratterizzazione 
chimica del profilo metabolico e l’analisi dell’attività biotossicologica. 

Sono stati analizzati campioni di vino derivanti da uve Negroamaro, coltivati nello stesso areale pugliese ma vini-
ficati in differenti condizioni tecnologiche, in particolare 41campioni di vino (30vinificati in rosso, 9 in rosato e 3 
in bianco). L’analisi chimica è stata effettuata con la spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare(NMR) su uno 
spettrometro Bruker Avance III 600MHz interfacciato con il software TOPSPIN 3.6.1. È stato selezionato poi un cam-
pione significativo di 12vini per la valutazione dell’attività biotossicologica: le cellule HepG2 sono state esposte a 
cinque concentrazioni scalari di ogni estratto liofilizzato del campione, e la conta e la vitalità cellulare sono state 
valutate utilizzando la tecnica della doppia colorazione con Acridine Orange(AO) e DAPI.

La regione dello spettro 5,5 e 8,5ppm è caratterizzata dalla presenza di segnali ascrivibili alla componente polife-
nolica; tra questi, quelli più intensi sono stati attribuiti all’acido gallico, caffeico, siringico e resveratrolo, molecole 
interessanti per le proprietà nutraceutiche. Per la valutazione della biotossicità, dai risultati ottenuti emerge che 
tutti i campioni di vino rosso hanno portato ad una marcata riduzione concentrazione-dipendente sia della vitalità 
cellulare, sia come numero assoluto di cellule vive. Nei rosati, il fenomeno è molto attenuato, mentre i bianchi non 
hanno evidenziato alcuna attività.

Lo studio del profilo metabolomico è inteso come impronta digitale specifica che possa consentirne la distinzione 
per varietà, zona geografica di produzione, tecniche di trasformazione. I risultati di questo lavoro dimostrano che i 
processi tecnologici di vinificazione, anche a partire dalla stessa varietà colturale, portano a differenze sia nei pro-
fili dei principi bioattivi, sia nell’attività biologica nei confronti di cellule tumorali epatiche. Questi dati potrebbero 
costituire una base per incoraggiare un consumo consapevole e informato di vino per via delle possibili proprietà 
nutraceutiche e benefiche per la salute umana.
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Abstract 73 
INATTIVAZIONE DI L MONOCYTOGENES SU SUPERFICI DI VARIA NATURA MEDIANTE 
LAMPADA UV-C 

Schiavano G.F. 1, Baldelli G.1, Amagliani G.1, Russo I.1, Brandi G.1

Keywords: UV-C, sanificazione, superfici, Listeria monocytogenes.
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I microrganismi patogeni sono in grado di aderire alle superfici potendo contaminare gli alimenti durante le diver-
se fasi di lavorazione. Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) è un patogeno che può essere trasmesso con gli 
alimenti causando gravi malattie di origine alimentare ed è in grado di sopravvivere e crescere su superfici come 
acciaio inox, vetro, formando biofilm. Ciò impone che in ambienti legati alla produzione e preparazione di alimenti 
ci sia un costante ed efficiente intervento di sanificazione al fine di ridurre il rischio di contaminazione. Pertanto lo 
scopo dello studio è stato testare l’efficacia di inattivazione di una lampada UV-C a LED 59S (254 nm) su superfici 
di diversa natura e di ampio uso nell’industria alimentare (acciaio inox, vetro e polipropilene) contaminate artifi-
cialmente con ceppi di L. monocytogenes.  

Due ceppi di L. monocytogenes (Lm490 e Lm1484) saggiati in questo studio sono stati isolati nell’ambito del piano 
di controllo ufficiale annuale (UE, 2005 e 2007). Sospensioni batteriche a concentrazione di 103 CFU/ml sono state 
utilizzate per contaminare artificialmente le superfici costituite da polipropilene, acciaio inox, vetro. Il trattamento 
con lampada UV-C a LED 59S prevede un numero di 5-7 e 10 passaggi. Ogni passaggio corrisponde a 5 secondi di 
scansione su tutta l’area ad 1 cm, distanza alla quale la lampada emette una intensità di radiazione di 622 μW/cm2. 
Il campionamento è stato eseguito (T0 e T20 min) mediante la tecnica “Contact Plate” con delimitatore di superfi-
cie e applicatore Rodac-Weight) secondo le norme ISO.  I prelievi sono stati effettuati in triplicato sulle superfici in 
esame, per la valutazione delle % di inattivazione dopo trattamento con raggi UV-C.

Contaminando artificialmente i diversi tipi di superfici le % di inattivazione più alte sono state rilevate su accia-
io inossidabile, già a partire da 5 passaggi (25 s) con la lampada UV-C 59S (96.32% con Lm1484 e 98.77% con 
Lm490); con 10 passaggi (50 s), le % di inattivazione sono state del 99.19 % (Lm 1484) e del 100 % (Lm 490). In 
generale, il ceppo Lm490 si è mostrato più sensibile all’azione dei raggi UV-C. Nessuna differenza significativa è 
stata rilevata con i campionamenti effettuati al tempo zero e dopo 20 minuti dalla contaminazione della superficie. 

I nostri risultati dimostrano che la lampada UV-C ha un’elevata efficacia di sanificazione delle superfici, riducendo 
notevolmente il rischio di contaminazione degli alimenti da L. monocytogenes. Pertanto, i raggi UV-C possono 
essere utilizzati in alternativa ai normali trattamenti di sanificazione, in quanto hanno anche il vantaggio di non 
essere pericolosi per l’ambiente.  
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Abstract 136 
ABITUDINI ALIMENTARI E STILI DI VITA DI SOGGETTI RESISTENTI ALL’INFEZIONE DA CO-
VID-19 CONVIVENTI CON PAZIENTI POSITIVI AL VIRUS. 

Forte M.G. 1, Bratta N.M.1, Loconte C.1, D’Ambrosio M.1, Sbisà E.2, Lagravinese D.3

Keywords: Covid 19, Abitudini alimentari, Stili di vita.  
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Nazionale delle Ricerche IBIOM ~ Bari ~ Italy, [3]Dipartimento di Prevenzione ASL BARI ~ Bari ~ Italy

L’epidemia da SARS CoV-2 ha determinato un grande impegno ed interesse da parte di tutta la comunità scientifica 
e di tutte le professioni sanitarie: nell’identificazione del virus, nell’assistenza e sorveglianza dei pazienti. Con il 
perdurare dell’emergenza, la sorveglianza sanitaria ha evidenziato che alcuni soggetti, in quarantena domiciliare, 
conviventi di pazienti positivi al Covid 19 non hanno contratto il virus, nonostante il ripetuto contatto con i con-
giunti affetti da polmonite media o severa, ma non ospedalizzati. 
Al fine di evidenziare possibili fattori che possono aver determinato la resistenza al contagio, a tutti i componenti 
del nucleo familiare è stato somministrato un questionario sulle abitudini alimentari e gli stili di vita durante l’e-
mergenza.    
Ci si è chiesto se intervenire sui fattori di rischio “modificabili”: sovrappeso, sedentarietà, tabagismo, eccessivo 
consumo di alcol, può essere efficace anche nella prevenzione e nella cura di questa infezione.

Nello studio condotto dall’Ambulatorio di Prevenzione Nutrizionale Educazione Alimentare Dipartimento di Pre-
venzione ASL BA, sono stati arruolati circa 100 soggetti di sesso femminile e maschile, di età compresa tra 16 e 75 
anni, alcuni portatori di patologie croniche, tutti conviventi con pazienti affetti da infezione da SARS Cov-2, con 
polmonite anche grave ma non ospedalizzati. I pazienti sono stati invitati a rispondere ad un questionario in forma 
anonima sulle abitudini alimentari e stili di vita. (Questionario elaborato dal CREA Alimenti e Nutrizione e modifi-
cato dal medico responsabile dello studio).

Durante l’epidemia, attraverso indagini epidemiologiche effettuate nell’area metropolitana di Bari e nei paesi af-
ferenti al Dipartimento di Prevenzione, sono stati selezionati circa 100 soggetti, conviventi di pazienti positivi 
sintomatici con infezione media e grave ma non ospedalizzati, (in quarantena domiciliare con un paziente con pol-
monite grave) e definiti “resistenti” all’infezione da SARS-CoV2, in quanto rimasti negativi nonostante la ripetuta 
esposizione. 
A questo gruppo di soggetti è stato somministrato un questionario,  in maniera volontaria e anonima, sulle abitu-
dini alimentari e sugli stili di vita per evidenziarne eventuali modifiche durante la quarantena. Se ne riporteranno 
i risultati.

L’identificazione e selezione dei soggetti resistenti all’infezione, rimasti negativi nonostante ripetuta esposizione 
con i conviventi positivi, e la valutazione dei risultati ottenuti dalla compilazione del questionario sulle abitudini 
alimentari e stili di vita adottati durante l’emergenza, può rappresentare un valido supporto nella prevenzione e 
nella cura di questa infezione.  
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Abstract 238 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA IN SALMONELLA EN-
TERICA NON TIFOIDEA MEDIANTE ANALISI DI WHOLE GENOME SEQUENCING

Tamburro M. 1, Di Tella D.1, Sammarco M.L.1, Ripabelli G.1

Keywords: genomica, sicurezza alimentare, determinanti molecolari, resistenza antimicrobica.
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L’applicazione di metodologie molecolari per una rapida ed accurata identificazione di determinanti genici e mu-
tazioni che conferiscono antibiotico-resistenza (AMR) è cruciale per ridurre il carico di infezioni causate da batteri 
multiresistenti (MDR) e per guidare la scelta verso terapie efficaci. Gli obiettivi di questo studio sono stati quelli di 
identificare e predire attraverso un’analisi di Whole Genome Sequencing (WGS) i profili di AMR in ceppi di Salmo-
nella enterica non tifoidea isolati nell’ambito delle attività di controllo igienico-sanitario di alimenti.

Nel periodo 2014-18 presso il Public Health England, Londra, UK, sono stati analizzati 384 ceppi isolati da differenti 
matrici alimentari provenienti da tre aree geografiche: Brasile (n=241), Tailandia (n=66) e Regno Unito (n=77). L’a-
nalisi di WGS è stata orientata alla valutazione della prevalenza dei determinanti di AMR per 12 classi di antibiotici.

L’86,5% dei ceppi è risultato MDR, mostrando resistenza ad oltre 3 classi di antibiotici, soprattutto negli isolati dal 
Brasile (99%), seguiti da quelli da Tailandia (70%) e Regno Unito (60%). I geni di resistenza per aminoglicosidi 
(aac(6’)-Iy, aac(6’)-Iaa, etc.) e chinoloni (parC, gyrA, etc.) sono risultati presenti rispettivamente nel 99% e 89,8% 
dei ceppi, mentre nel 61,2%, 65,1% e 59,1% sono stati osservati geni codificanti per ‒-lattamasi (CMY-2, CMY-
18, etc.) e determinanti di resistenza a tetraciclina (tet(A), tet(A)-1, etc.) e sulfametossazolo (sul-1, sul-2, sul-3). In 
tutti i ceppi del Brasile, sono stati riscontrati CMY-2 e aac(6’)-Iy, accanto ad un’elevata prevalenza di parC (97,9%), 
tet(a)-1 (94,6%), sul-2 (94,2%) e gyrA (85,6%). Nei ceppi della Tailandia, i determinanti di AMR sono stati parC 
(59,1%), aac(6’)ly (56,1%), ‒-lattamasi (42,2%), aac(6’)la (40,9%) e gyrA (31,8%). Nel 70,1%, 68,8% e 37,7% 
degli isolati dal Regno Unito sono stati evidenziati rispettivamente i geni parC, aac(6’)ly e aac(6’)Iaa.

La differente prevalenza di geni di resistenza osservata negli isolati è verosimilmente associata alle differenti stra-
tegie applicate per il contrasto dell’AMR nei vari Paesi, passando dall’introduzione di norme stringenti nel Regno 
Unito fino all’assenza di regolamentazioni/linee guida in Brasile, in particolare per l’uso degli antimicrobici negli 
allevamenti. I risultati dello studio rafforzano la necessità di sensibilizzare i governi riguardo il fenomeno dell’AMR, 
considerato tra i problemi più allarmanti nel panorama della sanità pubblica globale. Nell’utilizzo su larga scala di 
WGS per la determinazione dei profili di resistenza è necessario stabilire il ruolo dei determinanti di AMR presi sia 
singolarmente, sia in associazione. 
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Abstract 395 
SICUREZZA ALIMENTARE: CONOSCENZE E ATTEGGIAMENTI CORRETTIVI IN UN CAMPIO-
NE DI GIOVANI ADULTI.

D’Amato S. 1, Mazzitelli F.1, Squeri R.2, Genovese C.3, Alessi V.4, La Fauci V.2

Keywords: alimentazione, salute. 
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Negli ultimi anni la “sicurezza alimentare” ha acquisito sempre più rilevanza. 
Secondo la FAO la sicurezza alimentare mira ad “assicurare a tutte le persone e in ogni momento una quantità di 
cibo sufficiente, sicuro e nutriente”. Per gli Europei i fattori più importanti nell’acquisto degli alimenti sono la pro-
venienza (53%), il costo (51%), la sicurezza alimentare (50%) e il gusto (49%).  
In Italia solo il 17% dichiara di essere “interessato in prima persona al tema della sicurezza alimentare”.  
Lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare la conoscenza sulla sicurezza alimentare in un campione di 
giovani adulti.  

Da Marzo ad Ottobre 2020 è stato condotto uno studio osservazionale tramite somministrazione di un questiona-
rio anonimo, diffuso online attraverso i social network e basato su domande a scelta multipla. Il questionario ha 
permesso di raccogliere informazioni anagrafiche e socio-economiche, percezione del rischio e conoscenze sulla 
sicurezza alimentare, attitudini e messa in atto di eventuali misure correttive. 

Abbiamo analizzato 317 soggetti di cui il 70,9% femmine e il 29,1% maschi con una età media di 23,6 e il 76% di 
questi erano studenti. 
I risultati della nostra indagine indicano che la maggior parte ritiene che la sicurezza alimentare incida molto sulle 
proprie condizioni di salute (59,3%).  
Il 53,3% pensa di essere poco informato sul rischio legato al consumo degli alimenti e il 46,1% considera che il 
rischio alimentare sia dovuto agli alimenti contenenti additivi o conservanti superiori alla norma, il 37,2% ai ferti-
lizzanti chimici e il 16,7% alla contaminazione alimentare da parte dell’uomo.  
Inoltre, il nostro studio evidenzia che il 47% dei partecipanti utilizza come principale fonte di informazione le 
evidenze scientifiche e le fonti mediche.   

Da una prima analisi dei dati emerge una buona conoscenza dell’importanza della sicurezza alimentare per la 
salute anche se, nonostante la consapevolezza, la maggior parte del nostro campione non si sente abbastanza 
informato sul tema.
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Abstract 5 
UN VACCINO IN SPERIMENTAZIONE PER IL VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSVPREF3) 
AUMENTA LA RISPOSTA IMMUNITARIA NELLE MADRI CON UN BUON TRASFERIMENTO DI 
ANTICORPI AL FETO

Vicentini M. 1, Jeanfreau R.2, Kantele A.3, Reyes O.4, Sanchez M.G.5, Banooni P.6, Langley J.M.15,  
Pardilla M.B.E.7, Bartha Rasero J.L.8, Botelho-nevers E.9, Buttery J.10, Stanley T.11, Garcia A.M.12,  
Qian H.13, De Heusch M.14, Dieussaert I.13, Bebia Z.13, Ouzama H.13
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I vaccini per il virus respiratorio sinciziale (RSV) sono in fase di sviluppo per consentire la prevenzione della 
malattia da RSV nei neonati attraverso l’immunità passiva con anticorpi materni. E’ stata valutata l’immunogenicità 
del vaccino sperimentale RSVPreF3 nelle madri e il trasferimento placentare degli anticorpi materni al feto.

Lo studio di fase II, in corso, con osservatore in cieco, controllato verso placebo, multicentrico e in più Nazioni, ha 
arruolato 213 donne in gravidanza e in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Le gravide sono state ran-
domizzate 1:1:1 e hanno ricevuto una dose singola da 60 o da 120 μg di RSVPreF3 (gruppo 60 o 120 RSVPreF3) o 
placebo tra la 280/7 e la 336/7 settimana di gestazione. I risultati mostrano i titoli di anticorpi materni anti-RSVPreF3 
IgG specifici e di anticorpi neutralizzanti RSV-A (nAb) misurati prima della vaccinazione, al giorno 31 e al momento 
del parto, inclusi i titoli nel sangue del cordone ombelicale.

Al giorno 31, le concentrazioni medie geometriche (GMCs) degli anticorpi materni anti-RSVPreF3 IgG sono aumen-
tate di 13,6 volte nel gruppo 60 RSVPreF3 e di 17,3 volte nel gruppo 120 RSVPreF3 (nel gruppo placebo: 1,0 volte) 
rispetto al basale; al parto è stato osservato un aumento rispettivamente di 10,6 e 10,7 volte rispetto al basale 
(nel placebo: 0,9 volte) Figura 1A. Al giorno 31, la media geometrica dei titoli (GMTs) degli anticorpi RSV-A nAb era 
12,4 volte e 15,5 volte più alta rispettivamente nei gruppi 60 e 120 RSVPreF3 (nel gruppo placebo: 1,2 volte); al 
parto, l’aumento era di 8,4 volte nel gruppo 60 RSVPreF3 e di 10,0 nel gruppo 120 RSVPreF3 (placebo: 1,2 volte) 
Figura 1B. Le GMCs di RSVPreF3 IgG e le GMTs di RSV-A nAb  erano più alte nei neonati nati da madri vaccinate con 
RSVPreF3 che in quelli del gruppo placebo. Al parto, la media geometrica (GM) del rapporto di trasferimento pla-
centare degli anticorpi IgG RSVPreF3 era 1,6 e 1,8 rispettivamente nei gruppi 60 e 120 RSVPreF3. 

Il vaccino sperimentale RSVPreF3 ha indotto una robusta risposta immunitaria nelle donne in gravidanza, che è 
stata efficacemente trasferita ai feti, portando ad alti titoli neutralizzanti nel sangue cordonale. 
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Abstract 65 
FATTORI ASSOCIATI ALL’UPTAKE DELLE VACCINAZIONI INDICATE NEI SOGGETTI FRA-
GILI: PRIMI RISULTATI IN UNA COORTE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A VACCINAZIONE 
ANTI SARS-COV2

Morgante M.C. 1, De Sarro C.1, Rizzo E.1, Papadopoli R.1, Pileggi C.1

Keywords: Vaccinazione anti –Covid19, Patologie croniche, Vaccinazioni, Sars-Cov2.
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La fragilità, intesa quale condizione clinica caratterizzata dalla compresenza di più patologie croniche, sebbene 
rappresenti una delle principali indicazioni alle vaccinazioni incluse nel Piano Nazionale della Prevenzione Vacci-
nale, per varie motivazioni, vede una aderenza totalmente inadeguata. Obiettivo principale dello studio è quello 
di valutare, tra i soggetti che hanno ricevuto la vaccinazione anti Sars-Cov2, l’accettabilità di eventuali vaccinazioni 
per i quali siano eleggibili

L’indagine è stata condotta da febbraio a maggio 2021 su un campione di adulti con malattie croniche, reclutati tra 
i soggetti presenti nelle sale d’attesa degli ambulatori vaccinali COVID-19 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
“Mater Domini” di Catanzaro. Ai soggetti reclutati è stato somministrato un questionario anonimo per la raccolta 
dei dati anagrafici, le informazioni sullo stato di salute e quelle relative alle indicazioni ricevute sulle vaccinazioni 
consigliate e la disponibilità a sottoporsi a tali vaccinazioni. L’ultima sezione riguardava le informazioni relative 
alla vaccinazione anti –Covid19, le motivazioni correlate alla disponibilità a ricevere l’immunizzazione e, in una 
scala Likert a 10 punti, la preoccupazione per l’infezione e la paura degli effetti collaterali

I soggetti eleggibili erano 451, dei quali 427 hanno accettato di partecipare allo studio, con un tasso di risposta del 
95%. L’età media del campione è 67,6 ± DS 12,8 anni, il 60 % sono donne e il 20% circa è costituito da pensionati/
casalinghe. Relativamente alle condizioni cliniche, il 9,6% del campione presenta 4 o più patologie croniche e il 
valore medio dell’indice di comorbidità aggiustato per età è 4,6 ± 1,9 DS. Negli ultimi 3 anni il 71,3% dei soggetti 
ha effettuato la vaccinazione antinfluenzale e solo il 21% quella anti-pneumococcica. Il 5% dei soggetti non ha 
ricevuto alcuna indicazione su eventuali vaccinazioni da effettuare, al 62,6% è stata indicata la vaccinazione an-
ti-influenzale, al 16,7% quella anti-pneumococcica e solo in una percentuale residua sono state consigliate le altre 
vaccinazioni previste dal PNPV. In relazione alla disponibilità ad effettuare ulteriori vaccini il 72,6% dei soggetti 
si è dichiarato disponibile.

Dai risultati preliminari dello studio emerge una adesione del tutto inadeguata alle vaccinazioni previste dal PNPV 
per i soggetti fragili. Migliore, nei confronti dell’influenza, ma estremamente bassa per pneumococco, Herpes Zo-
oster , DTPa
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Abstract 83 
L’EFFICACIA DEL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE UNIVERSALE ANTI-VARICELLA IN TO-
SCANA: EVIDENZE DI UN OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE DEL PNPV.

Bechini A. 1, Bonito B.1, Ninci A.3, Gallinoro V.3, Boccalini S.1, Ausl Toscana Centro W.G.2, 
Ausl Toscana Nord-ovest W.G.4, Ausl Toscana Sud-est W.G.5, Ars T.6, Estar T.7, Bonanni P.1

Keywords: breakthrough varicella, efficacia vaccinale, screening method, Toscana.
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Nonostante la disponibilità di un vaccino efficace, a livello europeo pochi Paesi hanno adottato un programma di 
Vaccinazione Universale anti-Varicella (VUV). Una sfida posta dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19 
(PNPV) è stata l’estensione della VUV su tutto il territorio nazionale. La Toscana, nel 2008, è stata una delle prime 
regioni italiane ad aver introdotto l’offerta attiva della VUV, con vaccino quadrivalente (MPRV) e una schedula a 
due dosi (a 13-15 mesi di vita e a 5-6 anni). Il presente studio ha l’obiettivo di valutare l’efficacia sul campo del 
programma di vaccinazione anti-varicella nel prevenire i casi e le ospedalizzazioni per varicella dopo oltre dieci 
anni dall’inizio dell’offerta vaccinale in Toscana.

Dopo l’approvazione da parte del Comitato etico pediatrico regionale è stato condotto uno studio osservazionale 
di coorte retrospettivo, con applicazione del metodo di screening per il calcolo dell’efficacia vaccinale secondo la 
formula: EV= 1 - (Incidenza nei vaccinati/Incidenza nei non vaccinati). Le notifiche di varicella sono state raccolte 
in forma cartacea e digitale (SIMI e Premal) da tutte le ASL della Regione Toscana. Le ospedalizzazioni per varicella 
in forma anonima e le coperture vaccinali (CV) a 24 mesi e a 5-6 anni sono state fornite dall’Agenzia Regionale di 
Sanità (ARS), con la collaborazione di ESTAR per l’estrazione dei codici.  La classificazione dei casi di varicella bre-
akthrough (BV) è stata ottenuta per ciascun soggetto notificato/ospedalizzato appartenente alle coorti di nascita 
2008-2017, target della VUV.

Negli anni 2010-2019 le CV per varicella sono aumentate in Toscana dal 75,4% nel 2010 al 94,6% nel 2019 con 
una conseguente netta riduzione dei casi di varicella notificati. Nelle coorti di nascita 2008-2017, sono state se-
gnalate complessivamente 2707 notifiche per varicella nel periodo 2010-2019 e 944 casi di BV, che rappresen-
tano lo 0,4% di tutti i soggetti vaccinati. Con una CV media a 24 mesi dell’80,6% l’EV dopo almeno una dose di 
vaccino nel prevenire i casi di varicella è stata dell’87,1% (IC95%:86,1-88,1%), mentre con una CV media a 5-6 
anni del 79%, l’EV dopo 2 dosi di vaccinazione è stata del 97,2% (IC95%:95,8-98,2%). L’EV nel prevenire i casi 
di ospedalizzazione dopo almeno una dose di vaccino è stata del 97,5% (IC95%:94,6-98,8%), per un totale di 75 
ospedalizzazioni e 7 casi BV.

I dati di efficacia sul campo registrati in Toscana confermano i benefici ottenibili dalle raccomandazioni del PNPV 
2017-2019. La sfida attuale è quella di continuare a mantenere nel tempo livelli elevati di CV per varicella al fine 
di raggiungere rapidamente gli obiettivi di Sanità Pubblica.
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Abstract 108 
STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO SULLE DONNE IN GRAVIDANZA E VACCINA-
ZIONE SARS-COV-2: UN’INDAGINE SULL’IMPATTO PSICOLOGICO E LA PROPENSIONE AL 
VACCINO

Distefano F.A. 1, Mappa I.2, Luviso M.2, D’Avino A.3, Rizzo G.4, Nasi G.5
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Lo studio, condotto in Italia tra dicembre 2020 e gennaio 2021, prima delle indicazioni alla vaccinazione per SARS-
CoV-2 nelle donne in gravidanza e allattamento da parte dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) e dell’I-
stituto Superiore di Sanità (ISS), ha perseguito l’obiettivo di valutare la propensione delle donne in gravidanza a 
ricevere il vaccino e misurarne l’impatto psicologico.

L’indagine si è svolta presso due strutture di Roma, l’Ospedale Cristo Re e l’Università di Tor Vergata, su un campio-
ne di donne in gravidanza, attraverso l’invio di un questionario multi-sezione (A-B) il primo giorno dell’inizio della 
campagna vaccinale per SARS-CoV-2: la parte A finalizzata ad acquisire informazioni sulle donne in attesa nonché 
ad indagare sulle loro percezioni e paure riguardo le vaccinazioni in gravidanza; la parte B mirata alla sommini-
strazione di un questionario, lo State-Trait-Anxiety-Inventory (STAI), validato per valutare l’ansia di tratto (ansia di 
base, STAI-T) e l’ansia di stato (STAI-S). 
Un valore di STAI ≥40 è indicativo della presenza di sintomi ansiosi.  
La correlazione tra le variabili materne (A) ed il questionario STAI (B) è stata eseguita in base all’atteggiamento 
delle donne in gravidanza nei confronti del vaccino.

Il questionario trasmesso a 200 gestanti è stato compilato dall’80,5% (161 donne); di queste 136 (84,5%) erano 
in via generale favorevoli al vaccino, mentre il restante 25,5% non era orientato positivamente sulla vaccinazione.  
Approfondendo l’analisi nel 1° gruppo, il 52,9% delle donne era altresì disposto alla somministrazione del vaccino 
in gravidanza ancor prima delle relative indicazioni tecnico-scientifiche, in una percentuale significativamente più 
alta (p=.02) rispetto al 2° gruppo che esprimeva un atteggiamento non incline alla vaccinazione. Le donne appar-
tenenti a quest’ultimo gruppo, presentavano un livello di istruzione (p=.002) e di occupazione (p=.016) inferiori 
rispetto al gruppo favorevole al vaccino. In tutte le donne è stato evidenziato un aumento significativo di STAI-S 
rispetto ai valori STAI-T (p<.0001). L’incidenza di valori di STAI-T, più elevati rispetto alla norma, era simile nei due 
gruppi (p=.81), mentre si è rilevato un aumento significativo dei valori di STAI-S nel gruppo con atteggiamento 
negativo verso la vaccinazione (non favorevole al vaccino 88,0% vs favorevole 63,4%; p=.018). 

La maggior parte delle donne in gravidanza, incluse nello studio, ha mostrato un atteggiamento positivo nei con-
fronti del vaccino Sars-Cov-2. La campagna vaccinale ha aumentato i livelli di ansia prevalentemente nelle gestanti 
che hanno manifestato un atteggiamento sfavorevole nei confronti del vaccino.
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Abstract 159 
UNO STUDIO DI SIEROPREVALENZA DELL’EPATITE A CONDOTTO NEL PERIODO 2017-2018 
IN UNA POPOLAZIONE PEDIATRICA E ADOLESCENTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (ITA-
LIA) CONFERMA LA TOSCANA COME AREA A BASSA ENDEMICITÀ.

Biamonte M.A. 1, Zanella B.2, Boccalini S.2, Giorgetti D.1, Menicacci M.1, Bonito B.2, Ninci A.1, Tiscione E.2, 
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L’Italia è considerata un paese a endemicità molto bassa per il virus dell’epatite A (HAV).  Attualmente in Italia il 
vaccino anti-HAV è consigliato solo per specifici gruppi a rischio e non esiste un programma di vaccinazione uni-
versale. Lo scopo di questo studio era di valutare il livello di immunità contro l’epatite A in un campione di bambini 
e adolescenti della provincia di Firenze. 

Sono stati raccolti 165 sieri da soggetti di età compresa tra 1 e 18 anni, selezionati proporzionalmente (0.1%) ri-
spetto alla popolazione generale e stratificati per età e sesso. Una valutazione qualitativa degli anticorpi anti-HAV 
è stata eseguita applicando il test immunoenzimatico ELISA. Sono stati inoltre acquisiti dati anamnestici e sullo 
stato di vaccinazione tramite un questionario e consultati i registri di malattie infettive e di anagrafe vaccinale. 
Sono state cercate differenze statisticamente significative nella sieroprevalenza utilizzando il test del chi-quadra-
to e il test esatto di Fisher. Il Mantel-Haenszel Test for Trend è stato applicato per valutare la presenza di un trend 
lineare crescente tra stato sierologico e fasce di età. È stata poi eseguita una regressione logistica multivariata.

Il nostro studio ha mostrato una sieroprevalenza dell’epatite A del 9.1% (15/165 soggetti) nella popolazione ar-
ruolata. Non è stato osservato un trend significativo di crescita lineare nel numero di soggetti positivi con l’aumen-
tare dell’età (p = 0.27). La prevalenza di anti-HAV era più bassa nei soggetti italiani (7.3%) rispetto ai non italiani 
(17.9%) e questa differenza è risultata statisticamente significativa quando i dati sono stati aggiustati per età e 
sesso nell’analisi multivariata (p < 0.05). Dalla consultazione dei registri di anagrafe vaccinale, circa la metà della 
popolazione con titolo anticorpale positivo risultava vaccinata. Non sono stati segnalati casi di malattia. Tutti i vac-
cinati erano protetti contro HAV e la maggioranza aveva ricevuto l’ultima dose (o l’unica) di vaccino da oltre 5 anni.

I dati del nostro studio hanno confermato la Toscana come un’area a bassa endemicità per HAV e hanno mostrato 
una sieroprevalenza dell’epatite A significativamente più alta nei bambini e adolescenti stranieri. Ciò supporta 
l’attuale raccomandazione del PNPV 2017-2019 e della Regione Toscana che prevedono l’offerta vaccinale gratui-
ta per i bambini figli di immigrati che si recano nei paesi ad alta endemia. La presenza di più soggetti sieropositivi 
rispetto a quelli vaccinati era probabilmente dovuta ad un’immunizzazione naturale ottenuta attraverso un’infe-
zione subclinica e/o alla mancata registrazione nei sistemi di sorveglianza.
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Abstract 161 
STUDIO MULTICENTRICO SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA VACCINAZIONE 
ANTI-ROTAVIRUS TRA I NATI PRETERMINE NELLE PRINCIPALI UNITÀ DI TERAPIA INTEN-
SIVA NEONATALE DELLA REGIONE SICILIA

Conforto A. 1, Restivo V.1, Casuccio A.1, Cimino L.1, Bonaccorso N.1, Sciortino M.1, Tramuto F.1, Palermo M.2, 
Vitale F.1, Costantino C.1, Gruppo Di Lavoro V.I.U.S.1
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Nonostante la notevole severità della patologia da rotavirus soprattutto nella prima infanzia, la vaccinazione an-
ti-rotavirus per i bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale (NICUS), spesso nati pretermine e con diverse 
patologie pregresse non viene effettuata. Il rotavirus (RV) è, infatti, tra le più comuni patologie prevenibili da vac-
cini nei bambini al di sotto dei cinque anni. Il presente progetto multicentrico e di durata triennale si propone di 
valutare la sicurezza della somministrazione del vaccino anti-RV all’interno delle 6 principali NICUS della Regione 
Siciliana ai neonati pretermine.

A partire dal mese di Giugno 2018, all’interno delle sei più importanti NICUS delle Aziende Ospedaliere della Re-
gione Siciliana (tre a Palermo, due a Catania e una a Messina), e sotto il coordinamento scientifico dell’Università di 
Palermo e dell’Assessorato Regionale alla Salute, è stato somministrato ai neonati pretermine con età gestazionale 
≥ 28 settimane la vaccinazione monovalente vivo-attenuata anti-RV. I vaccini sono stati somministrati sia in regime 
ospedaliero che in regime ambulatoriale a partire dalle 6 settimane di età in accordo alla scheda tecnica del vac-
cino e al Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Sicilia. È stato effettuato un monitoraggio degli eventuali 
eventi avversi (expected, unexpected, serious) a distanza di 14 e 30 giorni da ciascuna delle due dosi di vaccino 
previste.

Alla fine di Dicembre 2019, 449 neonati pretermine sono stati vaccinati con entrambe le dosi di vaccino contro il 
rotavirus all’interno delle sei NICUS siciliane che hanno aderito. La prima dose di vaccinazione contro il rotavirus è 
stata somministrata a 7,8 (DS ± 1,8) settimane. La media dell’età gestazionale dei bambini vaccinati era di 33,1 (DS 
± 3,8) settimane. Il peso medio alla prima dose era di 3388,5 (DS ± 903,4) grammi. Soltanto il 2,3% e l’1,1% dei 
neonati hanno riportato rispettivamente coliche addominali e febbre sopra i 38,5 °C nei 15 giorni dopo la prima 
dose (expected adverse event). Nessun unexpected adverse event (es. invaginazione intestinale) è stato osservato 
nei 30 giorni successivi ad entrambe le dosi del vaccino.

I dati “ad interim” ottenuti da questo studio confermano la straordinaria sicurezza del vaccino monovalente an-
ti-RV anche nei neonati pretermine con età gestazionale ≥ 28 settimane. I risultati possono rappresentare per i 
medici di sanità pubblica e per i neonatologi lo strumento chiave per standardizzare la vaccinazione per il rotavi-
rus in tutte le terapie intensive neonatali italiane e per proporre in assoluta sicurezza tale vaccinazione anche nei 
neonati pretermine, che rappresentano una categoria ad elevata fragilità.
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Abstract 190 
CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI IN TEMA DI VACCINAZIONI ED ESITA-
ZIONE VACCINALE TRA GENITORI DI BAMBINI CON MALATTIE CRONICHE

Fattore I. 1, Miraglia Del Giudice G.1, Di Giuseppe G.1, Pelullo C.P.1, Napolitano F.1
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I bambini affetti da malattie croniche sono maggiormente esposti a complicanze gravi dovute a malattie infet-
tive prevenibili con le vaccinazioni. È sembrato interessante, pertanto, indagare le conoscenze, le attitudini ed i 
comportamenti in tema di vaccinazioni e l’esitazione vaccinale tra i genitori di bambini con malattie croniche in 
Regione Campania.

Lo studio è stato condotto su un campione di genitori che accedevano agli ambulatori pediatrici delle strutture 
ospedaliere della Regione Campania. I dati sono stati raccolti mediante la somministrazione tramite intervista di 
un questionario. L’esitazione vaccinale è stata misurata con lo score del Parent Attitudes About Childhood Vaccina-
tion (PACV). È stata condotta un’analisi di regressione logistica multivariata.

L’analisi dei risultati su 226 genitori ha permesso di rilevare che il campione era composto prevalentemente da 
donne (88.9%), l’età media era di 40.9 anni, il 23% dei partecipanti era laureato e l’81.4% aveva più di un figlio. 
Solo il 18.6% del campione conosceva tutti i vaccini obbligatori e raccomandati nell’infanzia. Il 40.7% dei genitori 
riteneva non sicure le vaccinazioni raccomandate per i bambini affetti da patologie croniche. Questa percezione 
era significativamente più frequente tra le donne, tra coloro che ritenevano che i bambini affetti da patologie cro-
niche avessero un rischio più elevato di avere complicanze in seguito a infezioni prevenibili con le vaccinazioni e 
tra coloro che credevano che le vaccinazioni potessero determinare un aggravamento della patologia del proprio 
figlio, mentre era meno frequente tra i laureati, tra coloro che ritenevano utili le vaccinazioni e tra coloro che acqui-
sivano informazioni dai medici (Modello 1 in Tabella 1). Il 26.5% dei genitori è stato classificato come esitante con 
un valore medio al punteggio PACV pari a 35.5. L’analisi di regressione logistica multivariata ha evidenziato che 
l’esitazione vaccinale era significativamente più frequente tra i genitori che avevano deciso di ritardare o di non 
somministrare una delle vaccinazioni raccomandate al proprio figlio, tra coloro che erano preoccupati che i vaccini 
potessero essere non sicuri e non efficaci e tra coloro che ritenevano non gravi le malattie infettive prevenibili con 
le vaccinazioni, mentre è risultata meno frequente tra i genitori che acquisivano informazioni sulle vaccinazioni 
dai medici (Modello 2 in Tabella 1).

I risultati dello studio richiamano la necessità di implementare strategie di comunicazione ed interventi di educa-
zione sanitaria affinché i genitori siano pienamente informati sulla sicurezza ed efficacia delle vaccinazioni racco-
mandate per i bambini con malattie croniche.
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Abstract 241 
STUDIO MULTICENTRICO SULLA WILLINGNESS E L’ESITAZIONE VACCINALE CONTRO IL 
COVID IN UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DI 1522 FARMACISTI DI COMUNITÀ AFFE-
RENTI ALLE PROVINCE DI PALERMO E ROVIGO
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In seguito all’emergenza della variante Delta, è emersa una maggiore necessità di ottenere alte coperture vaccinali 
in Italia, per raggiungere l’immunità di popolazione e rallentare la pandemia da SARS-CoV-2. Le ricerche emergenti 
in letteratura nell’ultimo decennio hanno suggerito che l’esitazione a vaccinarsi è aumentata negli ultimi anni in 
molte popolazioni, anche tra gli operatori sanitari responsabili dell’offerta vaccinale. Questo studio ha indagato 
le conoscenze, le attitudini e la compliance vaccinale dei farmacisti di comunità iscritti all’Ordine Professionale di 
Palermo e Rovigo nei confronti dei vaccini per il SARS-CoV-2.

È stato somministrato un questionario anonimo, tramite un link dedicato, sulla piattaforma Google Documents ®, 
ai farmacisti di comunità iscritti all’Ordine Professionale di Palermo e Rovigo, dal mese di Dicembre 2020 al mese 
di Febbraio 2021 (poco prima che partisse in entrambe le Sedi l’offerta vaccinale anti-COVID per tale categoria).

Il response rate complessivo è stato del 66%. La willingness a vaccinarsi contro il COVID è stata del 64% tra i far-
macisti di Palermo e del 59% tra i farmacisti di Rovigo.  
In analisi multivariata, è risultato associato significativamente ad una maggiore propensione a ricevere la vac-
cinazione anti-COVID, la residenza nel capoluogo di regione (vs. la residenza in uno dei Comuni della Provincia) 
(AdjOR:1,66;IC95%:1,04-2,64), l’essere affetti da almeno una malattia cronica (AdjOR:1,50;IC95%:1,03-2,18), ave-
re fiducia nelle vaccinazioni (AdjOR:1,76;IC95%:1,11-2,80), ritenere efficaci le pratiche igieniche nella prevenzio-
ne dell’infezione da SARS-CoV-2 (AdjOR:1,46;IC95%:1,01-2,11) ed una maggiore paura di contrarre un’infezione 
da SARS-CoV-2 (AdjOR:1,50;IC95%:1,06-2,11). A Settembre 2021, oltre il 90% degli iscritti ad entrambi gli ordini 
professionali si è vaccinato contro il COVID.

L’esitazione vaccinale è un problema di salute pubblica piuttosto diffuso anche tra gli operatori sanitari, persino 
nel contesto di una pandemia. I risultati del nostro studio, nonostante paure e preoccupazioni siano tangibili, 
mostravano dati incoraggianti circa la fiducia nei vaccini contro il COVID, sin da prima che iniziasse la campagna 
vaccinale.  
Tuttavia vi erano ancora alcune sottocategorie (35% dei rispondenti) meno propense a vaccinarsi. È probabile che 
il raggiungimento di coperture vaccinali ben più alte dell’atteso in seguito alla survey sia legato sia ad una mag-
giore paura del virus e delle conseguenze cliniche dello stesso, che alla assunzione di consapevolezza da parte dei 
farmacisti di comunità del loro ruolo fondamentale nel counselling vaccinale e nella esecuzione delle vaccinazioni 
anti-COVID.
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Abstract 273 
VENT’ANNI DI IMMUNITÀ VERSO IL MORBILLO IN ITALIA: QUANTO È LONTANO L’OBBIET-
TIVO DELL’ELIMINAZIONE?

Marchi S. 1

Keywords: Morbillo, Epidemiologia, Immunità.  
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In Italia, l’inclusione del vaccino contro il morbillo nel calendario vaccinale dell’infanzia e la promozione di cam-
pagne nazionali di vaccinazione di massa hanno permesso di incrementare la copertura vaccinale. Ciononostante, 
focolai di infezione continuano ad essere registrati e coinvolgono sempre di più adolescenti e adulti. Lo scopo di 
questo studio era valutare la prevalenza di anticorpi contro il morbillo in un campione di popolazione italiana tra 
il 1993 e il 2018.

Campioni di siero sono stati raccolti da soggetti dai 3 ai 40 anni dal 1993 al 2018 e sono stati testati con saggio 
ELISA commerciale per la ricerca di anticorpi IgG contro il morbillo.

Durante il periodo di studio, i soggetti tra i 3 e i 10 anni hanno mostrato il cambiamento più importante, con un 
significativo incremento nel periodo 2003-2007 sia nella prevalenza che nei livelli anticorpali, seguito da un de-
cremento negli ultimi anni. I soggetti tra gli 11 e i 18 anni hanno mostrato valori di prevalenza e livelli anticorpali 
relativamente stabili nel corso degli anni. Il gruppo di età tra i 19 e i 30 anni ha mostrato valori di prevalenza sta-
bili, nonostante un decremento nei livelli anticorpali. Dopo un aumento significativo nel 1999-2002, i soggetti di 
età tra i 31 e i 40 anni hanno mantenuto elevati valori di prevalenza e livelli anticorpali.

Nonostante gli sforzi a livello nazionale per implementare la vaccinazione contro il morbillo, un’ampia porzione 
della popolazione è ancora suscettibile all’infezione. Anche qualora la copertura vaccinale aumentasse nelle nuo-
ve coorti di nascita al punto da raggiungere il livello di immunizzazione richiesto per l’immunità di gregge, focolai 
di infezione continuerebbero a verificarsi in presenza di soggetti suscettibili all’infezione nelle fasce d’età più 
avanzata. Stabilire linee guida per la vaccinazione contro il morbillo mirate alla popolazione adulta è quindi neces-
sario per raggiungere l’obbiettivo dell’eliminazione.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021403

Vaccinazioni



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021404

Vaccinazioni

Abstract 302 
PROFILO DI SICUREZZA DELLE VACCINAZIONI ANTI-PNEUMOCOCCICHE CONIUGATA E 
SACCARIDICA: DATI REGIONE PUGLIA, 2013-2020

Scazzi F.L. 1, Colonna S.1, Lattanzio S.2, Stella P.3, Refolo B.2, Diella G.2, Stefanizzi P.2

Keywords: AEFI, Anti-Pneumococco, Sorveglianza, Reporting Rate.
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Il presente studio descrive i risultati dell’attività di sorveglianza passiva degli eventi avversi (AEFI) segnalati dopo 
vaccino anti-pneumococcico 13-valente coniugato e vaccino 23-valente saccaridico) in Puglia, nel periodo 2013-
2020.

Le fonti dei dati sono rappresentate dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza e dall’anagrafe vaccinale regionale 
online GIAVA.  
Le AEFI sono state classificate in base a gravità, anno di segnalazione e, in caso di AEFI identificate come gravi, 
correlabilità al vaccino.

Nel periodo 2013-2020, in Puglia sono state eseguite 764.183 vaccinazioni con vaccino anti-pneumococcico 
13-valente coniugato e 40.382 vaccinazioni con vaccino anti-pneumococcico 23-valente saccaridico e sono state 
segnalate 76 AEFI, di cui il 28,9% (22/76) classificate come gravi. 71 AEFI sono state riportate in seguito a vaccina-
zione con vaccino 13-valente coniugato, di cui 20 gravi; 5 AEFI sono state riportate in seguito a vaccinazione con 
vaccino 23-valente saccaridico, di cui 2 gravi. Il reporting rate per 100.000 dosi è pari a 9,45 (23,5 nel 2013, 2,20 
nel 2014, 4,58 nel 2015, 3,47 nel 2016, 13,6 nel 2017, 8,21 nel 2018, 4,95 nel 2019 e 13,4 nel 2020), mentre per 
le AEFI gravi è stato pari a 2,73per100.000 dosi. Rapportando il dato ai singoli vaccini, il reporting rate per il vacci-
no 13-valente coniugato è di 9,29 per 100.000 dosi (2,62 per 100.000 per le sole AEFI gravi), mentre per il vaccino 
23-valente saccaridico è di 12,4 per 100.000 dosi (4,95 per 100.000 per le sole AEFI gravi). 
Tra le reazioni gravi, il 54,5% (12/22) è stato indicato come correlabile alla vaccinazione, con un reporting rate di 
4,32 per 100.000. Il 77,3% (17/22) delle reazioni gravi ha determinato l’ospedalizzazione, e una di esse ha portato 
al decesso del paziente. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’AEFI è stata classificata come non correlabile al vaccino. 
L’11,8% (2/22) delle reazioni gravi ha determinato un significativo pericolo di vita per il paziente. Al momento 
della redazione della presente analisi, il 72,4% (55/76) delle AEFI è andato incontro a risoluzione.  
L’84,2% (64/78) delle AEFI è stata riportata per pazienti di età inferiore ai 2 anni, mentre solo una reazione è stata 
segnalata in pazienti di età superiore agli 80 anni.  
Sintomi febbrili sono stati riportati nel 50,0% (38/76) dei casi, sintomi neurologici nel 34,2% (26/76), fenomeni 
di anafilassi nel 23,7% (18/76), sintomi gastrointestinali nel 22,4% (17/76), reazioni locali nel 17,11% (13/76).

Le AEFI dopo vaccini anti-pneumococcici risultano quindi essere un evento raro, che solo in una ridotta quota di 
casi si associa a elevata gravità o esito sfavorevole.
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Abstract 311 
PROFILASSI VACCINALE NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A SPLENECTOMIA: IL CASO DELLA 
REGIONE PUGLIA

Massari G. 1, Berardi P.1, Martinelli A.1, Carbonara A.1, Amoruso F.2, Tafuri S.2, Stefanizzi P.2
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I pazienti con asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia sono soggetti ad elevato rischio in-
fettivo. 
Il presente studio indaga la copertura vaccinale nei pazienti splenectomizzati nel periodo 2015-2020 nella Regio-
ne Puglia.

I dati sui soggetti sottoposti a splenectomia nel periodo 2015-2020 in Puglia sono stati estrapolati dall’archivio 
delle SDO disponibile nel Sistema Informativo Regionale Edotto; i dati relativi alle vaccinazioni sono stati ottenuti 
dall’anagrafe vaccinale regionale GIAVA.

Nel periodo 2015-2020, in Puglia sono state eseguite 1655 splenectomie.  
Dei 1523 pazienti che risultavano in vita al momento della dimissione, il 20,3% è stato correttamente sottopo-
sto alla profilassi vaccinale specifica.   
Nello specifico, ad oggi, risulta correttamente vaccinato il 10,3% dei pazienti splenectomizzati nel 2015, il 
18,7% dei pazienti splenectomizzati nel 2016, il 17,0% dei pazienti splenectomizzati nel 2017, il 22,9% dei 
pazienti splenectomizzati nel 2018, il 30,1% dei pazienti splenectomizzati nel 2019, il 24,5% dei pazienti sple-
nectomizzati nel 2020.  
Per quanto riguarda il vaccino per il meningococco ACW135Y, il 28,7% dei pazienti è stato correttamente vacci-
nato. In media, per i 764 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-MenACW135Y, la profilassi vaccinale 
è iniziata a 60,3 giorni dalla splenectomia e solo per 230 (30,1%) entro i 14 giorni dalla procedura.  
Il 27,9% dei pazienti ha ricevuto la vaccinazione anti-pneumococcica. In media, per i 740 che hanno ricevuto la 
prima dose di vaccino anti-pneumococco, la profilassi vaccinale è iniziata a 62,4 giorni dalla splenectomia e solo 
per 296(40%) entro i 14 giorni dalla procedura.  
Per quanto attiene il vaccino per l’Haemophilus influenzae di tipo B, il 47,0% dei pazienti è stato immunizzato. 
In media, per i 716 che hanno ricevuto la vaccinazione anti-HiB, la profilassi vaccinale è iniziata a 64,5 giorni 
dalla splenectomia e solo per 214 (29,9%) entro i 14 giorni dalla procedura.  
In media, per gli 800 pazienti che hanno ricevuto almeno una vaccinazione, il tempo tra la splenectomia e la 
prima vaccinazione era di 95,44 giorni (95%IC:76,54-114,34).  
Nello stesso periodo di tempo, le coperture anti-influenzali in questa categoria di pazienti sono state del 6,90% 
(18/261) nel 2015, 2,29% (12/523) nel 2016, 3,30% (26/787) nel 2017, 4,39% (47/1071) nel 2018, 35,5% 
(464/1307) nel 2019 e 40,7% (620/1523) nel 2020.  
Nel 2021 è stato sottoposto al ciclo completo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 il 47,9% (731/1523) dei 
pazienti.

Ad oggi, l’aderenza delle Aziende Sanitarie Locali in Puglia all’esecuzione della profilassi vaccinale nei soggetti 
splenectomizzati è ancora insoddisfacente. 
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Abstract 362 
ANALISI DEI FATTORI ASSOCIATI AI LIVELLI DI ANTICORPI ANTI-SARS-COV-2 PRIMA E 
DOPO LA VACCINAZIONE IN UNA COORTE DI OPERATORI SANITARI

Gianfagna F. 1, Veronesi G.2, Baj A.3, Dalla Gasperina D.4, Siclari S.5, Drago Ferrante F.3, Maggi F.3, 
Iacoviello L.6, Ferrario M.M.5
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I livelli circolanti degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 sono caratterizzati da un’elevata variabilità interindividuale. In 
questo studio sono stati analizzati i livelli di anticorpi circolanti prima e dopo la somministrazione del vaccino 
mRNA BNT162b2, nonchè i fattori associati a tali livelli, in una coorte di operatori sanitari.

La popolazione in studio è costituita da operatori sanitari di un ospedale lombardo, selezionati random dall’ana-
grafe dei lavoratori. Sono state effettuate misurazioni dei livelli circolanti di IgG anti-S prima del vaccino (T0), tre 
settimane dopo la prima dose (T1) e due settimane dopo la 2a dose (T2). Modelli di analisi dei trend latenti sono 
stati utilizzati per identificare le traiettorie principali, osservabili nella popolazione, dei livelli delle IgG dopo la 
somministrazione del vaccino. È stata quindi analizzata l’associazione dei livelli di IgG con la storia clinica e con i 
livelli di biomarcatori circolanti di infiammazione e di danno d’organo, misurati a T0.

Tra i 175 partecipanti, 75 (42,9%) avevano avuto una precedente infezione da SARS-CoV-2 (positività a una pre-
cedente RT-PCR o alle IgG a T0). Questi, rispetto ai soggetti senza pregressa esposizione al SARS-CoV-2, avevano 
livelli più elevati di proteina C reattiva e di BMI e livelli più bassi di neutrofili (p<0.01 in tutte le analisi). I livelli di 
IgG al basale sono risultati associati a quelli della proteina C reattiva (aumento di 0.33±0.12 deviazioni standard 
- DS - di proteina C reattiva per 1 DS di IgG, p=0.007), indipendentemente dal BMI e dalla presenza di malattie 
infiammatorie. Considerando i 137 soggetti che si sono sottoposti alla vaccinazione durante lo studio, tre pattern 
cinetici sono stati identificati: due con crescita lineare, caratterizzati da soggetti senza (gruppo A) e con pregressa 
esposizione al SARS-CoV-2 (gruppo B); uno con crescita rapida (funzione quadratica, gruppo C), costituito esclusi-
vamente da soggetti con una precedente esposizione al SARS-CoV-2 (il 27.5% del totale dei positivi). Gli operatori 
appartenenti al gruppo C mostravano al basale livelli di IgG e di proteina C reattiva più elevati e livelli di MCHC 
meno elevati (p<0.01 in tutte le analisi).

I soggetti precedentemente esposti a SARS-CoV-2 hanno mostrato livelli più elevati di proteina C reattiva, sugge-
rendo la persistenza di un’infiammazione irrisolta, che sono risultati il principale determinante dei livelli di IgG al 
basale. Solo un quarto dei soggetti con pregressa esposizione al SARS-CoV-2 ha mostrato una risposta al vaccino 
più performante, che sono risultati quelli con livelli anticorpali e infiammatori più elevati al baseline. Finanziato 
da Fondazione Umberto Veronesi



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021407

Vaccinazioni

Abstract 389 
IMMUNOGENICITÀ DEL VACCINO ANTI-SARS-COV-2 IN UNA COORTE DI PAZIENTI 
HIV-POSITIVI
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I soggetti affetti da infezione da HIV sono considerati un gruppo ad elevato rischio di forme gravi e complicate di 
infezione da SARS-COV-2 e pertanto la vaccinazione di questi soggetti risulta prioritaria. Tuttavia, l’immunogeni-
cità della vaccinazione in questo gruppo potrebbe non essere ottimale, in considerazione del danno al sistema 
immunitario prodotto dall’infezione.  
Da Aprile 2021 l’U.O.C. Igiene della A.O.U. Policlinico di Bari, in collaborazione con l’U.O.C. Malattie Infettive, ha 
avviato la campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 nei pazienti HIV-positivi.  
A tutti i pazienti HIV positivi seguiti dalla U.O.C. Malattie Infettive è stata offerta la somministrazione di due dosi 
del vaccino Pfizer-BioNTech (Comirnaty), a distanza di 21 giorni l’una dall’altra.  
Scopo dello studio è valutare la risposta anticorpale nel paziente HIV-positivo e confrontarla con quella di una 
popolazione controllo.

La popolazione di studio comprende 590 pazienti HIV-positivi vaccinati presso l’U.O.C. Malattie Infettive tra aprile 
e maggio 2021 con due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech (Comirnaty). La popolazione controllo è formata da un 
campione di 587 soggetti sani vaccinati nello stesso periodo.  
Tutti i pazienti HIV-positivi sono stati sottoposti a due prelievi ematici finalizzati alla valutazione quantitativa del 
titolo anticorpale anti-proteina Spike del SARS-CoV-2; il primo eseguito contestualmente alla somministrazione 
della seconda dose, il secondo a distanza di 30 giorni dalla seconda dose. Il gruppo controllo è stato invece sotto-
posto a un unico prelievo, 30 giorni dopo la seconda dose.

Al primo controllo sierologico, la percentuale di soggetti HIV positivi che hanno sviluppato un titolo di IgG anti-S 
maggiore del correlato di protezione risultava pari al 93,7% (553/590). Al secondo controllo, tale dato risultava 
pari al 99,8% (589/590) nel gruppo dei pazienti HIV-positivi e al 100% (587/587) tra i controlli. Le GMT risultava-
no pari a 617,7 (IC 95%: 551,37-692,08) al primo prelievo e a 7177,45 (IC 95%: 6406,70-8041,73) al secondo pre-
lievo nel gruppo HIV, mentre tra i controlli la GMT all’unico prelievo era pari a 7976,06 (IC 95%: 7393,08-8604,15). 
L’analisi multivariata non evidenzia differenze nel valore di GMT legate al gruppo, al sesso e all’età (p>0,05).

I soggetti HIV-positivi sviluppano una risposta anticorpale al vaccino valida, senza distinzione di sesso ed età. Gli 
stessi soggetti over-70 hanno presentato un incremento del titolo anticorpale significativo, a riprova di come il 
sistema immunitario si mantenga responsivo anche in età avanzata.
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EVENTI AVVERSI (AEFIS) DOPO LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELL’ADOLESCEN-
TE, PUGLIA 2016-2020
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Il presente studio analizza gli eventi avversi a vaccino (AEFIs) segnalati a seguito di vaccinazioni raccomandate in 
soggetti adolescenti, allo scopo di valutare la presenza di fattori di rischio per l’insorgenza e l’evoluzione dell’e-
vento.

La popolazione di studio è rappresentata dai soggetti di età compresa tra i 12 e i 18 anni sottoposti a vaccinazioni 
raccomandate per tale fascia di età in Puglia tra il 2016 e il 2020. I dati relativi a tali vaccinazioni sono stati estra-
polati dall’anagrafe vaccinale regionale online GIAVA. Sono stati indagati i seguenti farmaci: Bexsero, Cervarix, 
Gardasil, Gardasil 9, Havrix Adulti, MMR II, Nimenrix, Polioboostrix, Priorix Tetra, Trumenba, Varivax. 
I dati relativi alle AEFIs sono stati invece raccolti dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, distinguendo le reazioni 
stesse in base a gravità, anno di segnalazione e, nel caso delle AEFI classificate come gravi, correlabilità al vaccino 
(definita secondo l’Algoritmo decisionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – WHO).

Nel periodo 2016-2020, in Puglia sono state eseguite 323.627 vaccinazioni su soggetti di età compresa tra i 12 e 
i 18 anni, e sono state segnalate 50 AEFI. Di queste ultime, il 34% (17/50) è risultato grave. Il reporting rate delle 
AEFI è stato quindi pari a 15,4 per 100.000 somministrazioni (1,67 nel 2016, 9,15 nel 2017, 16,1 nel 2018, 34,5 nel 
2019, 12,9 nel 2020), mentre per le AEFI gravi è stato pari a 5,25 per 100.000. 
Tra le reazioni gravi, il 76,5% (13/17) è stato indicato come correlabile alla vaccinazione, con un reporting rate di 
4,33 per 100.000. L’11,8% (2/17) delle AEFI gravi segnalate ha causato l’ospedalizzazione del soggetto. Al tempo 
presente, solo il 12% (6/50) delle AEFI non è ancora andato incontro a guarigione e non si segnalano decessi.  
Reazioni locali sono state segnalate nel 42,0% (21/50) dei casi, la febbre nel 32,0% (16/50), sintomi neurologici 
nel 30,0% (15/50). Meno frequenti sono i sintomi gastrointestinali, segnalati nel 14,0% (7/50) dei casi, le linfoa-
denopatie, 8,00% (4/50) e i sintomi di anafilassi, 2,00% (1/50).  
La maggior parte dei pazienti ha avuto una sola (32,0%, 16/50) o due (32,0%, 16/50) AEFI. Il maggior numero di 
AEFI segnalate in un solo paziente è stato pari a 6, valore riscontrato nel 4,00% (2/50) dei casi.

Le AEFI, e soprattutto quelle gravi, risultano molto rare, e dunque il rapporto rischi/benefici per le vaccinazioni 
raccomandate nell’adolescente pende a favore dei secondi. Risulta tuttavia importante informare correttamente 
pazienti e genitori, in modo da evitare che la paura di tali rare evenienze abbia la meglio sul buon senso che ci 
porta a seguire le pratiche vaccinali.
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ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION (AEFIS) - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTE-
MA DI VACCINOVIGILANZA REGIONALE. PUGLIA, 2016-2020
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La sorveglianza degli eventi avversi dopo l’immunizzazione (AEFIs) è una parte cruciale delle strategie di vaccina-
zione perché la safety vaccinale è il punto più attenzionato dal “gruppo No-vax”.  
L’implementazione dei progetti di sorveglianza attiva del vaccino anti-MPRV nel periodo 2017-2018 di AEFI è stato 
lo strumento chiave in Puglia per il miglioramento della performance della vaccinovigilanza.

La fonte dei dati è la Rete Nazionale di Farmacovigilanza; i dati sono stati riportati come numero di AEFI e tasso di 
segnalazione per la popolazione pugliese (reporting rate RR). Gli AEFI sono stati classificati come gravi, non gravi 
e non classificabili e la valutazione del nesso di causalità è stata eseguita secondo le raccomandazioni dell’OMS. 
Per verificare l’implementazione del sistema sono state confrontate le AEFIs da segnalazione spontanea nel perio-
do 01/01/2016– 31/12/2016 (gruppo1)  e nel periodo 1/1/2019 – 31/12/2020 (grupppo2)ed analizzati i seguenti 
parametri:  
Tasso di segnalazione (reporting rate) e proporzione di AEFIs  gravi  
Tempestività della segnalazione di AEFIs gravi   
Appropriatezza e completezza delle segnalazioni (proporzione di AEFIs non definite e di AEFIs gravi con esito in-
classificabile all’applicazione dell’algoritmo del causality assessment).

Il numero di AEFI rilevati dal sistema di sorveglianza passiva è di 91 per il 2016 (RR 2,2 per 100.000 persone) e 168 
per il 2019 (RR 4,2 per 100.000 persone).  
Nel gruppo 1 sono presenti 19 AEFI “non definiti”, mentre nel gruppo 2 sono 0.  
La percentuale di AEFI gravi è stata del 23,1% (21/91) nel 2016 e del 31% (52/168) nel 2019 e di AEFI non clas-
sificabili è stata del 22% (20/91) nel 2016 e 0 nel 2019. La percentuale di AEFI gravi per i quali il risultato della 
valutazione del nesso di causalità è stato “correlabile” è del 23,8% (5/21) nel 2016 e del 55,8% (29/52) nel 2019.  
Nel 2020 il numero di AEFIs è stato di 1868, di cui 178 spontanee (RR 4,5 x100000), con 36/178 (20,2%) gravi, di 
cui 16 casi di ospedalizzazione.  
3/36 (8,3%) AìEFIs gravi sono stati valutati inclassificabili, con una riduzione statisticamente significativa rispetto 
al 2016.

L’esperienza del progetto di sorveglianza attiva di AEFI aumenta le prestazioni del sistema di sorveglianza di AEFI. 
Dal 2016 (tempo pre-progetto) al biennio 2019-2020 (tempo post-progetto) il numero di AEFI rilevati è stato 
raddoppiato, il numero di AEFI non classificabili (proxy of scarsa affidabilità del sistema) è stato ridotto in modo 
statisticamente significativo 
Il progetto di sorveglianza attiva si dimostra un’importante occasione di improvement per il sistema di vaccinovi-
gilanza, allineando i dati pugliesi alla media nazionale.
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L’esitazione vaccinale è un tema di grande rilevanza e attualità per la Sanità Pubblica. In quest’ambito gli studi 
sono ancora limitati, soprattutto se si considerano gli operatori sanitari e i nuovi vaccini. Per tale motivo è stata 
realizzata una indagine su conoscenze, attitudini e comportamenti degli operatori sanitari italiani nei confronti 
della vaccinazione anti-COVID19.

A partire da una revisione della letteratura per identificare i principali determinanti dell’esitazione vaccinale fra 
gli operatori sanitari, è stato realizzato un questionario, online da luglio fino a novembre 2021, composto da 30 
domande (6 inerenti aspetti sociodemografici e professionali, 2 sullo stato di salute generale, 21 su attitudini, 
comportamenti e conoscenze sulla vaccinazione anti-COVID19). Su 11 domande è stato elaborato un punteggio 
per valutare il grado di esitazione-aderenza vaccinale per COVID-19 (0 massima esitazione-4 massima aderenza). 
L’indagine è parte di un’azione centrale CCM.

Al 10.09.21, 404 operatori hanno compilato il questionario, soprattutto donne (74%) fra 35 e 54 anni (53%). La 
professione è rappresentata da infermieri (69%), medici (14%) e altri professionisti sanitari (14%). Il 23% dei 
rispondenti ha dichiarato di essere stato infetto da SARS-CoV-2 e il 33% di essere affetto da almeno una patologia 
cronica. Il 68% di chi ha risposto ha ottenuto un punteggio di 3 o 4, dimostrando elevata aderenza verso la vac-
cinazione. Il 55% si è vaccinato contro l’influenza stagionale nell’ultima campagna, il 96,5% contro SARS-Cov-2 
e il 91% consiglia la vaccinazione a tutti i pazienti e a tutti i familiari. Tra i motivi per l’adesione alla campagna 
vaccinale anti-COVID-19 vi è la responsabilità sociale (72%), la tutela della famiglia (58,7%) e la tutela individuale 
(56,6%). La principale causa di esitazione è l’incertezza sulla sicurezza dei nuovi vaccini (55,6%). L’82% ha dichia-
rato di informarsi mediante siti web istituzionali e solo il 2,3% su social network. Più della metà degli intervistati 
ha dichiarato di desiderare maggiori informazioni relativamente alla sicurezza (59%) e all’efficacia dei vaccini 
(55%) e identificato come mezzi informativi preferiti siti web istituzionali (65,7%), eventi ECM (63,6%) e webinar 
(39,3%).

I risultati preliminari del presente studio mostrano aspetti interessanti relativi al tema in oggetto. In particolare, 
emerge un grado di aderenza vaccinale elevata, ma anche incertezza ed esitazione principalmente in relazione alla 
sicurezza dei nuovi vaccini. I risultati finali permetteranno di ottenere informazioni utili a realizzare programmi e 
interventi volti a contrastare l’esitazione vaccinale tra gli operatori sanitari italiani.
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COVID-19: RISPOSTE ANTICORPALI A CONFRONTO. OPERATORI SANITARI VACCINATI 
NAIVE VS VACCINATI EX POSITIVI.
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L’infezione da Severe Acquired Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) rappresenta un problema di 
sanità pubblica senza precedenti e, allo stato attuale, l’unica arma a disposizione per contrastare l’infezione risulta 
essere la vaccinazione. La metodica più semplice e immediata per quantificare la risposta del sistema immunitario 
del soggetto alla vaccinazione e/o all’infezione è la valutazione sierologica del titolo anticorpale. 
L’obbiettivo dello studio è stato valutare la risposta anticorpale di 2219 operatori sanitari del A.O.U. Policlinico 
“ G. Martino” di Messina, sottoposti a vaccinazione e suddivisi in due coorti a) 2175 soggetti vaccinati con ciclo 
completo (due dosi) con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech), in quanto naive, ovvero mai positivi a tampone mo-
lecolare b) 44 soggetti con pregressa positività a tampone molecolare e quindi vaccinati, secondo disposizioni 
ministeriali, con singola dose di vaccino.

Sono stati esaminati i livelli sia degli anticorpi anti-nucleocapside sia degli anticorpi anti-Sars-CoV2 Spike di 2219 
individui con la metodica dell’elettrochemiluminescenza (electrochemiluminescent immunoassay - ECLIA) svilup-
pata dalla Roche®. Il valore di cut-off, come suggerito dal produttore, per gli anticorpi anti-nucleocapside era pari 
a 1 COI e pari a 0.8 I/mL per le Ig Spike. Il campione in studio è stato stratificato per età (≤45 anni, 46-55, ≥56 aa), 
pregressa positività al tampone molecolare, sesso e valori di IgG S1/S2 a ciclo vaccinale completato (≤200, >200 
AU/mL).

La quasi totalità del campione (89,45%) ha mostrato valori di IgG Spike >200 AU/mL con associazioni statistica-
mente significative in relazione a sesso (maggiore nel sesso femminile, p≤0,05), alla pregressa positività al tampo-
ne (n=44; p<0,001) e all’età (con maggiore risposta anticorpale nei soggetti under 45; p <0,001).

Alla luce dei risultati ottenuti, che rispecchiano e confermano quanto descritto in letteratura, avendo però arruola-
to un campione molto consistente di soggetti, potrebbe essere interessante promuovere studi che valutino l’anda-
mento del titolo anticorpale nel tempo a) nelle donne in età fertile e post menopausale b) in particolari categorie 
di soggetti che presentino patologie cronico degenerative per valutare la necessità effettiva di dosi booster. 
 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021412

Vaccinazioni

Abstract 418 
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In Italia la variante Delta ha una prevalenza del 88,1% con un rischio più elevato di infezione in soggetti non vac-
cinati. Recenti studi hanno evidenziato come tale variante sia meno sensibile all’immunità naturale e ancor meno 
a quella indotta dalla vaccinazione. Obiettivo dello studio è descrivere l’andamento epidemiologico e clinico dei 
soggetti positivi a variante Delta aderenti e non alla campagna vaccinale.

L’analisi è stata condotta attraverso l’incrocio dei dati presenti nei due software della Regione Puglia, “IRIS” e “Gia-
va”, che raccolgono rispettivamente i dati per la gestione epidemiologica dell’emergenza Covid-19 e quelli relativi 
all’anagrafe vaccinale. L’attività di sequenziamento genomico condotto dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale 
della Puglia (IZS) ha interessato campioni di casi positivi Covid-19 registrati nell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di 
Lecce da Aprile ad Agosto 2021, al fine di evidenziare varianti o mutazioni. La popolazione in studio è costituita 
dai soggetti confermati variante Delta, suddivisa in due gruppi in relazione al completamento o meno del ciclo 
vaccinale. Le elaborazioni sono state eseguite con il software STATA 16.0.

Dall’attività di sequenziamento genomico sono stati confermati 438 campioni come variante Delta, il 65% in sog-
getti non vaccinati. L’età mediana riscontrata nel gruppo dei vaccinati è pari a 57, mentre nei non vaccinati è 28. 
La presenza di sintomatologia è stata individuata nel 69% dei non vaccinati e nel 31% dei vaccinati. L’86% dei 
ricoveri ha interessato i soggetti positivi a variante Delta non vaccinati. In particolare, i 7 soggetti positivi ricoverati 
in Terapia Intensiva risultano essere non vaccinati con ciclo completo. La media dei giorni di ricovero ospedaliero 
è rispettivamente 17,3 per i vaccinati e 18,3 per i non vaccinati.

Lo studio evidenzia disomogeneità nell’evoluzione clinica della patologia tra i vaccinati con ciclo completo rispet-
to ai non vaccinati, in particolare si rileva un andamento clinico peggiore nei secondi. La variante Delta, nonostan-
te una superiore trasmissibilità, dovuta anche alla maggiore mobilità sociale, al progressivo allentamento delle 
misure di Sanità Pubblica e all’iniqua distribuzione dei vaccini a livello mondiale, ad ogni modo appare sensibile 
all’immunità indotta dalla vaccinazione. 
I dati emersi evidenziano, in accordo alla letteratura internazionale, la necessità di ampliare la distribuzione dei 
vaccini, favorendo l’immunità di gregge ed evitando lo sviluppo di nuove varianti del virus Sars-Cov-2.
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ESITAZIONE VACCINALE TRA GLI ADOLESCENTI: ANDAMENTO DELLA CAMPAGNA VAC-
CINALE ANTI-COVID19 DELL’ASL DI LECCE
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L’estensione della vaccinazione anti Covid19 con l’uso di vaccini a mRNA negli adolescenti è stata approvata in 
Italia a partire da Giugno 2021. 
Nonostante gli studi abbiano dimostrato che tali vaccini siano sicuri ed efficaci, alcune ricerche hanno evidenziato 
una diffusa esitazione vaccinale negli adolescenti e nelle loro famiglie. Tale fenomeno potrebbe essere stato am-
plificato da opinioni e notizie fuorvianti diffuse dai mass media.  
Lo scopo dello studio è valutare l’adesione degli adolescenti alla campagna vaccinale.

L’analisi è stata effettuata attraverso il software “Giava” della Regione Puglia, che raccoglie i dati relativi all’ana-
grafe vaccinale. Sono state considerate le prime dosi somministrate nel periodo tra Giugno e Settembre 2021 negli 
hub vaccinali dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce alla popolazione residente di età compresa tra i 12 e i 18 
anni, pari a 51615 (ISTAT 2021).

Il 70% della popolazione considerata ha aderito alla campagna vaccinale nel periodo oggetto di studio. 
L’analisi delle dosi somministrate ha rilevato una distribuzione disomogenea e bimodale con un andamento cre-
scente di adesione a partire dalla terza settimana di luglio, data in cui solo il 16% della popolazione si era sotto-
posta a vaccinazione.   
In particolare si rileva la presenza di due picchi, il primo nell’ultima settimana di luglio (corrispondente al 15/% 
delle dosi somministrate) ed il secondo nell’ultima settimana di Agosto (pari al 12% delle dosi somministrate).

La popolazione adolescenziale ha risposto in maniera attiva alla campagna vaccinale, con un’adesione maggiore 
rispetto al dato nazionale pari a 64,8% (dati aggiornati al 21/09/2021, Ministero della Salute). In particolare, si 
delinea una partecipazione maggiore in due periodi specifici; tale incremento potrebbe correlarsi ai decreti mi-
nisteriali relativi all’introduzione del Green Pass per l’accesso ad attività e luoghi pubblici ed alla riapertura delle 
scuole.  
Quanto emerso, ad ogni modo, appare in controtendenza al fenomeno della esitazione vaccinale rilevato in lette-
ratura.  
Tuttavia è auspicabile l’implementazione di campagne di sensibilizzazione della popolazione oggetto di studio 
attraverso i social network e mass media al fine di favorire una consapevole adesione alla vaccinazione.
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La vaccinazione è lo strumento più sicuro ed efficace per ottenere una risposta protettiva contro un agente patoge-
no noto. Il regime a due dosi del vaccino BNT162b2 mRNA è risultato sicuro ed efficace al 95% contro COVID-19. In 
Italia, la campagna di vaccinazione è iniziata il 27 dicembre 2020, avendo come target primario gli operatori sani-
tari (OS). Abbiamo analizzato la risposta immunologica indotta dal regime a due dosi del vaccino BNT162b2, in una 
popolazione di OS dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Gli anticorpi e, in particolare, le cellule B di memoria 
(MBC) specifiche rappresentano una chiave di lettura affidabile dell’efficacia del vaccino.

Campioni di sangue periferico sono stati prelevati dagli OS prima della prima dose vaccinale, a 7, 21 e 28 giorni 
dopo e 3 mesi dopo. Tutti gli OS arruolati avevano un test molecolare (Allplex2019-nCov, Seegene) e anticorpa-
le (Elecsys®Anti-SARS-CoV-2, Roche) negativi per SARS-CoV2. La presenza e i titoli degli anticorpi anti-Spike (S) 
nei campioni di siero sono stati valutati mediante Elecsys®Anti-SARS-CoV-2-S (Roche, cut-off:0.8U/mL) che rileva 
l’anticorpo contro il recettore S1- dominio di legame (RBD) e LIAISON® SARS-CoV-2 Trimeric S IgG. 
In 108 operatori sanitari sono state misurate MBC specifiche mediante ELISpot e citometria a flusso nei diversi 
momenti di campionamento.

A 7 giorni dalla prima dose vaccinale, solo pochi individui avevano iniziato a sviluppare un titolo anticorpale, ma 
era già presente una risposta cellulare primaria con un aumento significativo (84% dei vaccinati) di linfociti B spe-
cifici per la proteina spike trimerica e un’espansione significativa delle cellule T CD4 specifiche per SARS-CoV2. 
Al giorno 21 (prima della seconda dose), il 97,5% degli OS ha mostrato anticorpi anti-RBD positivi, sebbene con ti-
toli modesti, analogamente agli anticorpi trimerici anti- S. È stato osservato un ulteriore aumento delle MBC speci-
fiche, suggerendo che il vaccino attiva rapidamente il repertorio della linea germinale e favorisce l’adattabilità del 
pool di MBC al SARS-CoV-2. La seconda dose aumenta significativamente le MBC e gli anticorpi altamente specifici. 
Due mesi dopo la seconda dose, i livelli di anticorpi diminuiscono, ma le MBC altamente specifiche continuano ad 
aumentare, prevedendo così una protezione prolungata da COVID-19.

I risultati immunologici, combinati con la diminuzione di nuovi casi di COVID-19 tra gli operatori sanitari nell’arco 
di tempo osservato, dimostrano un’eccellente prestazione del regime vaccinale a due dosi del vaccino BNT162b2 
nella pratica quotidiana.
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EVOLUZIONE DELLE CELLULE B DELLA MEMORIA DALL’ETÀ INFANTILE ALL’ETÀ ADULTA

Brugaletta R. 1, Vinci M.R.1, Camisa V.1, Santoro A.1, Deriu G.2, Di Felice C.1, Di Prinzio R.R.2, Carsetti R.4, 
Perno C.F.3, Zaffina S.1

Keywords: B memory, invecchiamento, vaccinazione, operatori sanitari.

[1]Medicina del Lavoro - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ~ Roma ~ Italy, [2]Scuola di Specializzazione in Medicina del La-
voro - Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [3]Microbiologia e Diagnostica di Immunologia - IRCCS Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù ~ Roma ~ Italy, [4]Diagnostica di Immunologia - IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ~ Roma ~ Italy

Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa impone una crescente attenzione alle strategie pre-
ventive negli anziani. La pandemia di SARS-CoV-2 ha dimostrato che l’organismo reagisce a nuovi agenti patogeni 
in modo dipendente dall’età, alimentando la necessità di comprendere i meccanismi che differenziano il sistema 
immunitario nelle diverse età. È ampiamente riconosciuto che gli anziani sono più suscettibili alle infezioni e 
hanno una ridotta reattività alla vaccinazione, suggerendo un progressivo deterioramento del sistema immuni-
tario con l’avanzare dell’età. Le cellule B della memoria (MBC), prodotte in seguito ad infezione o a vaccinazione, 
cambiano con l’età in numero e tipologia, suggerendo che il sistema immunitario negli anziani sarebbe in grado di 
reagire ad agenti patogeni noti ma con una ridotta capacità di rispondere a nuovi agenti patogeni.

Campioni di sangue periferico sono stati prelevati da bambini, giovani e anziani sani e non in terapia con farmaci 
che alterano la funzione immunitaria; giovani ed anziani erano operatori sanitari, la maggior parte dei quali in at-
tività lavorativa. Le cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) sono state isolate e colorate con anticorpi 
coniugati con fluorocromo per identificare i sottogruppi di cellule B da studiare.

Abbiamo determinato il numero assoluto e la percentuale delle diverse popolazioni di linfociti B in 85 soggetti 
suddivisi in tre fasce d’età, comprese tra 4 e 91 anni. Oltre ad una generale riduzione legata all’età della percen-
tuale di cellule B CD19+, abbiamo riscontrato cambiamenti specifici nelle sottopopolazioni di cellule B. CD27 è il 
marker che permette l’identificazione delle MBC; le MBC CD27dull rappresentano i precursori del sottotipo CD-
27bright e, a differenza di questi ultimi, producono anticorpi poco differenziati e specifici. Abbiamo osservato una 
significativa riduzione delle MBC CD27dull che spiegherebbe non solo la riduzione delle MBC IgM osservata negli 
anziani, ma anche la ridotta capacità degli anziani di reagire a nuove infezioni e alle vaccinazioni, con un conse-
guente aumento dell’incidenza e della gravità delle infezioni. 

Capire come influisce l’invecchiamento nella funzionalità del sistema immunitario è un passo importante per pro-
teggere uno dei gruppi più sensibili della nostra popolazione, soprattutto nell’attuale pandemia da SARS-CoV2. Tra 
le misure di prevenzione del rischio biologico, programmi di vaccinazione per i lavoratori anziani esposti a rischio 
biologico sono della massima importanza e hanno l’obiettivo di aumentare la loro protezione alle infezioni quando 
le risorse immunitarie naturali iniziano a diminuire.
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Abstract 449 
VACCINAZIONE IN CARCERE UNA PRIORITÀ PER DETENUTI E PERSONALE: UNA INDAGINE 
SU SARS-COV-2 NELLE CARCERI ITALIANE

Mazzocca R.1, Mastrodomenico M. 1, Marzi F.1, Marziliano C.2, Angelone A.M.1, Altobelli E.1

Keywords: Carceri, Monitoraggio, Vaccinazioni, Sars-CoV-2,  

[1]Dipartimento Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università degli studi dell’Aquila ~ L’Aquila ~ 
Italy, [2]Osservatorio Statistico di Ateneo e Monitoraggio Indicatori, Università degli studi dell’Aquila ~ L’Aquila ~ Italy

Numerosi lavori scientifici hanno dimostrato come all’interno delle carceri vi sia un maggior rischio infettivo ri-
spetto alla popolazione generale. Il nostro studio ha valutato l’impatto del COVID-19 e l’andamento delle vaccina-
zioni all’interno delle carceri italiane.

È stato creato un database con i dati settimanali pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia dal 22 novembre 
2020 al 30 agosto 2021, contenente i casi di COVID-19 e le vaccinazioni dei detenuti e dello staff delle prigioni. 
Sono state analizzate le categorie: Polizia Penitenziaria (PP), Personale Amministrativo (PA) e Detenuti (D). Per 
questi ultimi sono stati considerati: gli asintomatici, i sintomatici (gestione interna agli istituti), i ricoveri in ospe-
dale. Le variabili considerate per PP e PA sono: assistenza domiciliare, ricoveri in ospedale, ricovero in caserma 
(solo per PP). Tutte le variabili sono state rapportate alla numerosità totale della popolazione di ciascun gruppo 
per ogni settimana di osservazione. È stato analizzato l’andamento delle somministrazioni dei vaccini nei PP, PA e 
D, quest’ultimo non confrontabile con gli altri poiché calcolato su dati non omogenei. È stato applicato il test del 
X2 per verificare eventuali differenze significative tra i tassi confrontati. I dati relativamente al trend sono stati 
rappresentati usando trend graph.

Nel periodo di osservazione si ha un andamento lineare decrescente nei tassi di positività di PP e PA, con differenze 
significative nelle settimane indicate in rosso (Figura 1a). Il tasso di positività tra i detenuti mostra un trend de-
crescente e il confronto tra i positivi dei tre gruppi mostra differenze statisticamente significative nelle settimane 
indicate in rosso (Figura 1b).  Abbiamo, inoltre, valutato il trend del tasso di vaccinazione tra PP e PA; le differenze 
statisticamente significative sono mostrate in rosso (Figura 2a). Infine, abbiamo rappresentato il numero di som-
ministrazioni in D (Figura 2b).

I trend dei tassi di positività della Polizia Penitenziaria e Personale Amministrativo mostrano differenze significa-
tive nelle settimane 28 giugno e 5 luglio 2021; il confronto con il trend relativo ai detenuti mostra differenze più 
significative nelle settimane del 22 novembre 2020 e del 15 marzo 2021, dovute a un maggiore tasso di positività 
tra la Polizia Penitenziaria rispetto agli altri gruppi. Nella prima fase di vaccinazione il personale di Polizia Peniten-
ziaria è stato privilegiato rispetto al Personale Amministrativo nella somministrazione.
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Abstract 477 
REATTOGENICITÀ E RISPOSTA IMMUNE UMORALE DELLA VACCINAZIONE ETEROLO-
GA CHADOX1 NCOV-19/BNT162B2 IN UN GRUPPO DI SOGGETTI VACCINATI PRESSO 
L’A.O.U. POLICLINICO “G. MARTINO” DI MESSINA 

Venuto R. 1, Giunta I.1, Fedele F.1, Maisano D.1, Ceccio C.1, La Fauci V.1, Pantò G.1, Privitera A.1, D’Urso L.1, 
Mazzitelli F.1, D’Amato S.1, Genovese C.1, Cortese R.1, Denaro F.1, Esposito E.M.1, Visalli G.1, Squeri R.1

Keywords: COVID-19, Vaccinazione eterologa, Effetti indesiderati dei vaccini, IgG Spike.

[1]A.O.U. Policlinico “G. Martino” ~ Messina ~ Italy

Considerato il mutevole scenario epidemiologico della COVID-19, in Italia è stata autorizzata, nei soggetti di età 
<60 aa e in quelli di età >60 aa estremamente vulnerabili, la vaccinazione eterologa, che prevede il completamen-
to del ciclo vaccinale con un vaccino a mRNA nei soggetti che hanno già ricevuto una dose del vaccino Vaxzevria. 
Gli obiettivi del nostro studio osservazionale, per il quale sono stati arruolati 110 soggetti di età >18 aa di entram-
bi i sessi, ai quali è stato somministrato in 2a dose il vaccino Comirnaty, sono stati: a) valutazione degli effetti inde-
siderati in seguito sia alla 1a dose con Vaxzevria sia alla 2a con Comirnaty; b) valutazione della risposta anticorpale 
a 28 gg dal completamento del ciclo vaccinale, ricercando la presenza di associazioni statisticamente significative 
per età, sesso e finestra temporale tra la 1a e la 2a dose.

a) ai soggetti è stato somministrato un questionario standardizzato sia prima della 2a dose, riguardante gli effetti 
indesiderati dopo Vaxzevria, sia dopo una settimana dalla somministrazione di Comirnaty, riguardante gli effetti 
indesiderati dopo di essa; b) quantificazione delle IgG anti-SARS-CoV-2 Spike, mediante la metodica ECLIA svilup-
pata dalla Roche®.

a) il dolore nel sito di iniezione è l’effetto indesiderato più comune di entrambi i vaccini (61,82% dopo Vaxzevria e 
81,82% dopo Comirnaty), la cefalea, meno frequente dopo Comirnaty (25,45% vs 50,91%), è più frequente nelle 
donne che negli uomini per entrambi i vaccini (F 58,97% vs M 31,25% per Vaxzevria; F 33,33% vs M 6,25% per 
Comirnaty); b) il 100% del campione ha mostrato valori di IgG Spike >1000 U/mL, il 96,36% valori ≥2000 U/mL e il 
49,09% ≥12500 U/mL. È statisticamente significativa la differenza di tale valore nelle diverse fasce d’età (età 40-
60 aa: media di 8934 U/mL; età >70 anni: media di 7962 U/mL), nelle donne e negli uomini (per ogni fascia di età 
considerata il titolo anticorpale è in media più alto nelle donne. Ad es. età 50-59 aa: F 9735 U/mL vs M 8398 U/mL). 
Più ridotta è la differenza del titolo tra i soggetti che hanno e quelli che non hanno completato il ciclo vaccinale 
nella fascia temporale target (ad es., nelle donne di età 40-50 aa: ≥12500 U/mL target vs 9428 U/mL oltre il target).

Lo studio dimostra come gli effetti indesiderati dopo la 2a dose sono meno frequenti e di entità più lieve rispetto 
alla 1a dose e che il titolo anticorpale è più alto rispetto a quello ottenuto con qualunque vaccinazione omologa. 
Sarà interessante proseguire lo studio per valutare il decremento del titolo anticorpale nei mesi successivi alla 
vaccinazione e per procedere all’analisi quantitativa dei linfociti T Spike-specifici.
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Abstract 592 
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 SULLE VACCINAZIONI DELL’ETÀ PEDIATRICA 
E DELL’ETÀ EVOLUTIVA. STUDIO SULLA RILEVAZIONE DELLE COPERTURE VACCINALI DI 
ROUTINE NELLA ASL DI TARANTO.

Franco G. 1, Licomati C.1, Caputi G.1, Desiante F.1, Giannico O.V.1, Battista T.1, Baldacci S.1, Cipriani R.1, 
Giorgino A.1, Mancini R.M.R.D.1, Russo C.1, Conversano M.1

Keywords:

[1]DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL TARANTO ~ Taranto ~ Italy

La pandemia da COVID-19 ha prodotto un notevole impatto sull’organizzazione dei Servizi Sanitari territoriali, 
imponendo un repentino cambiamento delle azioni di Sanità Pubblica offerte in relazione alle nuove priorità im-
poste. La polarizzazione delle attività di prevenzione verso la sorveglianza epidemiologica e all’interno degli HUB 
vaccinali per il COVID-19, si è tradotta di fatto in una rimodulazione e in una riduzione del volume di attività delle 
vaccinazioni pediatriche e delle campagne di immunizzazione previste per l’età adolescenziale. 

Sono state prese in considerazione le coperture vaccinali (CV) per la terza dose di esavalente come indicatore nella 
fascia d’età 0-2 anni, la seconda dose di vaccino MPR per l’età prescolare e la seconda dose di vaccino HPV per 
l’età adolescenziale.  L’analisi è stata strutturata sul confronto statistico delle CV nelle coorti target di chiamata 
attiva, secondo le indicazioni del PNPV, rispettivamente delle campagne vaccinali condotte nel 2019 (periodo che 
precede la pandemia ), 2020 (periodo emergenziale) e del primo semestre 2021 (fase attiva per la vaccinazione 
anti-COVID-19).

L’analisi dei dati delinea una sostanziale sovrapponibilità delle coperture raggiunte per le vaccinazioni obbligato-
rie per le quali non si osservano, infatti, differenze di rilievo (tab. 1). Si osserva, invece, un significativo scostamen-
to, in termini di riduzione della copertura, nel confronto del numero dei vaccinati contro l’HPV, per il quale il Δ fra 
le coorti 2007 e 2008 si attesta al 3%. In particolare, l’approfondimento condotto sulle coperture raggiunte nel 
primo semestre di attività vaccinale 2020 e 2021 per HPV evidenzia un gap superiore al 10%.

I risultati ottenuti evidenziano che le difficoltà legate alle emergenza COVID-19 non hanno influito significativa-
mente sulle vaccinazioni obbligatorie. Il cale evidenziato per l’HPV in età adolescenziale, invece, pone la necessità 
di un intervento di recupero focalizzato su questa fascia d’età, che potrebbe sfruttare la consolidate organizzazio-
ne degli HUB vaccinali allestiti per la vaccinazione anti-COVID-19.
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Abstract 44 
L’UTILIZZO DELL’INDICE DI DEPRIVAZIONE PER INDAGARE LE DISUGUAGLIANZE SOCIOE-
CONOMICHE NELLA PANDEMIA DA COVID-19

Paparatto G.4, Mazzilli S.1, Chieti A.2, Nannavecchia A.M.2, Casigliani V.4, Bisceglia L.2, Lopalco P.L.3, 
Tavoschi L. 4

Keywords: Disuguaglianze, SARS-CoV-2, Deprivazione

[1]Scuola Normale Superiore ~ Pisa ~ Italy, [2]AReSS Puglia – Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale ~ Bari ~ Italy, 
[3]Regione Puglia ~ Bari ~ Italy, [4]Università di Pisa Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove tecnologie in Medicina e 
chirurgia ~ Pisa ~ Italy

Nonostante l’iniziale opinione diffusa che il virus non discrimini, è stato dimostrato che l’infezione da SARS-CoV-2 
rischia di colpire più fortemente le persone in svantaggio socioeconomico. I gruppi socio-economicamente vul-
nerabili si ritrovano più spesso ad abitare in condizioni di sovraffollamento e a svolgere lavori manuali, mal conci-
liabili con lo smart-working. Questo lavoro mira a fornire una descrizione delle disuguaglianze socioeconomiche 
nell’accesso al test e nel rischio infettivo durante le varie fasi della pandemia da SARS-CoV-2 (1a ondata: febbra-
io-maggio 2020–2a ondata: settembre-dicembre 2020) nella regione Puglia. 

Ai dati sui soggetti testati almeno una volta per SARS-CoV-2 è stata collegata l’informazione sull’indice di depri-
vazione (ID) dell’area di residenza in una scala 1-5. Abbiamo suddiviso la popolazione in tre fasce d’età: <30, 30-
69, >69 anni. Abbiamo calcolato il tasso di soggetti testati e l’incidenza dell’infezione SARS-CoV-2 per ciascuna 
categoria di deprivazione socioeconomica e fascia d’età per entrambi i sessi. Abbiamo calcolato il RR di avere 
effettuato almeno un test e di risultare positivo per i vari livelli di deprivazione. I professionisti sanitari non sono 
stati coinvolti nell’analisi.

Al 31 dicembre 2020, 192.089 (97.346(50.7%) F; 94.743(49.3%) M) individui hanno effettuato almeno un test 
diagnostico per SARS-CoV-2 in Puglia. Durante la 1a ondata, nella fascia di età 30-69 anni, si è osservata una diffe-
renza significativa nel tasso di test effettuati per ID. Questo risultato è più evidente tra gli uomini, dove all’aumen-
tare del ID aumenta il RR di essere testati, mentre tra le donne risulta significativo solo per la categoria di ID più 
alta. Durante la 2a ondata, la relazione direttamente proporzionale tra tasso di soggetti testati e ID si mantiene per 
tutte le fasce di età ed in entrambi i sessi. Per quanto riguarda il rischio d’infezione, durante la 1a ondata, aumenta 
all’aumentare del ID solo negli uomini nella fascia d’età 30-69. Durante la 2a ondata, la relazione direttamente 
proporzionale tra maggiore rischio di infezione e più alto ID si mantiene significativa per tutte le fasce di età ed in 
entrambi i sessi. Il RR di infezione per genere, età e ID si mantiene sempre più alto del RR di essere testati.

In base ai nostri risultati, gruppi socio-economicamente vulnerabili hanno un maggiore rischio di acquisire l’infe-
zione da SARS-CoV-2. Essi hanno anche una maggiore probabilità di essere sottoposti al test, anche se inferiore al 
livello necessario per garantire la completa equità con le classi di popolazione con ID più alto
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Abstract 61 
LE API COME SENTINELLE AMBIENTALI: ESPERIENZA DEL DISTRETTO VETERINARIO OVEST 
MILANESE DELLA ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Tovagliari B.1, Moroni G.2, Gianelle V.3, Consonni M. 2, Tesauro M.2

Keywords: Api, Sentinelle ambientali, inquinamento atmosferico.  

[1]ATS Città Metropolitana di Milano - Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti origine animale - Distretto veterinario Ovest 
Milano Magenta ~ Milano ~ Italy, [2]Università degli Studi di Milano Dip di Scienze Biomediche Chirurgiche e odontoiatriche Labora-
torio di Igiene ambientale ~ Milano ~ Italy, [3]ARPA LOMBARDIA - Dipartimento di Bergamo ~ Bergamo ~ Italy

Da secoli le api, in particolare Apis mellifera L, sono allevate per ottenere miele, polline, pappa reale e propoli.  
Le api possono essere considerate sentinelle ambientali, come indicatori diretti (dal dato di mortalità) e indiretti, 
analizzando i residui di pesticidi, metalli pesanti e antibiotici presenti sul corpo dell’ape stessa e nei prodotti.   
Gli obiettivi del lavoro sono 1) raccogliere i dati analitici sul miele per la ricerca dei residui dal 2011 al 2020, nei 
territori dei Distretti Ovest Milanese (zona agricola e zootecnica) e Rho-Nord Milano (zona industriale, con tratti 
autostradali) della ATS Città Metropolitana di Milano; 2) indagare le possibili sorgenti dei contaminanti riscontrati 
nel miele.

I rapporti di prova sono stati ricercati sul portale NSIS, a cui è seguita la verifica degli esiti cartacei negli archivi 
ATS per i parametri: Pb, Cd, Cr, Hg, tetracicline e altri antibiotici, fitofarmaci. È stato consultato il database INEMAR, 
(INventario EMissioni ARia) di ARPA Lombardia per stimare le emissioni in aria di diversi inquinanti derivanti dalle 
attività antropiche.

Sono stati ottenuti 49 rapporti di prova, 29 nella zona agricola e 20 nella zona industriale, individuando tre su-
peramenti dei limiti: una per le tetracicline a Cisliano nel 2011 (514,5 vs 5 μg/kg) e due per il piombo a Settimo 
Milanese e Senago (0,57 vs 0,10 mg/kg). Ulteriori indagini a Senago e nelle zone limitrofe hanno portato ad esiti 
discordanti con alcuni campioni non contaminati da piombo e altri con alti valori del metallo.  
Da Google Earth, è stato possibile individuare l’ubicazione degli apiari campionati, in vicinanza di tre strade di 
intenso traffico. Per il Pb, INEMAR ha evidenziato le principali fonti emissive nella combustione industriale e nel 
trasporto su strada. Per Senago, il 78% del piombo immesso in atmosfera deriva dal trasporto su strada (Figura 1).

Il superamento per le tetracicline potrebbe dipendere dal loro uso illegale contro la peste americana, per cui la 
bruciatura dell’arnia è l’unico intervento consentito in Italia. Trattandosi di un rimedio radicale, gli apicoltori spes-
so hanno optato per trattamenti fraudolenti con antibiotici, i cui residui sono rilevabili anche a distanza di anni. 
Il posizionamento delle arnie rispetto alle strade risulta importante per garantire un prodotto salubre, e, sebbene 
ATS non possa imporre il luogo, potrebbe essere utile favorire il dialogo con i produttori per individuare aree più 
protette.  
Il Pb potrebbe derivare anche dalle vernici utilizzate per impermeabilizzare l’esterno delle arnie, sebbene il pro-
cesso di eliminazione del piombo sia iniziato in Italia con la legge 706/61, lasciando spazio a deroghe.
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Abstract 93 
CONSIDERAZIONI SULL’EFFETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA 
COVID-19  SULLE CONCENTRAZIONI E SULL’EFFETTO BIOLOGICO DEL PARTICOLATO 
ATMOSFERICO. 

Schilirò T. 1, Gea M.1

Keywords: particolato atmosferico, interferenti endocrini, COVID-19, qualità dell’aria.

[1]Università degli studi di Torino ~ Torino ~ Italy

Nel 2020, la malattia COVID-19, causata dal virus Sars-CoV-2, si è diffusa a livello mondiale. L’aumento dei casi 
gravi di COVID-19 ha richiesto interventi immediati da parte delle aziende ospedaliere e sono state attuate mi-
sure di contenimento da parte dei governi di tutti i Paesi per cercare di limitare la diffusione del virus. Le misure 
di contenimento hanno portato a diversi cambiamenti (ad es. riduzione degli spostamenti, chiusura delle attività 
produttive, …) che possono avere determinato anche effetti sulla qualità dell’aria.  Ad oggi il rappresentante più 
significativo della qualità dell’aria urbana è il particolato atmosferico (PM) che è ormai riconosciuto come impor-
tante fattore di rischio per la salute dell’uomo. 

Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare se le restrizioni dovute alla pandemia COVID-19 hanno in-
fluenzato le concentrazioni  e l’effetto biologico del PM in quattro siti della Regione Piemonte (urbano, di traffico, 
rurale e in prossimità di un termovalorizzatore). Numerosi studi in vitro hanno valutato effetti biologici del PM 
quali citotossico, mutageno e genotossico ma gli effetti che il PM può esercitare sul sistema endocrino sono ancora 
poco indagati e per tale motivo sono stati oggetto del presente studio.

I risultati evidenziano che le concentrazioni degli inquinanti e l’attività estrogenica del PM mostrano differenze 
statisticamente significative nei differenti siti monitorati.  In particolare, nei siti urbano, di traffico e in prossimità 
del termovalorizzatore sono state rilevate maggiori concentrazioni di inquinanti e una maggiore attività estro-
genica rispetto al sito rurale. Inoltre, per entrambi gli anni considerati, in tutti i siti ad eccezione del sito rurale, 
è stato rilevato un andamento stagionale significativo sia delle concentrazioni degli inquinanti che dell’attività 
estrogenica del PM, caratterizzato da valori maggiori in autunno-inverno rispetto alla primavera-estate. Non si 
sono osservate differenze significative tra l’anno 2019 e 2020 sia considerando le concentrazioni degli inquinanti 
che l’attività estrogenica degli estratti organici di PM. Le concentrazioni di inquinanti e l’effetto estrogenico sono 
risultati significativamente correlati. Infine il rischio cancerogeno associato all’attività estrogenica del PM è risul-
tato accettabile per tutti i siti considerati. 

In conclusione, le restrizioni dovute alla pandemia, nonostante possano aver contribuito a ridurre o modificare le 
emissioni di inquinanti, non hanno ridotto o modificato in maniera significativa né le concentrazioni di inquinanti 
né l’effetto biologico del PM (attività estrogenica) rispetto all’anno precedente.
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Abstract 106 
INDAGINE SIEROEPIDEMIOLOGICA SULLA PREVALENZA DELL’INFEZIONE DA SARS-COV2: 
RISULTATI PRELIMINARI

Cautela V. 2, Viscomi C.2, Palleria C.2, De Sarro C.2, Nobile C.G.A.1

Keywords: Anticorpi antinucleocapside, SARS-Cov2, Sieroprevalenza, Test sierologico.

[1]Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, Università della Calabria ~ Cosenza ~ Italy, [2]Dipartimento 
Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” di Catanzaro ~ Catanzaro ~ Italy

Dalla sua scoperta in Cina a fine 2019, il nuovo coronavirus (SARS-CoV2), si è diffuso in tutto il mondo. Per valutare l’an-
damento della pandemia, si sono rivelati utili gli studi di sieroprevalenza, in grado di rilevare i casi asintomatici, fornendo 
dati sulla reale diffusione del virus. Obiettivo dello studio è stato quello di stimare, prima dell’introduzione della vaccina-
zione anti-SARS-CoV2, la sieroprevalenza degli anticorpi specifici e valutare i fattori di rischio in grado di influenzare la 
circolazione del virus nella popolazione.

Lo studio è stato condotto nel periodo giugno-dicembre 2020, presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria ”Magna Græcia” 
di Catanzaro. Ha coinvolto operatori sanitari dipendenti in formazione, docenti e personale amministrativo, ai quali è 
stato proposto di sottoporsi volontariamente a un prelievo di sangue sul quale effettuare la ricerca degli anticorpi IgG 
anti-nucleocapside di SARS CoV2, tramite test semiquantitativo, mediante la metodica di chemioluminescenza (Abbott 
ARCHITECT i2000SR), con sensibilità per IgG del 100% e specificità per IgG del 98.7%, con cut-off di 1.4 index. Risultati 
maggiori o uguali a 1.4 sono stati considerati positivi. Contestualmente è stato chiesto di rispondere a un questionario per 
la raccolta di informazioni socio-anagrafiche e cliniche, indagando l’eventuale esposizione a casi accertati di Covid-19 o 
viaggi effettuati da Febbraio 2020.

I risultati preliminari derivavano da un campione di 633 soggetti con un’età media di 31,5 anni (DS±9.5). Il 59.2% erano 
donne. L’83.6% erano operatori sanitari in formazione. Il 22.8% dichiarava di soffrire di almeno una patologia cronica 
e il 44.2% affermava di aver manifestato almeno un sintomo compatibile con l’infezione da SARS CoV2, di questi i più 
frequenti sono stati la cefalea (42.6%),  il mal di gola (13.4%) e la tosse (9.9%). Solo nel 2.4% sono stati rilevati anticorpi 
specifici, esclusivamente in operatori sanitari. Di questi il 60% aveva manifestato almeno un sintomo. Il 26.7% affermava 
di essere stato in contatto con soggetti provenienti da altre regioni, il 20% dichiarava di aver effettuato un viaggio fuori 
regione e solo un partecipante aveva avuto un contatto con un soggetto positivo.

Durante le prime due ondate della pandemia da SARS CoV2 in Italia, il virus ha circolato principalmente nelle re-
gioni nel Nord Italia. Tale andamento è stato confermato dal basso tasso di positività agli anticorpi IgG anti-nucle-
ocapside, come dimostrato dai risultati preliminari. 
Si evidenzia, inoltre, come i soggetti maggiormente a rischio di contrarre l’infezione da SARS CoV2 siano principal-
mente gli operatori sanitari dipendenti o in formazione.
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Abstract 121 
EFFETTI DEL LIMONENE SU BIOFILM POLIMICROBICO ADESO A DIVERSE SUPERFICI: PRO-
SPETTIVE IN SANITÀ PUBBLICA 

Di Onofrio V. 1, Gambino E.2, Gesuele R.2, Guida M.2, Libralato G.2, Galdiero E.2
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I biofilms batterici hanno la capacità di adattarsi a varie condizioni ambientali e tollerare i trattamenti antibiotici 
“in vivo” ed “in vitro”, resistendo alla detersione ed alla disinfezione. La loro presenza su diverse superfici, specie 
in ambito nosocomiale, è associata a varie infezioni. È quindi importante studiare nuovi composti per sconfiggere 
la resistenza ai farmaci microbici.  
Questo studio valuta l’efficacia del limonene, composto naturale a nota attività antimicrobica, contro un biofilm 
polimicromico modello di Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa formatosi in condizioni dinamiche 
nel CDC Biofilm reactor (CBR).  

Il CBR è stato accettato come metodo capace di mimare “in vitro” lo sviluppo di biofilms, “in vivo” la farmaco-cine-
tica/dinamica degli antimicrobici.  
Dapprima il reattore è stato inoculato con la coltura di S. aureus ATCC 6538, poi con P. aeruginosa ATCC 10145, in-
fine con entrambi per testare la capacità di produrre biofilm su coupons di policarbonato, polipropilene ed acciaio. 
Verificata quest’ultima attraverso il metodo della conta su piastra, il reattore è stato inoculato con 2000 μl/L, 1500 
μl/L e 1000 μl/L di Limonene.  
L’efficacia del Limonene su inibizione ed eradicazione del biofilm è stata valutata con conta in piastra delle cellule 
vitali e osservazione al microscopio a scansione (SEM).

I ceppi di S. aureus e P. aeruginosa sono risultati fortemente formanti biofilm su policarbonato e polipropilene, 
moderatamente formanti biofilm su acciaio. Il biofilm polimicrobico si è fortemente formato su tutte le superfici. 
L’efficacia del Limonene su inibizione ed eradicazione del biofilm polimicrobico è stata valutata con conta in pia-
stra delle cellule vitali. Su policarbonato e polipropilene le percentuali di inibizione ed eradicazione risultano 
superiori al 50%, su acciaio superiori al 40%. Il trattamento è risultato maggiormente efficace sull’eradicazione.

I risultati preliminari dello studio dimostrano un’importante efficacia del Limonene contro il biofilm polimicrobico. 
Considerando la diffusione di ceppi resistenti agli antibiotici, è facile capire quanto sarebbe vantaggioso trovare 
delle sostanze capaci di funzionare alla stessa maniera dei più conosciuti farmaci, con una minore tossicità per 
l’uomo.  
Il Limonene è studiato da diversi anni per le sue proprietà antibatteriche ed anche come agente capace di inibire 
ed eradicare la formazione di biofilm.  
Gli studi successivi testeranno la sostanza in diverse condizioni ambientali per verificarne la sua efficacia oltre che 
a studiare le basi molecolari dei geni coinvolti nei meccanismi di inibizione ed eradicazione.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021428

Ambiente e salute

Abstract 143 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO BIOLOGICO DI FERTILIZZANTI ORGANICI PER UNA AGRI-
COLTURA SOSTENIBILE: MONITORAGGIO ECOTOSSICOLOGICO DI DIGESTATO, COM-
POST, LETAME ED UREA E DI SUOLI AGRICOLI TRATTATI 

Siciliano A. 1, Carraturo F.1, Giordano A.2, Libralato G.1, Adani F.3, Guida M.1

Keywords: Ecotossicità, Fertilizzanti, Agricoltura sostenibile.  

[1]Università degli Studi di Napoli “Federico II” ~ Napoli ~ Italy, [2]Acqua & Sole srl ~ Vellezzo Bellini ~ Italy, [3]Università degli Studi 
di Milano ~ Milato ~ Italy

L’impiego di fertilizzanti a partire da rifiuti organici, reflui, e deiezioni zootecniche rappresenta una valida alterna-
tiva ai concimi chimici, in una visione globale di agricoltura sostenibile ed economia circolare. I concimi risultanti 
da fermentazione aerobia ed anaerobia di rifiuti organici sono dotati di un elevato valore fertilizzante ed hanno 
la potenzialità di ridurre rifiuti organici e fertilizzanti chimici, oltre al miglioramento delle caratteristiche fisiche 
del suolo. Le norme in vigore sull’autorizzazione di concimi organici risultano stringenti, per il potenziale rischio 
igienico-sanitario dovuto alle matrici di partenza, nonostante i processi di trattamento conferiscano caratteristi-
che ambientali e sanitarie idonee all’utilizzo in campo. Risulta essenziale assicurare alti livelli di protezione della 
salute umana e dell’ambiente, attraverso la valutazione dell’impatto ambientale di tali fertilizzanti, attività ancora 
poco esplorata e con risultati di performance contrastanti. Nel presente lavoro, la potenziale tossicità di differenti 
matrici organiche (digestato, compost, urea, e letame) e dei suoli trattati con tali matrici (a 3 tempi dalla concima-
zione) è stata valutata considerando una batteria di biosaggi con 5 organismi appartenenti a livelli trofici differenti. 

Le matrici fertilizzanti e i suoli trattati con tali matrici, carotati a due profondità (0-30 cm; 30-60 cm), sono stati ca-
ratterizzati con analisi tal quale e preparazione di elutriati. I test di tossicità condotti (Daphnia magna, Raphidocelis 
subcapitata, Alliivibrio fisheri, Lepidium sativum e Caenorhabditis elegans) sono stati eseguiti sulla base delle 
linee guida di riferimento nazionali ed internazionali. A questi protocolli sono state apportate delle  modifiche, in 
funzione delle diverse esigenze operative legate alla composizione delle singole matrici.

La tossicità delle matrici fertilizzanti è stata valutata considerando i valori di EC50: in base a tali valori, il livello di 
sensibilità dei bioindicatori è risultato: C. elegans>D. magna>A. fischeri>R. subcapitata> L. sativum. L’ordine di tos-
sicità delle matrici testato è risultato: Liquame>Urea>Digestato>Compost. L’analisi dei dati relativi ai suoli trattati 
ha evidenziato assenza di tossicità per tutti i bioindicatori considerati. 

Dall’analisi dei risultati è evidente un elevato grado di stabilità delle matrici fertilizzanti, che si traduce in un 
minore impatto del materiale disposto nell’ambiente: le matrici in esame riportano non solo livelli di tossicità 
entro i limiti previsti dalla normativa vigente, ma anche, per gli indicatori utilizzati, al di sotto di matrici fertilizzati 
utilizzate ed approvate da tempo. 
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Abstract 144 
RISCHI PER LA SALUTE ASSOCIATI ALLA PRESENZA DI FARMACI CARDIOVASCOLARI NE-
GLI EFFLUENTI

Saviano L. 1, Guida M.1, Zarrelli A.1, Di Fabio G.1, Siciliano A.1, Galdiero E.1, Carraturo F.1, Libralato G.1
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I farmaci consumati in enormi quantità in tutto il mondo suscitano notevole preoccupazione per i loro potenziali 
effetti in un’ottica one-health. Recenti studi hanno evidenziato la presenza in ambienti acquatici di agenti 
antipertensivi come i sartani a causa di reflui trattati e non. Molti impianti di depurazione non sono in grado di 
degradare efficacemente i prodotti farmaceutici. Questo studio prende in esame i sottoprodotti di degradazione 
(DPs) di due sartani, Candesartan e Olmesartan, ottenuti simulando una disinfezione con ipoclorito di sodio. I 
DPs sono stati isolati mediante metodi cromatografici e identificati attraverso risonanza magnetica nucleare e 
spettrometria di massa. Su questi composti sono state condotte prove di tossicità con il batterio bioluminescente 
Aliivibrio fischeri e l’alga unicellulare Raphidocelis subcapitata al fine di valutare la tossicità acuta e cronica 
rispetto al composto originario e ipotizzare modelli previsionali di tossicità sulla salute umana.

I DPs isolati sono stati sottoposti ai biosaggi alla concentrazione iniziale di 5 mg/L. La tossicità acuta, dopo 30 
minuti di esposizione, è stata condotta sul batterio secondo ISO 11348-3:2007. La tossicità cronica, dopo 72h di 
esposizione, è stata effettuata con l’alga seguendo la ISO 8692:2012.

I risultati hanno evidenziato che la maggior parte dei DPs di entrambi i sartani presentano una tossicità maggiore 
rispetto al composto originario. Per l’Olmesartan, dei dodici DPs valutati, soltanto tre in R. subcapitata (DP14, DP20 
e DP22) e due in A. fischeri (DP14 e DP20) non hanno mostrato effetti tossici. Nel 75% dei DPs indagati la tossicità 
è aumentata rispetto al composto originario. Per il Candesartan, la tossicità misurata per i tredici DPs con gli stessi 
bioindicatori è stata espressa in unità tossiche e per ogni classe di tossicità è stato calcolato il Class Weight Score 
(CWS). In particolare, il 42,9% dei sottoprodotti (DP1, DP2, DP6, DP7, DP9 e DP12) è stato classificato come rischio 
acuto lieve (classe II), mentre il 35,7% (DP3, DP4, DP5, DP10 e DP11), è rientrato nella categoria di pericolo acuto 
(classe III).

I rischi per la salute derivanti dai DPs dei sartani non sono ancora ben compresi e non si possono escludere effetti 
a lungo termine. I dati preliminari raccolti indicano che la quota di sottoprodotti di degradazione capace di causare 
effetti negativi ad un ecosistema è elevata, anche se le concentrazioni di partenza dei sartani in esame risultano 
superiori a quelle riscontrate in ambiente. Sono necessari ulteriori studi per caratterizzare i rischi ed ottimizzare i 
processi di rimozione esistenti per minimizzare i possibili effetti sull’uomo e l’ambiente.
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ASSOCIAZIONE TRA INQUINANTI DA TRAFFICO E DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA 
SARS-COV-2 A MODENA

Filippini T. 1, Bigi A.2, Teggi S.2, Bargellini A.1, Vinceti M.1

Keywords: COVID-19, inquinamento atmosferico, black carbon, traffico veicolare.  

[1]Centro di Ricerca in Epidemiologia Ambientale, Genetica e Nutrizionale – Sezione di Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze Bio-
mediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [2]Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo 
Ferrari’, Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy

L’Italia è stata una delle prime nazioni europee ad essere colpite dalla pandemia COVID-19 causata dal virus SARS-
CoV-2, con il primo caso autoctono diagnosticato nel febbraio 2020. Durante la prima ondata il Nord Italia è stato 
particolarmente interessato, specialmente l’area della pianura Padana, caratterizzata dai più elevati livelli in Europa 
di inquinamento atmosferico, dovuto anche alla conformazione orografica che favorisce la stagnazione dell’aria.  
Studi precedenti hanno suggerito come alti livelli di inquinamento siano associati ad un aumento della diffusione 
del virus e della mortalità da COVID-19.

In questo studio abbiamo valutato tale possibile associazione utilizzando i dati relativi alle infezioni registrate nel 
comune di Modena, città al centro della pianura Padana, durante il periodo febbraio 2020-marzo 2021. Abbiamo 
usato i livelli degli inquinanti da traffico raccolti dalla centralina urbana di monitoraggio dell’aria posizionata in Via 
Giardini nel periodo gennaio 2020-marzo 2021, con valutazione di particolato ambientale (PM10), biossidi d’azoto 
(NOx e NO2), e benzene. A questi si aggiunge la valutazione del black carbon (BC), un inquinante emergente e 
ancora non normato considerato uno degli effettori dei danni da esposizione ad inquinanti atmosferici e reso 
disponibile grazie ad una valutazione con campionatori posizionati ad hoc. Tramite un modello a effetti casuali 
di regressione lineare per dati panel, abbiamo valutate la correlazione tra i nuovi casi giornalieri di infezione da 
SARS-CoV-2 diagnosticati nel comune di Modena con le concentrazioni giornalieri degli inquinanti presi in esame. 
Abbiamo così calcolato un coefficiente di correlazione beta con un intervallo di confidenza (IC) al 95%.

Abbiamo rilevato una associazione positiva tra tutti gli inquinanti da traffico con i casi di SARS-CoV-2, e in dettaglio 
un coefficiente di correlazione β per il PM10 pari a 1.23 (IC95% 1.00-1.46), inferiore per NOx (0.66, IC95% 0.56-
0.75), e più alto per NO2 (1.95, IC95% 1.59-2.31), benzene (41.41, IC95% 36.23-46.59), e BC (5.95, IC95% 1.19-
10.72).

Nonostante i limiti nell’utilizzo di dati aggregati e il potenziale confondimento residuo, nonché la necessità di 
chiarire i meccanismi coinvolti, questi risultati sembrano confermare l’ipotesi che alti livelli di inquinamento 
atmosferico favoriscano la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: STATO DELL’ARTE, DATI SPERIMENTALI E 
PROSPETTIVE PER SOLUZIONI INNOVATIVE ECOSOSTENIBILI.
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L’emergenza sanitaria legata alla trasmissione del virus SARS-COV-2 ha sollevato la necessità di mettere in atto 
misure per la prevenzione dal contagio attraverso il distanziamento sociale e l’obbligo dell’uso di mascherine. 
L’OMS e le autorità sanitarie consigliano l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), tuttavia, l’uso prolun-
gato e l’accumulo di contaminanti esterni possono ridurre l’efficienza di filtrazione, rendendo questi dispositivi 
potenziali veicoli di agenti patogeni. Il possibile trattamento con prodotti chimici disinfettanti potrebbe essere 
una soluzione ma presenta limiti e controindicazioni, come la riduzione dell’efficacia di filtrazione o la perdita 
dell’attività antimicrobica dopo il lavaggio. L’introduzione di materiali rispettosi dell’ambiente all’interno della 
fibra della mascherina potrebbe essere una valida alternativa. 

Dopo aver svolto un’ampia revisione della letteratura scientifica sullo stato dell’arte della tecnologia e dei mezzi/
materiali filtranti disponibili, sono state eseguite prove di laboratorio allo scopo di valutare se l’applicazione di un 
film fotocatalitco a diversi tipi di mascherine (maschera in tessuto, mascherina chirurgica, maschera FFP2), conta-
minate con goccioline di sospensioni batteriche (batteri sia Gram negativi - E. coli che Gram positivi - S. aureus), 
poteva essere un’efficace strategia di decontaminazione. L’azione del materiale fotocatalitico è stata valutata in 
presenza di diverse condizioni di illuminazione nello spettro UV-visibile.

La revisione della letteratura ha evidenziato l’esistenza di diverse maschere con dimensioni, forme e proprietà di-
verse. I Test condotti in laboratorio hanno mostrato la capacità antimicrobica di un film di TiO2 su diversi materiali 
sintetici e naturali utilizzati per la produzione di DPI. Sulle differenti tipologie  di mascherine trattate è stata osser-
vata una riduzione significativa della carica microbica (oltre il 90%, p < 0.01) entro 15 minuti dall’irradiazione, con 
luce UV o visibile. I nostri risultati aprono la prospettiva a ulteriori indagini su maschere auto-disinfettanti e altri 
DPI monouso, che potrebbero avere un impatto positivo sulla sicurezza degli operatori/lavoratori e sulla sosteni-
bilità ambientale in diversi contesti occupazionali o ricreativi. 

La produzione su larga scala di fibre che incorporano particelle fotocatalitiche potrebbe offrire il vantaggio di si-
stemi di protezione con proprietà antibatterica attivabile dalla luce, azione autopulente e una maggiore durata dei 
dispositivi di protezione con la conseguente riduzione della produzione di rifiuti. 
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ANTIBIOTICO-RESISTENZE NEL CONTESTO DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
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Secondo l’OMS la resistenza agli antibiotici rappresenta ormai un problema importante di Salute Pubblica. Nell’ot-
tica dell’approccio “One Health” la comprensione del ruolo dell’ambiente nella diffusione e/o selezione di batteri 
antibiotico resistenti è stato individuato come uno dei principali obiettivi. In particolare, il ciclo idrico integrato 
rappresenta un interessante modello per tracciare il destino delle antibiotico resistenze in ambiente e valutare i 
possibili rischi di trasmissione all’uomo. Lo scopo di questo lavoro è stato valutare la diffusione di batteri antibioti-
co-resistenti (ARB) e di geni di resistenza agli antibiotici (ARG) nelle acque di tre differenti impianti di depurazione, 
di due impianti di potabilizzazione e di un bacino di lagunaggio. 

Nei campioni in ingresso e in uscita di ogni impianto è stata effettuata la ricerca dei batteri resistenti all’ampi-
cillina, alla tetraciclina e al sulfametossazolo, attraverso la semina del campione su terreno HPC addizionato di 
antibiotico. Sono stati inoltre ricercati, impiegando tecniche molecolari (PCR) geni codificanti per la resistenza 
ai beta-lattamici (Blatem), alla tetraciclina (Tet(A)) e ai sulfamidici (Sul_II e Sul_III). I risultati colturali sono stati 
utilizzati per valutare il tasso percentuale di antibiotico resistenza nonché il tasso di rimozione percentuale degli 
impianti; i risultati sono stati elaborati statisticamente (T-test, test ANOVA ad una via e Post-hoc di Tukey, regres-
sione logistica binaria). I campioni sono stati raccolti per un anno con cadenza bimestrale.

I risultati hanno mostrato la presenza di ceppi antibiotico-resistenti nella maggior parte dei campioni evidenzian-
do la circolazione di questi microrganismi nel ciclo idrico integrato. Concentrazioni più elevate di ARB sono state 
rilevate negli impianti di depurazione con un aumento dell’abbondanza relativa dei ceppi antibiotico resistenti 
dopo il trattamento di depurazione e nei campioni in uscita al bacino di lagunaggio; ciò suggerisce un possibile 
effetto di selezione di batteri antibiotico resistenti. I geni tet(A) e SulII sono risultati i più frequenti (percentuale di 
positività 64% per Sul_II e 56% per Tet(A)). La maggior parte delle positività sono state rilevate nei campioni dei 
depuratori, sia in ingresso che in uscita, e nelle acque grezze dei potabilizzatori. Nelle uscite dei potabilizzatori è 
stata riscontrata la presenza dei geni Sul_II, Sul_III e Tet(A). 

I risultati ottenuti suggeriscono la necessità di monitorare con attenzione il ruolo del ciclo idrico integrato nella 
diffusione dell’antibiotico resistenza.
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APPROCCIO INTEGRATO PER L’ANALISI DEL RISCHIO LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE 
TURISTICO-RICETTIVE
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La legionellosi è una malattia infettiva che si trasmette attraverso l’inalazione di aerosol proveniente da acqua 
contaminata da Legionella. In Italia, il 10% dei casi di legionellosi notificati nel 2018 risulta associato ai viaggi e 
alle strutture turistico-ricettive. E’ noto che l’indagine ambientale mediante esame colturale (unità formanti colo-
nie per litro, ufc/L) non dà informazioni sul reale rischio di infezione, in quanto la concentrazione di Legionella nel-
la rete idrica non è costante nel tempo; inoltre, manca una reale dose-risposta. Scopo dello studio è stato quello di 
sviluppare un modello predittivo del rischio clinico e ambientale di legionellosi nelle strutture turistico-ricettive.

Sono stati analizzati 47 fattori di rischio per Legionella, sia strutturali sia gestionali, relativi a 238 strutture turisti-
co-ricettive presenti nella regione Puglia. A ogni parametro è stato assegnato un punteggio di rischio ottenuto da 
una revisione della letteratura e utilizzando un modello di regressione di Poisson rispetto a tre outcomes: campio-
ni positivi (range punteggio di rischio: 7-54), campioni positivi con carica media superiore a 1000 ufc/L (range pun-
teggio di rischio: 222 -179.871), casi clinici di legionellosi (range punteggio di rischio: 6-31). Il modello predittivo 
è stato costruito utilizzando il 70% di un ampio set di dati (18 anni di sorveglianza clinica e ambientale) e testato 
sul restante 30% per dimostrarne l’affidabilità. 

I valori di cut-off dei tre outcomes per Legionella sono stati determinati dalle curve ROC (campioni positivi in una 
struttura turistico-ricettiva =19; campioni positivi con carica media superiore a 1000 ufc/L = 2062; casi clinici di 
legionellosi = 22). Al di sopra di questi valori, c’è una significativa probabilità di osservare l’evento. Il test di affi-
dabilità del modello ha rivelato una buona sensibilità per i tre outcomes (rispettivamente 87,1%; 86,5%; 90,0%). 
I risultati ottenuti hanno permesso di disegnare un framework concettuale per implementare misure di controllo 
e prevenzione appropriate.

Il nostro studio rappresenta un modello innovativo poiché i valori di cut-off sono specifici per ogni outcome, per-
mettendo di predire il rischio ambientale e clinico di legionellosi in presenza di un elevato numero di fattori di 
rischio. Tale modello facilita la programmazione dei controlli ambientali e rivela le strutture più a rischio secondo 
un approccio proattivo previsto dal Piano di Sicurezza delle Acque (WHO, 2004) e dalla recente Direttiva Europea 
sulle Acque potabili (Direttiva EU 2020/2184).
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Abstract 193 
SCUOLE PIÙ SICURE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA NEAR-UVA: SOLUZIONI PER L’IGIENE 
AMBIENTALE

Bosco R. 1, Amodeo D.2, De Palma I.2, Petri C.2, Cevenini G.3, Messina G.1,4

Keywords: near-UVA, Igiene ambientale, Controllo infezioni.  
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La scuola costituisce da sempre un luogo affollato e una possibile fonte di infezioni. Ora più che mai, il mante-
nimento dell’igiene ambientale negli spazi chiusi è di importanza centrale nella quotidianità. Il nostro studio si 
propone di valutare l’efficacia dei LED near-UVA, sorgenti di luce visibile blu a lunghezza d’onda di 405 nm, nel 
migliorare le condizioni igieniche degli ambienti.

È stato condotto uno studio trasversale, per 13 giorni tra novembre e dicembre 2020, in una scuola dell’infanzia a 
Siena. Quattro plafoniere a LED, con una lunghezza d’onda pari a 405 nm, sono state montate sul soffitto di un’aula. 
La distanza tra lampade e pavimento era di 2,70 m, mentre tra lampade e banchi era di 2,0 m. Nella fase prelimi-
nare, abbiamo selezionato 12 punti da campionare in differenti zone dell’aula, a seconda del valore di irradianza 
misurato. Nella fase sperimentale, abbiamo campionato 12 punti per 7 giorni, per poi ridurli agli 8 più significativi 
randomizzandoli giornalmente. È stata usata una coppia di Piastre di Petri (PP) per punto, ogni giorno, incubate a 
22 e 36 °C. Il campionamento è stato condotto dopo differenti tempi di irraggiamento: 8, 12 o 36 ore. Le prime 
PP sono state usate prima dell’accensione delle lampade T(0), confrontate con le seconde, usate dopo l’accensio-
ne automatica dei LED, avvenuta durante la notte T(1). Stesso procedimento è stato applicato ai campionamenti 
dell’aria. Le analisi statistiche sono state condotte con Stata 14. Il livello di significatività è stato settato a 95% 
(p<0,05).

Sono state utilizzate 520 PP: 130 sono state usate a T(0) comparate con altrettante a T(1). La media dei livelli di 
contaminazione a T(0) era pari a 249 UFC (95% IC 193,1 – 305,0) a 36°C e 535,2 UFC (374,3 – 696,1) a 22°C. La 
riduzione a T(1) è stata significativa (p<0,05): del 65% a 36°C e del 72% a 22°C. Stessa cosa anche per la contami-
nazione aerea, che si è ridotta del 95,3% (98,4 – 92,3). È stata identificata, inoltre, una dose soglia, intorno ai 5 J/
cm2, oltre la quale l’incremento di abbattimento ha raggiunto rapidamente un valore di plateau pari a circa il 75%, 
a 36°C, e il 90%, a 22°C. 

Il sistema, quindi, è stato in grado di migliorare l’igiene ambientale nella scuola dell’infazia. Il vantaggio di poter 
utilizzare questa tecnologia in presenza di persone è molto importante nel contesto del controllo delle contami-
nazioni ambientali. Tuttavia ci sono anche dei limiti, ma l’utilizzo combinato di disinfettanti classici e near-UVA 
potrebbe garantire un ambiente: più sicuro dal punto di vista microbiologico; più sano, evitando gli inquinanti 
chimici; sostenibile, alimentando i LED con la luce solare.
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Abstract 201 
DATI PRELIMINARI DELLA SORVEGLIANZA AMBIENTALE IN TOSCANA DI SARS COV2 IN 
REFLUI URBANI

Verani M. 1, Muzio S.1, Lauretani G.1, Federigi I.1, Calà P.2, Mancuso F.3, Salvadori R.4, Valentini C.5, Carducci A.1
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La presenza di SARS CoV2 nelle feci di persone infette ha posto l’attenzione sulla possibilità di utilizzare le acque 
reflue come strumento di sorveglianza della malattia in un’ottica di “Wastewater-Based Epidemiology”. Con que-
sto obiettivo ed anche a seguito di direttive europee, è stato avviato a livello nazionale il progetto “Sorveglianza 
ambientale di SARS-CoV2 attraverso i reflui urbani in Italia (SARI)” coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, a 
sua volta integrato nell’attività di ricerca CCM 2020 “Epidemiologia delle acque reflue: implementazione del Si-
stema di sorveglianza per l’identificazione precoce di agenti patogeni, con particolare riferimento al SARS-CoV-2”, 
che coinvolge la maggior parte delle regioni e province autonome. La regione Toscana ha aderito all’attività dalle 
prime fasi di organizzazione e realizzazione della rete di monitoraggio ed in questo lavoro sono presentati i dati 
preliminari ottenuti nel periodo Febbraio-Agosto 2021 su campioni di liquami provenienti da quattro impianti di 
trattamento correlati ai dati clinici per un confronto quali-quantitativo, con l’ulteriore fine di definire un possibile 
sistema di allerta precoce della diffusione di COVID-19.

Il prelievo dei campioni è stato effettuato in corrispondenza dell’ingresso degli impianti di depurazione. Per le 
analisi sono stati adottati i protocolli ministeriali del progetto SARI che includono una prima fase di inattivazione 
termica seguita da concentrazione, basata su precipitazione con polietilene glicole (PEG), e dall’utilizzo di metodi 
molecolari quantitativi per la rilevazione del genoma virale (Copie Genomiche per Litro - CG/L). I dati clinici sul 
numero di nuovi casi nei territori legati ai quattro depuratori sono stati ottenuti dai database pubblici delle ASL di 
competenza. 

Complessivamente 46 dei 112 campioni esaminati (41%), sono risultati positivi per la presenza virale con una 
distribuzione per impianto che è andata da un minimo del 34% ad un massimo del 48%. La concentrazione è ri-
sultata compresa tra 1,03 x 10 e 2,66 x 103 CG/L, con una media di 1,67 x 102 CG/L. L’analisi di tali dati, distribuiti 
nel tempo, ha evidenziato una positività alla rilevazione del virus quando la media settimanale di nuovi casi era 
compresa tra 4 e 40 ed una buona correlazione con i picchi clinici per area. 

I dati ottenuti da questa indagine preliminare hanno confermato che il monitoraggio dei reflui può essere impie-
gato per avere indicazioni sulla diffusione di SARS-CoV2 nella popolazione, anche di carattere predittivo, ed il suo 
utilizzo potrebbe essere un valido sistema di allerta precoce. 
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Abstract 212 
UTILIZZO DI UNA METODICA WASTEWATER BASED COME STRUMENTO DI EPIDEMIOLO-
GIA AMBIENTALE PER LA SORVEGLIANZA E L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLA DIFFU-
SIONE DEL SARS-COV-2 IN SICILIA
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Cuffari G.6, Conti A.6, Merlo F.6, Siragusa A.7, Chiarelli M.G.8, Polizzi A.8, Iaia F.R.2, Andolina G.2, Lo Verde A.2, 
Vitale F.1, Mazzucco W.1
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L’analisi retrospettiva di SARS-CoV-2 sui reflui di alcune città italiane ha dimostrato la circolazione del virus in data 
antecedente alla notifica del primo caso. L’epidemiologia ambientale può contribuire alle attività di sorveglianza 
e gestione di eventi epidemici, integrando il monitoraggio tradizionale dei casi di infezione/malattia e favorendo 
l’allerta tempestiva del SSR tramite la rilevazione precoce della presenza del virus in un territorio. Presentiamo i 
risultati preliminari dell’attività di sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 nei reflui di alcuni impianti di depura-
zione siciliani, nell’ambito del progetto SARI, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Tra settembre 2020 e luglio 2021, sono stati prelevati 206 campioni di reflui, con cadenza quindicinale, in 9 im-
pianti di depurazione della Sicilia centro-occidentale asserventi oltre 560.000 residenti. La presenza di SARS-
CoV-2 è stata determinata con metodica di real-time PCR, secondo protocollo dell’ISS, e correlata con i casi notifi-
cati e georeferenziati sulle aree servite dai depuratori nello stesso periodo di studio.

Il 51% dei campioni di refluo sono risultati positivi (n=105/206; IC95%: 44%-58%). Nelle aree servite dai de-
puratori, sono stati notificati 32.286 casi di infezione da SARS-CoV-2 distribuiti in 4 ondate epidemiche e con una 
prevalenza cumulativa del 5,7% dei residenti. I risultati, come mostrato in figura 1, suggeriscono che la prevalenza 
giornaliera di casi attivi di infezione risulta significativamente più alta in campioni di reflui positivi rispetto a quelli 
negativi (260,3/100.000 vs 48,2 /100.000; p<0,001). Ogni incremento unitario dei casi attivi è risultato associato 
all’aumento della probabilità di positività del campione del 8,6‰ (IC 95%: 6‰-11‰). Sulla base dei risultati, 
tramite modello logistico sono state stimate le probabilità di osservare esiti positivi o negativi in relazione al 
riscontro di casi attivi di SARS-CoV-2 nella popolazione (figura 2). La sensibilità del metodo nei confronti di inci-
denze superiori ai 100 casi attivi su 100.000 si è attestata al 71,3% (62%-79,2%).

I risultati dimostrano che la sorveglianza di SARS-CoV-2 su reflui può rappresentare una strategia di sorveglianza 
con ottima sensibilità in presenza di numeri di casi attivi territoriali rilevanti, mentre risulta meno sensibile per 
numero di casi attivi inferiori a 100/die/100.000.Sebbene sia necessario migliorare la sensibilità della metodica 
in matrice ambientale, l’attuale tecnica permette già di avere un buon profilo di sensibilità in aree in cui vi sia una 
moderata circolazione virale e si propone come utile strumento di integrazione nella gestione ambientale delle 
epidemie.
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Abstract 219 
DETERMINANTI SOCIALI E STILE DI VITA IN GRAVIDANZA:  RISULTATI DALLO STUDIO MA-
MI-MED 
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Lo studio degli effetti dell’esposoma nel periodo peri-concezionale rappresenta un importante campo di ricerca 
per migliorare la conoscenza dei fattori che modulano il rischio di malattie alla nascita e per tutta la vita. Le birth 
cohort rappresentano il disegno di studio ideale per valutare le interazioni tra stili di vita, esposizioni ambientali 
e determinanti sociali sulla salute materno-infantile. La presente analisi descrive i determinanti sociali e lo stile 
di vita delle donne in gravidanza incluse in una nuova birth cohort nell’ambito del progetto “La coorte Mamma & 
Bambino: un approccio Multisettoriale Alla salute Materno-Infantile Mediante valutazione dell’Esposoma nelle 
Donne - MAMI-MED

La popolazione in studio è costituita da donne in gravidanza che accedono all’ARNAS Garibaldi Nesima (Catania, 
Italia) per i test di screening del primo trimestre e dai relativi nascituri.  Per ciascuna coppia mamma-bambino, le 
informazioni di natura socio-demografiche, comportamentali e nutrizionali sono raccolte attraverso questionari 
strutturati al momento del reclutamento e successivi follow-up telefonici al parto e 1, 2 e 4 anni dopo la nascita. 
Inoltre, lo studio prevede l’analisi di biomarcatori di esposizione, suscettibilità ed effetto su campioni biologici 
(sangue periferico, placenta e sangue cordonale) sia delle madri che dei bambini. 

Da dicembre 2020 ad agosto 2021, la nuova birth cohort ha reclutato 542 madri (età mediana =31 anni; range: 
16-44 anni) senza condizioni mediche preesistenti o complicazioni della gravidanza. Le madri sono state reclutate 
a un’età gestazionale mediana di 12 settimane (range: 7-14 settimane). Complessivamente, il 27,5% delle donne 
aveva un livello di istruzione basso (licenza elementare o licenza media) e il 50,6% delle donne era non lavoratri-
ce. Inoltre, il 10,3% delle donne ha dichiarato di essere fumatrice. Sulla base del BMI pre-gestazionale (mediana: 
23,1 Kg/m2) il 6,3% delle donne era sottopeso e il 33,8% sovrappeso/obeso. Sebbene la maggior parte delle 
donne ha utilizzato integratori di acido folico (99,6%), di cui il 25,5% già prima della gravidanza, solo il 22,5% ha 
riferito di utilizzare altri integratori multivitaminici o multiminerali.

I primi mille giorni di vita, dal concepimento alla fine del secondo anno, rappresentano un periodo critico per la 
salute del nascituro e influenzano anche quella di tutta la vita adulta. Le evidenze sullo stato nutrizionale e gli 
ulteriori risultati attesi permetteranno di individuare gli interventi più appropriati per sviluppare efficaci strategie 
di prevenzione primaria e di promozione della salute materno-infantile. 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021439

Ambiente e salute

Abstract 232 
MISURE DI PREVENZIONE ANTI-COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO: VALUTAZIONE DELLE 
CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DEI LAVORATORI NELLE AZIENDE DELLA 
REGIONE CAMPANIA
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Keywords: COVID-19, Vaccinazione, Aziende, Prevenzione.

[1]Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” di Catanzaro ~ Catanzaro ~ Italy, [2]Dipartimento di Medicina 
Sperimentale - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy

Com’è noto, la pandemia da COronaVIrus Disease 19 (COVID-19) ha avuto un importante impatto sull’assetto or-
ganizzativo delle aziende. Nell’Aprile 2021, il Governo italiano ha sottoscritto un Protocollo condiviso di aggiorna-
mento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Nel 
presente studio è sembrato interessante perseguire i seguenti obiettivi: 1) valutazione dell’aderenza alle normati-
ve di prevenzione e protezione da parte delle aziende; 2) compliance dei lavoratori al rispetto di tali normative; 3) 
accettabilità della vaccinazione anti-COVID-19.

E’ stata condotta un’indagine trasversale mediante auto-somministrazione di un questionario anonimo in un cam-
pione di 502 lavoratori di alcune aziende della regione Campania, per la raccolta dei seguenti dati: 1) informazioni 
socio-anagrafiche ed anamnestiche; 2) conoscenze e attitudini in tema di COVID-19 e relativa vaccinazione; 3) 
comportamenti sull’aderenza alle direttive anti-contagio; 4) fonti di informazioni e bisogno informativo.

I primi risultati, relativi a 300 lavoratori, evidenziano che nel 69.1% dei casi sono state attuate dalle aziende le 
principali misure preventive. Solo il 36.7% dei rispondenti dichiarava di averle sempre messe in atto. Dall’analisi 
multivariata emerge che tale comportamento era più frequente nelle donne, in coloro che riportavano un migliore 
stato di salute, che dichiaravano di aver avuto conviventi positivi al COVID-19, che ritenevano  sicuro il vaccino 
anti-COVID-19 e che ricevevano informazioni dalla propria azienda. L’83.7% dei partecipanti conosceva le prin-
cipali misure di prevenzione del COVID-19. Dall’analisi multivariata si evince che i più grandi d’età, le donne e 
coloro che erano più preoccupati di contagiare i propri familiari avevano maggiori conoscenze in tema di misure 
preventive. Il 34.3% dei lavoratori era preoccupato di contrarre il COVID-19 sul luogo di lavoro, il 75.9% riteneva 
utile la vaccinazione anti-COVID-19, e il 58.4% la riteneva sicura. Il 76.6% degli intervistati non aveva effettuato 
la vaccinazione, e, tra questi, il 91.3% si vaccinerebbe. Tra coloro che non si vaccinerebbero, il 10.4% non riteneva 
efficace, sicura e utile la vaccinazione. Dall’analisi multivariata si rileva che questi ultimi erano i più grandi di età e 
coloro che non conoscevano le principali misure preventive del COVID-19.

Alla luce di quanto emerso si richiama la necessità di implementare l’applicazione delle misure preventive sia da 
parte dei lavoratori che delle aziende e di mettere in atto strategie comunicative mirate ad incrementare la fiducia 
e la compliance dei lavoratori in tema di vaccinazione anti-COVID-19.
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ESPOSIZIONE PERI E POSTNATALE A FTALATI IN UNA COORTE DI NEONATI DELLA PRO-
VINCIA DI MODENA: VALUTAZIONI PRELIMINARI
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Gli ftalati, composti utilizzati come plasticizzanti in molti prodotti di uso quotidiano, possono, nell’organismo uma-
no, agire da interferenti endocrini alterando la funzionalità ormonale e causando effetti avversi sulla salute umana. 
Le urine sono la matrice biologica più utilizzata per quantificare l’esposizione a ftalati in diversi momenti della 
vita; tuttavia, dati relativi all’esposizione nei primi mesi di vita dei bambini sono molto limitati. L’obiettivo dello 
studio è quindi quello di valutare l’esposizione a ftalati in un campione di neonati della Provincia di Modena e di 
analizzarne la variabilità temporale attraverso campionamenti ripetuti nei primi 6 mesi di vita.

Da gennaio 2019 ad ottobre 2020 sono state arruolate 186 coppie madre-bambino ricoverate presso il reparto di 
Ostetricia del Policlinico di Modena. L’esposizione peri e postnatale a ftalati è stata valutata dosando 8 metaboliti 
dei 6 ftalati di più ampio utilizzo in urine raccolte subito dopo il parto (madri e neonati) e a 3 e 6 mesi di vita dei 
bambini.

Ad esclusione di MiNP, tutti gli ftalati ricercati sono risultati ampiamente diffusi nelle urine raccolte nei diversi 
periodi di tempo. Alla nascita alcune correlazioni significative sono state osservate tra le concentrazioni di ftalati 
osservate nelle urine delle mamme e dei bambini; tuttavia, le concentrazioni dei singoli metaboliti tendono a dif-
ferire e alcuni composti mostrano livelli più elevati nelle mamme e altri nei neonati. Anche i trend temporali sono 
apparsi differenti per i diversi composti: i livelli di MMP, MEP, MEHHP e MEOHP evidenziano infatti trend in crescita, 
mentre i valori di MnBP e MBzP nello stesso arco temporale risultano ridotti.

L’esposizione a ftalati appare ancora molto diffusa nei neonati della provincia di Modena. La concentrazione de-
gli ftalati nelle urine di mamme e bambini risulta diversa a seconda del metabolita analizzato e del momento di 
raccolta, evidenziando differenze espositive importanti tra mamme e bambini. Anche i trend temporali differen-
ziati per metabolita indicano l’esistenza di fonti di esposizione differenziate che devono essere investigate con 
ulteriore attenzione. Queste informazioni saranno utili per pianificare efficaci strategie di promozione della salute 
indirizzate alle neomamme allo scopo di ridurre l’esposizione a queste sostanze in un periodo della vita dei loro 
bambini particolarmente delicato e sensibile alle alterazioni indotte da potenziali interferenti endocrini.
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Abstract 290 
IL RUOLO DEI REFLUI NELLA DIFFUSIONE DELL’ANTIBIOTICO RESISTENZA: INDAGINE VA-
LUTATIVA IN CAMPIONI PROVENIENTI DA MATTATOI SICILIANI

Facciolà A. 1, Virga A.2, Gioffrè M.E.1, Cortese R.1, Bonsignore M.1, Laganà P.1

Keywords: Acque reflue, Mattatoi, Antibiotico-resistenza.  
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na ~ Messina ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, Università degli Studi di Mes-
sina ~ Messina ~ Italy

Evidenze scientifiche dimostrano come le acque reflue dei mattatoi possono essere contaminate da batteri mul-
ti-resistenti. Al fine di studiare il potenziale ruolo svolto da questo particolare settore nella diffusione ambientale 
dell’antibiotico-resistenza, è stata quindi valutata la presenza di batteri antibiotico-resistenti nelle acque reflue 
provenienti da mattatoi distribuiti sull’intero territorio della regione Sicilia.

Nello studio sono stati considerati 18 mattatoi (51,4%), scelti tra quelli più grandi del territorio regionale, di cui la 
maggior parte (88,9%) destinata alla macellazione di ungulati domestici (bovini, suini, equini, ovi-caprini) mentre 
l’11,1% alla macellazione di pollame. I campioni sono stati analizzati utilizzando i comuni terreni colturali per 
l’isolamento di Enterobacteriaceae. Tra le colonie identificate, sono stati scelti 40 ceppi batterici sui quali è stata 
valutata la suscettibilità agli antibiotici.

I generi batterici più frequentemente rilevati sono stati Pseudomonas spp (27,5%), Proteus spp (22,5%), Entero-
bacter spp (20%), Aeromonas spp (17.5%) e Citrobacter spp (7.5%). I ceppi più resistenti sono stati mediamente 
quelli appartenenti a Enterobacter spp (60,1%). Le percentuali di resistenza alle principali famiglie di antibiotici 
sono mostrate in Figura 1. Il tasso di resistenza più elevato (80%) è stato evidenziato per i macrolidi. Tra i ‒-lattam-
ici, le penicilline e le cefalosporine sono state di gran lunga le molecole verso le quali è stata rilevata la maggiore 
resistenza mentre la resistenza ai carbapenemi ha mostrato livelli molto bassi (10%). La colistina ha mostrato un 
tasso di resistenza complessivamente moderato, molto inferiore comunque a quello registrato in altri Paesi. Un 
dato molto interessante è la maggiore percentuale di resistenza per quasi tutti i farmaci considerati riscontrata 
nei ceppi rilevati nelle acque reflue dei mattatoi avicoli rispetto ai ceppi rilevati nei mattatoi di ungulati (Figura 2).

I nostri risultati indicano che le acque reflue dei mattatoi sono un potenziale veicolo di batteri antibiotico-resisten-
ti e possono, quindi, rappresentare una possibile via di contaminazione ambientale. Il loro ruolo nella diffusione 
della resistenza agli antibiotici potrebbe essere di primaria importanza anche considerando l’alto numero di que-
sta tipologia di aziende presenti sull’intero territorio nazionale. Pertanto, al fine di contenere il rischio ambientale 
di contaminazione crociata, è fondamentale effettuare una corretta manutenzione e gestione degli impianti di 
depurazione di questo tipo di liquami.
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Abstract 299 
CYBERAGGRESSION SUI SOCIAL NETWORK: PREVALENZA DEL FENOMENO E CONSE-
GUENZE SULLA SALUTE MENTALE DEGLI ADULTI

Accastello I. 1, Lo Moro G.1, Martella M.1, Bert F.1, Colli G.1, Pagani A.1, Tatti R.1, Scaioli G.1, Siliquini R.1

Keywords: Salute mentale, Cyber aggression, Social network, Cyber bullismo.

[1]Dipartimento delle Scienze di Sanità Pubblica e Pediatriche ~ Torino ~ Italy

La Cyberaggression (CyA) comprende un ampio spettro di comportamenti ostili condotti attraverso l’uso di mezzi 
elettronici. Atti di CyA sono stati indagati soprattutto tra gli adolescenti. Il presente studio ha l’obiettivo di valutare 
la prevalenza delle diverse tipologie di CyA, l’estensione del fenomeno e i suoi effetti sulla salute mentale negli 
adulti italiani. 

Lo studio è stato condotto mediante un questionario diffuso tramite Social Media e indirizzato esclusivamente alla 
popolazione maggiorenne. Il questionario è composto da 30 item e suddiviso in cinque sezioni: la prima inerente 
le caratteristiche socio-demografiche, la seconda il periodo di crescita infantile-adolescenziale, la rete sociale, il 
rischio di dipendenza da sostanze d’abuso (test CAGE-AID) e l’eventuale utilizzo di Social Network e altre piatta-
forme online, la terza e la quarta i comportamenti condotti sui Social Network e la quinta le conseguenze della CyA 
sulla salute mentale di chi la subisce. I due outcome principali sono stati: aver subito CyA e aver compiuto atti di 
CyA. Sono state eseguite analisi descrittive e modelli multivariabili di regressione logistica per valutare potenziali 
variabili associate agli outcome. 

Un totale di 446 adulti (61,7% donne) ha risposto alla survey; il 46,3% ha dichiarato di essere stato vittima di CyA 
almeno una volta nella vita, soprattutto sotto forma di insulti (27,4%) e molestie (20,2%). Il 16,8% dei parteci-
panti è stato autore di atti di cyber bullismo almeno una volta nella vita. Il 41,7% dei partecipanti ritiene che ci sia 
stato un aumento della frequenza di questi eventi durante le restrizioni legate alla pandemia. Rispetto agli uomini, 
le donne risultano un bersaglio più frequente di CyA (p = 0,048), ma con una probabilità minore di compiere questi 
atti (p = 0,013). Anche gli individui LGBTQA sembrano avere una maggior probabilità di essere cybervittime (p < 
0,001). Il rischio di subire violenza online è risultato aumentato negli stessi cyberaggressori (p < 0,001) e in chi ha 
subìto violenza anche dal vivo (p = 0,040), così come la probabilità di compiere CyA è risultata maggiore in chi ha 
compiuto atti di violenza anche dal vivo (p = 0,002). La positività del test CAGE-AID sembra comportare un rischio 
significativo di subire episodi di CyA (p = 0,009).   

Gli episodi di CyA sono estremamente diffusi nel contesto italiano e potenzialmente dannosi per la salute mentale 
di chi li subisce. I soggetti che ne sono vittima sono più frequentemente appartenenti a minoranze. Il contrasto di 
qualsiasi format di CyA deve diventare pertanto un argomento prioritario nell’Agenda della Sanità Pubblica italiana. 
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Abstract 1 
LE NUOVE FRONTIERE DELLA SALUTE GLOBALE: ONE HEALTH, ECO HEALTH E PLANETARY 
HEALTH

Regazzi L. 2, Rosano A.1, Ricciardi W.2, Cadeddu C.2

Keywords: One Health, Eco Health, Planetary Health, salute globale.

[1]Unità di Statistica, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), ~ Roma ~ Italy, [2]Sezione di Igiene, Diparti-
mento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy

L’approccio alla salute globale si è sviluppato nel tempo per includere una serie di interazioni naturali che sono 
emerse in modo drammatico negli ultimi due decenni. Sono stati teorizzati diversi approcci olistici interdisciplina-
ri, tra i quali i più rilevanti sono la One Health, la Eco Health e la Planetary Health.

È stata realizzata una revisione narrativa della letteratura scientifica e della letteratura grigia inerente il rapporto 
tra i tre approcci in esame. 
I contenuti candidabili all’inclusione sono stati identificati ricercando le intersezioni delle parole chiave “one heal-
th”, “eco health” e “planetary health” sui motori di ricerca Pubmed, Scopus e Google Scholar. Sono stati considerati 
come rilevanti i contenuti che trattavano esplicitamente il rapporto tra One Health e/o Eco Health e/o Planetary 
Health. In aggiunta, sono stati inclusi ulteriori contenuti rilevanti identificati mediante snowball search della bi-
bliografia.  
L’esito della revisione è una descrizione qualitativa e concettuale dei tre approcci che evidenzia le somiglianze e 
le differenze esistenti.

Il concetto olistico di One Health amplia la visione tradizionale della sanità pubblica basata sulla salute umana e 
si concentra sulle connessioni tra salute umana e salute animale, con una minore attenzione all’ecosistema nel 
suo insieme. Questo approccio ha ricevuto numerose adesioni a livello accademico, trovando purtroppo conferma 
nelle numerose zoonosi trasmesse dal mondo animale all’uomo culminate con SARS-CoV-2. 
 
L’approccio Eco Health, invece, punta maggiormente sull’aspetto della biodiversità, con enfasi su tutte le creature 
viventi, inclusi insetti, organismi unicellulari, batteri e virus. In altre parole, evidenzia la necessità di considerare 
l’ecosistema nel suo insieme per riuscire a controllare le minacce globali presenti e future per l’umanità.  
 
Infine, l’approccio Planetary Health è più antropocentrico e si concentra sulla promozione del benessere dell’u-
manità in un contesto di prosperità dei sistemi naturali da cui essa dipende, con una maggiore attenzione alle 
implicazioni economiche e politiche.

Nonostante alcune differenze, One Health, Eco Health e Planetary Health hanno il potenziale per essere integrati in 
una visione completa della salute umana, animale ed ecologica e questa unificazione non è mai stata così urgente 
come in questi tempi di pandemia di COVID-19.
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Abstract 11 
IMPATTO DEL COVID-19 SULLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SANITARI: CORRELAZIONI E 
TREND DA UN OSPEDALE ITALIANO

Garlasco J. 1, Canepari A.2, Giacobone G.3, Funicelli G.2, Cotroneo A.2, Zotti C.M.1

Keywords: Impatto ambientale, Gestione dei rifiuti ospedalieri, Epidemia SARS-CoV-2 (COVID-19), Rifiuti infettivi.

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino ~ Torino ~ Italy, [2]Direzione Medica di Presidio, 
Ospedale “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” ~ Alessandria ~ Italy, [3]Ufficio Logistica e Forniture, Ospedale “SS Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo” ~ Alessandria ~ Italy

Il COVID-19 ha costituito un’emergenza non solo in ambito clinico, ma anche da un punto di vista ambientale ed 
operativo, con un cospicuo incremento della produzione di rifiuti, principalmente per via dell’utilizzo dei disposi-
tivi di protezione individuali. L’obiettivo di questo studio era stimare l’aumento nella produzione di rifiuti sanitari 
durante l’epidemia, sulla base dei dati di un ospedale di secondo livello.

Dai rendiconti dell’Ufficio Logistica dell’Ospedale “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria sono stati 
raccolti retrospettivamente i dati mensili sulla generazione di rifiuti sanitari da Gennaio 2015 a Marzo 2021. L’a-
nalisi dei trend è stata effettuata mediante regressione lineare e l’impatto del COVID è stato valutato mediante il 
modello delle serie temporali interrotte (Interrupted Time Series). Inoltre, tramite il test di correlazione di Pearson 
e il modello di regressione LOESS, è stata indagata la correlazione tra i dati relativi ai rifiuti infettivi prodotti e la 
proporzione dei ricoveri e dei giorni di degenza dovuti al COVID (rispetto ai relativi totali).

La produzione di rifiuti sanitari è cresciuta da un livello base di 35.9±3.8 tonnellate/mese (2.4±0.2 kg per gior-
no-paziente, kg/PD) nel periodo 2015-2019, a 46.3±6.0 tonnellate/mese (3.3±0.6 kg/PD) durante la pandemia 
(2020-2021), con un picco tra Marzo e Aprile 2020. Il modello di regressione ha mostrato che il trend non è variato 
apprezzabilmente in termini di pendenza (p=0.532), mantenendo una tendenza al rialzo nel tempo (Fig. 1). In 
aggiunta, si è registrato un significativo spostamento verso l’alto dei valori di rifiuti prodotti, con un incremento 
nel livello di generazione di rifiuti pari a +0.7 kg/PD tra pre- e post-COVID (corrispondente a un aumento di cir-
ca il 30% rispetto all’intercetta basale, p<0.001). Inoltre, la produzione di rifiuti infettivi era correlata in modo 
significativo alla proporzione di ricoveri (p=0.005, R²=0.70) e giorni di degenza (p=0.006, R²=0.69) imputabili 
al COVID-19: in particolare, i rifiuti prodotti hanno mostrato variazioni non-lineari al variare della percentuale di 
giornate di degenza dovute al COVID, con aumenti più marcati per percentuali superiori al 20% (Fig. 2).

Lo studio ha mostrato un aumento significativo della produzione di rifiuti tra il 2020 e il 2021, ragionevolmente 
imputabile al COVID-19, in assenza di variazioni al trend di generale crescita. Questi risultati sottolineano l’effetto 
dirompente della pandemia sulle quantità di rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie, con notevole impatto sull’am-
biente ed incremento dei costi associati alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari.
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Abstract 18 
RICERCA DI SARS-COV-2 IN CAMPIONI DI DIGESTATO MATURO PRODOTTI DA REFLUI E 
FORSU DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19

Carraturo F. 1, Giordano A.3, Panico A.2, Morelli M.1, Libralato G.1, Galdiero E.1, Guida M.1
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La digestione anaerobica costituisce una tecnologia consolidata, mirata alla conversione di reflui e di altri rifiuti 
organici in biogas e fertilizzanti ricchi di nutrienti, come il digestato. L’origine dei reflui civili ed ospedalieri non 
esclude la presenza di microorganismi patogeni (ad esempio, Salmonella spp. e SARS-CoV-2) nel digestato maturo, 
rappresentando un potenziale rischio sanitario nella fase di spandimento nei suoli agricoli come ammendante. 
L’aspetto igienico del digestato è divenuto particolarmente rilevante a partire dal secondo semestre del 2020, a 
seguito del rilevamento di tracce del SARS-CoV-2 nelle acque reflue urbane, rendendo altamente probabile la pre-
senza di SARS-CoV-2 nei fanghi di depurazione. La presente sperimentazione, condotta nel corso della pandemia 
di COVID-19, è stata mirata alla ricerca del SARS-CoV-2, in campioni di digestato maturo: lo scopo è stato quello 
di valutare l’effetto di abbattimento di un processo full scale di digestione anaerobica termofila di rifiuti solidi, 
mediante il monitoraggio del virus. La valutazione è risultata utile a definire se un digestato maturo possa rappre-
sentare un potenziale pabulum per la sopravvivenza e lo sviluppo del SARS-CoV-2.

A partire da giugno 2020, campioni di digestato maturo raccolti da un digestore termofilo situato nel Nord Italia, 
operante in co-digestione (alimentato da fanghi di depurazione e dalla frazione liquida della FORSU), sono stati 
sottoposti ad analisi microbiologiche per la ricerca del SARS-CoV-2, per un periodo pari a 15 mesi. Pur essendo di-
sponibili linee guida per l’estrazione del virus da acque reflue, non sono tuttora disponibili metodiche armonizzate 
per il recupero del virus o di residui virali da matrici complesse quali fanghi e digestato: la ricerca è stata pertanto 
focalizzata sulla messa a punto di una metodologia per l’estrazione ed amplificazione del SARS-CoV-2 mediante 
qPCR, per il monitoraggio dei principali geni target del virus (N1, N2, RdRp, ed ORF1ab). 

Nonostante indicatori di contaminazione quali Escherichia coli e Salmonella spp. siano stati rilevati nella matrice 
di partenza non trattata, ed il SARS-CoV-2 fosse presumibilmente presente, le condizioni operative del processo 
si sono dimostrate in grado di igienizzare il digestato maturo, considerato che né i suddetti batteri patogeni, né il 
virus causa del COVID-19 sono stati isolati nel prodotto al termine del processo di digestione anaerobica.

L’assenza di SARS-CoV-2 nei campioni di digestato maturo analizzati con l’impiego della metodologia proposta ha 
confermato il bassissimo rischio sanitario e l’alto livello di sicurezza igienico-sanitaria del fertilizzante prodotto.
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Abstract 35 
CROMO VI: EFFETTI DELL’AGGIORNAMENTO DEL LIMITE NORMATIVO PER LE ACQUE POTABILI

Trovato M.1, Pirovano P.2, Norata A.1, Callegari L.1, Di Francesco D.1, Consonni M.2, Tesauro M. 2
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Il DM 14/11/16 introduce il limite di 10 μg/l per il CrVI nelle acque potabili, modificando il D.Lgs 31/01. Per garan-
tirne la qualità, si eseguono controlli interni, svolti dal gestore del servizio idrico, ed esterni da parte dell’Agenzia 
di Tutela della Salute (ATS) di Milano. L’ATS svolge controlli al rubinetto delle centrali di distribuzione, mentre il 
gestore campiona anche i pozzi e gli impianti di trattamento. Il D.Lgs 152/2006 fissa per il CrVI nelle acque sot-
terranee il limite di 5 μg/l, i cui superamenti sono gestiti nei procedimenti amministrativi di bonifica. L’obiettivo 
del progetto è valutare la concentrazione di CrVI nelle acque potabili di Milano alla luce dell’aggiornamento della 
normativa.

Si è verificata la concentrazione del CrVI in 27 centrali della città di Milano negli anni 2014-2020 dalle analisi di 
ATS (ad agosto 2020) e del gestore (ad ottobre 2020), insieme ai dati dai pozzi e dagli impianti di trattamento. Sono 
stati inoltre consultati gli atti amministrativi e i dati di monitoraggio dell’acqua sotterranea, a disposizione di ATS.

Il CrVI nelle acque potabili era ricercato già prima del DM 14/11/16 da entrambi gli enti ed i risultati al rubinetto 
delle centrali sono sovrapponibili. In due centrali le concentrazioni medie superano i 10 μg/l. In una, i valori di CrVI 
sono superiori al limite con un trend negativo nella serie analitica. Nell’altra, i valori nei pozzi a nord-est superano 
i 10 μg/l e, per questa ragione, la centrale è dotata di impianto ad osmosi inversa il cui abbattimento è efficace al 
95%. Dagli atti amministrativi, si è rilevato a monte della centrale la presenza di un sito contaminato da cromo 
totale nei terreni, per il quale ad oggi non risulta presentata una proposta di bonifica (Figura 1).

La recente Direttiva Europea n. 2184/20 non considera il CrVI ma il Cr totale e ne stabilisce il limite di 25 μg/l entro 
il 12/01/2036. Il DM 30/6/2021 recepisce la norma europea, abroga il DM 14/11/16 e si allinea al limite europeo 
per il Cr totale, anticipando in via precauzionale al 12/1/2026 il rispetto del limite da 50 (D.Lgs. 31/2001 e s.m.i) 
a 25 μg/l per il Cr totale.  Attualmente, tenuto conto del limite vigente di 50 μg/l per il Cr totale, le acque erogate 
a Milano risultano tutte conformi. Data la tossicità del CrVI, sarebbe comunque opportuno raggiungere concentra-
zioni più basse possibili nelle acque e richiedere interventi di bonifica dei siti contaminati per eliminare le sorgenti 
inquinanti. Si dovrebbe disporre di sistemi di archiviazione dei dati di qualità delle acque condivisi tra gli enti per 
valutazioni integrate e interventi preventivi diversi dal mero trattamento delle acque.
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Abstract 338 
INQUINANTI AERODISPERSI EMERGENTI: EFFETTI PROINFIAMMATORI DELLE MICRO E 
NANOPLASTICHE INALABILI

Di Pietro A. 1, Facciolà A.1, Laganà A.1, Visalli G.1
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Le plastiche sono gli inquinanti persistenti ubiquitari più rappresentativi dell’Antropocene. Per frammentazione 
meccanica e degradazione foto e termo-ossidativa nell’ambiente formano microplastiche secondarie (mP) e na-
noplastiche (nP), rilevabili anche nell’aria sia outdoor che indoor. Queste derivano da tessuti sintetici, pneumatici, 
tappezzerie, arredi e discariche e, quando inalate, raggiungono l’epitelio respiratorio da dove le NP traslocano, su-
perando la barriera alveolo-capillare. L’impatto sanitario a oggi è stato verificato in tipologie di lavoratori esposti 
(fibrosi, neoplasie, ecc.). Poichè l’aumento dell’esposizione può costituire un problema di sanità pubblica, abbiamo 
studiato su cellule alveolari umane i potenziali effetti di questi xenobiotici focalizzandoci sugli effetti proinfiam-
matori, verificati anche su cellule monocitarie umane.  

Gli effetti di m/n-P di polistirene (Ø 1 e 0,1 μ) a diverse concentrazioni (12,5-800 μg mL-1) erano saggiati su A549. 
Mediante test MTT e DCF-DA si valutava la citotossicità e la capacità di produrre specie reattive dell’ossigeno 
(ROS). L’azione pro-infiammatoria era verificata determinando l’espressione e la secrezione di IL-6, IL-1‒ e TNF-‒, 
mediante PCR Real Time ed ELISA su THP-1, linea monocitaria umana, che veniva trattata con il surnatante delle 
A549 esposte alle m/n-PS, comparando la produzione a quella osservata dopo esposizione diretta delle THP-1 alle 
m/n-PS.

mP e nPS causavano citotossicità dose e granulometria dipendente con % di mortalità alla più bassa dose pari a 
3,99 e 9,10 per le mP e nPS. Aumentando le dosi, l’incremento della citotossicità era >per le nP (% di mortalità > 
30%). Il time course (0-6h) evidenziava un significativo effetto pro-ossidante sia delle mP che delle nP, con Δ% 
superiori al 200% rispetto ai controlli per la dose più alta.  
Riguardo l’effetto pro-infiammatorio, nelle THP-1 la produzione di IL6 era significativamente aumentata già dopo 
2h d’esposizione sia direttamente alle m/nP che, soprattutto, al supernatante delle A549 a loro volta trattate con 
m/nP, evidenziando l’innesco della cascata infiammatoria.   

Malgrado la bassa reattività dei polimeri plastici, si osservavano effetti pro-ossidanti e pro-infiammatori che, pe-
raltro, è ipotizzabile siano sottostimati rispetto a quelli a cui può essere esposta la popolazione in quanto erano 
esaminate m/nP vergini. Le plastiche inalabili, permanendo nell’ambiente, potrebbero arricchirsi di altri xenobioti-
ci e/o subire varie reazioni di trasformazione, specie fotochimiche, con potenziamento della tossicità e conseguen-
temente dei rischi sanitari per la popolazione generale.
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Abstract 347 
FALSO CLUSTER DI POLMONITE DA MYCOBACTERIUM ABSCESSUS: IL RUOLO DELL’AMBIENTE

Diella G. 1, Caggiano G.1, Triggiano F.1, Lopuzzo M.1, Spagnuolo V.1, Mastria M.2, Ronga L.3, Pece A.4, 
Laviola D.5, Montagna M.T.1

Keywords: Mycobacterium abscessus, disinfezione, sterilizzazione, ambiente.
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Mycobacterium abscessus complex (MA) racchiude micobatteri non tubercolari (NTM) a rapida crescita. Comprende 
le sottospecie M.abscessus, M.massiliense e M.bolletii, generalmente ubiquitarie nel suolo e nell’acqua potabile. 
Sebbene scarsamente virulento, MA è responsabile dell’80% delle infezioni respiratorie da NTM e di possibili 
complicanze a carico del sistema nervoso centrale, malattie della pelle e dei tessuti molli. 
Nel periodo dicembre 2020 - gennaio 2021, 4 pazienti oncologici sottoposti a lavaggio bronchiale (BL) durante 
il check-up programmato in day-hospital sono risultati positivi per MA, sebbene nessuno presentasse un quadro 
clinico delle vie respiratorie riportabile a infezione da MA. Scopo dello studio è identificare l’origine della conta-
minazione dei BL, considerando in particolare il ruolo dei broncoscopi e il loro processo di sanificazione.

L’indagine è stata condotta nella stanza di un ospedale pugliese dedicata alla procedura di sanificazione dei bron-
coscopi. Essa prevede due fasi: 1. prelavaggio con detergenti e disinfettanti mediante una macchina dedicata;  2. 
sterilizzazione a freddo con disinfettanti di alto livello. 
Sono stati esaminati 17 campioni: 2 di acqua prelevata da rubinetto, 10 di acqua utilizzata nelle procedure di 
prelavaggio dei broncoscopi, 5 detergenti/disinfettanti (a base di acido acetico e perossido di idrogeno) impiegati 
nell’apparecchiatura dedicata alla sanificazione dei broncoscopi.    
Ogni campione è stato insemenzato su Löwenstein-Jensen (37°C/60gg) e MGIT (37°C/42gg). L’identificazione dei 
microrganismi sospetti è stata eseguita con tecniche molecolari di ibridazione.

Cinque campioni di acqua (29%) sono risultati positivi per MA nella fase di prelavaggio del broncoscopio: 2 senza 
disinfettante, 1 con disinfettante non ancora utilizzato per il processo di sanificazione, 2 con disinfettante impie-
gato per il lavaggio.

I nostri dati evidenziano la contaminazione della macchina di prelavaggio dei broncoscopi e la resistenza di MA al 
processo di sanificazione. 
La letteratura riporta focolai di infezioni legati a endoscopi contaminati. La loro sanificazione è possibile solo me-
diante trattamenti chimici per la presenza di telecamere, fibre ottiche e sonde che ne impedisce la sterilizzazione. 
È noto, tuttavia, che i micobatteri sono resistenti ai disinfettanti e formano biofilm in reti idriche e attrezzature 
ospedaliere. Di conseguenza, sarebbe opportuno rivalutare i protocolli di sanificazione degli endoscopi e include-
re nei programmi di prevenzione delle infezioni ospedaliere il monitoraggio dei dispositivi medici che potrebbero 
rappresentare una sorgente di infezione.
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Abstract 352 
SIMULATORE DINAMICO DI DIFFUSIONE SPAZIO-TEMPORALE IN AMBIENTE GIS PER AF-
FRONTARE L’EMERGENZA COVID-19. PROPOSTA GEOTECNOLOGICA PER LA RACCOLTA, 
MODELLIZZAZIONE DIGITALE E ANALISI DEI DATI

Cerabona V. 1, Pavia D.2, Villari P.2, Stigliano M.3, Barbara A.1, Sparano M.1, Di Rosa E.1, De Vito C.2, 
Pesaresi C.2

Keywords: COVID-19, Geolocalizzazione, GIS, Emergenza sanitaria, Simulatore dinamico 
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Il 9 gennaio 2020, il China CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha identificato un nuovo coronavirus 
e l’11 febbraio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato il suo Agente eziologico (SARS-CoV-2). 
L’11 marzo 2020, l’OMS ha dichiarato che l’epidemia di COVID-19 poteva essere considerata una pandemia e ha 
definito il focolaio da SARS-CoV-2 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale considerandolo “un 
evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri e richiedendo una risposta 
coordinata a livello internazionale”. Obiettivo di questo Studio è quello di promuovere proposte geotecnologiche 
ad hoc per la raccolta e l’analisi dei dati di diffusione del COVID-19 attraverso la realizzazione di un “Simulatore 
Dinamico di Diffusione Spazio-Temporale in Ambiente GIS” sulla base dei dati forniti da una Asl della Città di Roma 
per fornire valore aggiunto in termini di screening territoriale, sorveglianza e monitoraggio delle infezioni e/o 
supporto alle decisioni.

Un team multidisciplinare (Medici, Assistenti Sanitari, Tecnici della Prevenzione in Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
ed Infermieri) ha creato un database, per il periodo 25 febbraio -  26 settembre 2020, diviso in blocchi: un primo 
blocco contiene le informazioni anagrafiche del Paziente e altri dati utili per ottimizzare la gestione dei casi; un 
secondo blocco comprende le informazioni sull’evoluzione del quadro clinico del Paziente. Il database, sottoposto 
a data cleaning in ottica di geolocalizzazione, è stato processato (da Geografi) in ambiente GIS per la restituzione 
di cartografie e modelli digitali e lo svolgimento di analisi geospaziali e temporali.

Il Simulatore consente di visualizzare puntualmente l’incremento dei casi complessivi tramite una scala temporale 
che convenzionalmente progredisce di due giorni in due giorni. Apposite simbologie con specifici colori mostrano 
dinamicamente sul territorio i casi verificatisi dal 25 febbraio all’11 giugno e dal 12 giugno al 26 settembre, in 
base alla sovrapposizione dei data set originari ottimizzati (vedi Figura 2).

Questo simulatore, elaborato per l’emergenza COVID-19, può essere replicato in qualsiasi circostanza per la quale 
siano disponibili per la comunità scientifica dati e informazioni di dettaglio, condivisi e progressivamente aggior-
nati al fine di fornire un contributo proattivo ed efficace per l’identificazione di cluster di malattie infettive gravi e 
per rispondere rapidamente a situazioni d’emergenza.
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Abstract 366 
IL DESIGN INCONTRA LA SICUREZZA: UNA “PURITY CAPSULE” PER LE NOSTRE CASE

Messina G.1, Fratini M. 2, Petri C.1, De Palma I.1, Ferraro P.1, Amodeo D.1, Cevenini G.3

Keywords: UV-C, Disinfezione, Batteri.  
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L’attenzione nei confronti della disinfezione quotidiana, considerando l’attuale situazione pandemica, sta diven-
tando sempre più rilevante. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia battericida, contro quat-
tro diversi ceppi batterici, di un moderno dispositivo UV-C di design progettato per l’ambiente domestico. 

È stato condotto tra luglio e agosto 2020 uno studio trasversale con componente analitica su quattro diversi tipi 
di microrganismi: Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli. Il 
dispositivo UV-C (Slamp “Purity Capsule”) è composto da una cupola protettiva con un rivestimento riflettente, 
da una lampada UV-C situata nella base del dispositivo e da tre supporti riflettenti. Per stimare la riduzione dei 
microrganismi, in seguito all’esposizione alla lampada a UV-C sia con luce diretta che con luce riflessa dal rivesti-
mento della cupola, sono stati testati posizioni e tempi di esposizione differenti, utilizzando due diversi supporti, 
uno di plastica e uno di acciaio inossidabile. 

L’esperimento ha mostrato che il maggiore effetto di inattivazione batterica (da 3,5 a 7 log10) è stato raggiunto 
per tutti e quattro i ceppi a 3 minuti, considerando però che anche a 1 minuto c’è stata una marcata riduzione della 
carica batterica con la sola eccezione di K. pneumoniae. I supporti in acciaio contaminati, sulla faccia opposta ri-
spetto alla luce proveniente dalla lampada UV-C del dispositivo, da E. Coli e S. aureus hanno dimostrato riduzioni 
significative tra il 99 e il 99,9% dopo 45 e 30 secondi di esposizione.

Considerando la sua attività battericida la lampada a UV-C ha dimostrato di essere un valido supporto per la disin-
fezione di vari oggetti domestici. Il suo design innovativo lo rende sia un articolo di arredo moderno e piacevole 
alla vista, sia uno strumento volto a proteggere e promuovere la salute in ambiente domestico.
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Abstract 371 
L’INTERAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN EMERGENZA CO-
VID-19 NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASL DI TARANTO

Rizzi R. 1, De Giorgio S.1, Palumbo N.1, Dalena A.1, Coccioli R.1, Conversano M.1

Keywords: PANDEMIA, VACCINO, TEAM, TAMPONI MOLECOLARI.
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Il COVID-19 ha portato il mondo della Sanità ad operare uno sforzo non comune ed ha visto un denominatore co-
mune: l’interazione da parte di tutti i servizi sanitari. Da un lato c’è stato il grande lavoro del personale sanitario 
impegnato nella cura delle persone, dall’altro quello relativo all’organizzazione ed implementazione di tutte le 
risorse necessarie a garantire una risposta al rischio pandemico. Un ruolo determinante, seguito da uno sforzo 
notevole nell’ambito di questa emergenza, l’hanno svolto i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Il Dipartimento 
di Prevenzione di Taranto, ha attivato una importante sinergia tra medici, infermieri, tecnici della prevenzione, 
assistenti sanitari, ingegneri, amministrativi e OSS, dimostrando un’estrema resilienza di fronte alla sfida che la 
pandemia ci ha imposto. 

Il lavoro è stato ancorato alle ondate di contagi  che si sono sviluppate soprattutto nel periodo di primo impatto 
della pandemia (Febbraio 2020) che,  ha visto coinvolti tutti i professionisti sanitari del dipartimento in attività 
nuove quali la presa in carico e il tracciamento dei casi e dei contatti, la messa in quarantena o in isolamento, la 
gestione di una nuova mole di dati per garantire i flussi regionali e nazionali, la partecipazione alla campagna vac-
cinale, la fase di verifica nell’ambito dei setting più critici (RSA, Case di Riposo) e dei focolai nei luoghi di lavoro. 

Per i tamponi sono state istituite giornalmente 7 squadre con n.2 infermieri – il numero di tamponi giornalieri me-
dio effettuato nel periodo marzo 2020 – marzo 2021: circa 300/die – nel periodo successivo 150 die, raggiungendo 
i 100.000 tamponi eseguiti. Per le vaccinazioni: squadre distribuite in 8 HUB - 1 Medico Responsabile – N.5/6 Me-
dici di supporto – n.1 Responsabile Infermiere/Assistente Sanitario – n.10 Infermieri/Assistente Sanitari Inoculatori 
– n.6 amministrativi per la registrazione n.2/3 OSS. I dati vaccinali a Settembre 2021: con almeno una dose l’81,7%  
della popolazione.

L’Emergenza pandemica ha sicuramente colto di sorpresa tutti i sistemi sanitari e sicuramente sono state messe in 
luce le grandi capacità che hanno avuto tutti gli operatori sanitari nell’impattare in qualcosa che, in fase iniziale 
non ha visto un coordinamento necessario per  far fronte alle innumerevoli problematiche che si sono vissute. 
Quanto deve spingere il sistema sanitario nazionale a far sì che si possa rispondere in futuro, qualora ce ne fosse 
necessità, in maniera organica, creando dei team sanitari di lavoro polifunzionali, in grado di contribuire, attraverso 
una cooperazione multidisciplinare al contrasto delle eventuali possibili pandemie o emergenza sanitarie.
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Abstract 373 
VALUTAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DA ORMONI NELLE ACQUE POTABILI.

Cammalleri V. 1, Zanni S.1, D’Agostino L.1, Protano C.1, Vitali M.1

Keywords: Residui farmaceutici, Contaminazione ambientale, Acque potabili, Ormoni.
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Nella pratica clinica ci si avvale di terapie sostitutive ormonali per molteplici disturbi del sistema endocrino. Il 
sempre più esteso utilizzo di tali farmaci ha generato ripercussioni a livello ambientale: attraverso le acque reflue, i 
principi attivi e i loro metaboliti si diffondono nell’ambiente raggiungendo i corpi idrici recettori, come dimostrato 
da diversi studi che riportano contaminazioni delle acque superficiali. Recenti ricerche hanno misurato la presenza 
in tracce di residui ormonali anche nelle acque potabili. 
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare la contaminazione delle acque potabili per la presenza di ormoni 
e/o loro metaboliti.  

Utilizzando i risultati di una nostra precedente revisione sistematica sulla presenza di farmaci e loro metaboliti 
nelle acque potabili, mediante la quale erano stati selezionati 78 articoli con dati originali di positività, abbiamo 
effettuato un’analisi secondaria che ha estratto 10 studi riportanti concentrazioni rilevabili di residui ormonali. 
 
Negli studi che abbiamo incluso, provenienti da diverse parti del mondo, 8 studi hanno rilevato positività per 
estrogeni, in 4 studi è stata riscontrata la presenza di progestinici, in 3 studi è stato evidenziato il testosterone e 
infine in 1 dei 10 studi il fludrossicortide. 

L’analisi dei dati mostra riscontri positivi ricorrenti di ormoni steroidei. Non essendo questi gli unici farmaci or-
monali utilizzati in terapia, questi dati suggeriscono che l’inquinamento delle acque potabili dipende, oltre che 
dall’utilizzo di un determinato medicinale, anche dalle caratteristiche chimico-fisiche della molecola che ne deter-
minano solubilità e persistenza ambientale 
L’esposizione umana alle concentrazioni rilevate in acqua potabile non dovrebbe avere effetti nocivi, poiché la 
produzione giornaliera endogena è molto superiore (Kuster, 2007). Tuttavia in letteratura sono stati documentati 
casi di problemi riproduttivi in alcune specie animali causati dalla presenza di ormoni in matrici ambientali (Kidd 
KA, 2017). Considerata la globalità della problematica, con evidenze di positività diffuse in tutto il mondo, la tema-
tica andrebbe affrontata sia a livello nazionale che internazionale, con interventi mirati sia sui farmaci (riduzione 
dell’uso inappropriato e ricerca di farmaci a minor persistenza), sia sulle tecnologie degli impianti di depurazione 
e potabilizzazione. 
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Abstract 401 
LE SPIRALI DEL COVID: UNA RAPPRESENTAZIONE DEL DIAGRAMMA DI FASE DEL RAP-
PORTO TRA POSITIVI ATTIVI E L’RT

Pesenti K. 1, Padovan M.T.1, Breda A.1

Keywords: SARS COV 2, Covid 19, TeKWP.  
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In questo studio, proponiamo una rappresentazione del diagramma di fase esprimendo Rt in funzione degli indi-
vidui infetti stimati. Questa funzione traccia una particolare spirale in senso orario che consente di confrontare 
facilmente l’evoluzione del numero di nuovi positivi nel tempo e fornisce alcuni spunti sulla futura progressione 
dell’infezione.

In questo lavoro, utilizziamo i dati della Protezione Civile per stimare sia i valori Rt che It. Nello specifico, calco-
liamo questi due valori utilizzando la metodologia proposta da Cori et al. sia per le regioni che per le province 
italiane. Infine, tracciamo i valori assunti da Rt e It nel tempo. Il rapporto I × Rt ci permette di ottenere un grafico 
a spirale. Le nostre analisi ed relativi grafici sono disponibili all’indirizzo http://virgo.unive.it/pesenti/tekwp/da-
shboard.php, spazio fornitoci dall’Università di Venezia la cui collaborazione è stata fondamentale per l’analisi 
matematica dei dati. Qui, una parola di cautela deve essere spesa. I dati registrati dalle autorità sanitarie possono 
talvolta presentare degli errori che devono essere corretti, altrimenti in alcuni giorni si può ottenere un numero 
negativo di nuovi contagiati. Il nostro modo di correggere questi errori può differire da quello di altri autori. Quindi, 
i nostri valori stimati per Rt possono presentare piccole discrepanze, ad esempio, dai valori stimati dall’INFN su 
https://covid19.infn.it/.

Lo studio ha messo in evidenza due macro-fasi cicliche della pandemia, una di stabilità, denominata fase 0 e una 
di variazione, a sua volta divisibile in quattro fasi, numerate da 1 a 4, con andamento ciclico. Dove la fase 1 rappre-
senta una crescita dei casi con Rt stabile, la fase 2 rappresenta un crollo dell’Rt sotto l’1 con un numero stabile di 
nuovi casi, la fase 3 indica il rientro del numero di nuovi positivi e la fase 4 evidenzia una nuova risalita dell’Rt con 
possibile rientro in fase 1.

I dati suggeriscono che le Fasi 0, 2 e 4 hanno una breve durata e corrispondono a chiare modifiche dell’andamento 
dei contagi. Un’analisi approfondita delle cause di queste fasi può consentire di identificare quali misure hanno 
una maggiore efficacia nel contenere l’epidemia di pandemia. Nello specifico, lo studio sulla discrepanza tempo-
rali, non riconducibili a misure nazionali o all’andamento stagionale della pandemia può consentire di analizzare 
quali misure possono apparire più efficienti per indurre una Fase 2 o quali criticità emerse nel tempo che hanno 
innescato una Fase 0 o 4. Inoltre è possibile utilizzare questo indicatore per pianificare l’impiego delle risorse sa-
nitarie prevedendo il comportamento della pandemia sul breve periodo.
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Abstract 404 
LA PANDEMIA DA COVID-19 E I SUOI EFFETTI SULL’AMBIENTE MARINO

Laganà P. 1, Caruso G.2, Cortese R.1, Mazzitelli F.1, Facciolà A.1
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La recente minaccia rappresentata dalla pandemia di COVID-19, con il notevole impatto che ha avuto sull’umanità 
in termini di mortalità e morbosità, ha fortemente modificato il nostro stile di vita costringendoci a riconsiderare 
le relazioni uomo-ambiente e stimolando le nostre azioni quotidiane verso scelte più eco-sostenibili. A causa della 
sua diffusione, i governi di tutto il mondo hanno imposto limiti alla circolazione di persone e veicoli e bloccato le 
attività industriali con un notevole impatto sull’economia mondiale.

 È stata condotta una “narrative review” delle principali evidenze scientifiche sull’argomento attraverso la con-
sultazione della piattaforma di ricerca PUBMED. In particolare, è stata valutata la reciproca e stretta relazione 
esistente tra pandemia di COVID-19 e ambiente sia in termini di influenza delle variabili ambientali nel favorire 
la sopravvivenza e la diffusione geografica dell’infezione e della sua gravità sia in termini di impatto positivo e 
negativo che la pandemia sta avendo sui vari comparti ambientali.

 Evidenze scientifiche hanno dimostrato che l’insorgenza di nuovi patogeni virali ad alto potenziale epidemi-
co-pandemico è spesso il risultato di complesse interazioni tra animali, uomo e ambiente. Quest’ultimo, in par-
ticolare, è in grado di svolgere un ruolo importante nella dinamica delle malattie poiché è noto da tempo che i 
cambiamenti climatici influiscono sulla salute umana non solo per quanto riguarda le patologie croniche ma anche 
per le malattie infettive. Condizioni climatiche favorevoli sono necessarie per la sopravvivenza, la riproduzione, 
la trasmissione e la diffusione degli agenti patogeni, dei loro vettori e degli ospiti e sono state ampiamente docu-
mentate correlazioni significative tra alcuni indicatori climatici e la diffusione di COVID-19. È stato inoltre valutato 
il ruolo dell’inquinamento ambientale nella diffusione e nella gravità della pandemia. In questo contesto, l’inte-
resse della comunità scientifica è stato attirato verso gli effetti che la pandemia ha avuto sui diversi compartimenti 
ambientali. La pandemia da COVID-19, infatti, ha avuto e continua ad avere un enorme impatto sull’ambiente sia in 
termini positivi che negativi (Vedi Figura).

 Le conseguenze ambientali delle restrizioni sono state significative, poiché i livelli di inquinamento sono diminui-
ti considerevolmente. Le emissioni di gas serra, le concentrazioni atmosferiche di NO2 e l’inquinamento dell’acqua 
sono notevolmente diminuiti. D’altro canto, l’incremento della produzione di rifiuti domestici e ospedalieri e il 
notevole uso di DPI e disinfettanti hanno determinato un incremento di contaminazione ambientale da materiale 
plastico.
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Abstract 453 
EFFETTO DEL PRIMO LOCKDOWN SULLA QUALITÀ DELL’ARIA NELLE CITTÀ ITALIANE MO-
NITORATE DALLA PIATTAFORMA WORLD AIR QUALITY INDEX (WAQI).

Denaro F. 1, Facciolà A.1, Visalli G.1, Di Pietro A.1

Keywords:  

[1]Università degli studi di Messina ~ Messina ~ Italy

L’inquinamento atmosferico è tra le maggiori cause di morbilità e mortalità e le città sono gli hotspot per le ma-
lattie ad esso correlate. Malgrado i progressi degli ultimi anni, in base alla Direttiva 2008/50/CE, il nostro Paese è 
stato oggetto di tre procedure d’infrazione (2014/2147, causa n°644/18, 2015/2043 causa n°573/19 e, infine, n° 
2020/2299 per superamento dei limiti di PM10, NO2 e PM 2.5. Secondo il Report 2017dell’agenzia europea EEA in 
Italia le morti premature da PM sono state 58.600.  
Scopo del lavoro è stato misurare i decrementi percentuali di alcuni inquinanti aerodispersi dovuti alla riduzione 
delle emissioni per effetto del lockdown e se i livelli rientravano nei limiti UE o nelle più stringenti Linee Guida 
(LG) dell’OMS  

Le concentrazioni della primavera 2020 sono state comparate a quelle medie registrate nello stesso periodo del 
quinquennio 2015-19. Si è utilizzato un così lungo periodo per minimizzare gli effetti delle condizioni meteorolo-
giche che, ostacolando la dispersione verticale degli inquinanti, determinano un aumento dei livelli indipendente-
mente dalle immissioni. Sono stati considerati PM10, NO2 e O3. Le città di cui erano disponibili i dati per l’intero 
periodo erano: Bologna, Brescia, Milano, Modena, Parma, e Roma per una popolazione complessiva costituita da 
5,190 milioni, pari all’8,6% di quella nazionale (dati Istat 2017).

Per il PM10 i decrementi erano compresi tra 18,3 (Bologna) e 40,9% (Milano) mentre per l’NO2, considerato un più 
specifico indicatore delle emissioni veicolari, i decrementi erano compresi tra l’11,0 (Parma) e il 43,5% (Modena). 
Infine, per l’inquinante secondario O3 il decremento più basso si registrava a Roma (3,0%) mentre era pari a 35,5% 
a Brescia e Parma. Avendo considerato esclusivamente il periodo primaverile e non le medie annuali, che tengono 
conto delle differenze stagionali nelle immissioni, non è stato possibile verificare il rispetto dei limiti EU e delle 
LG-OMS. Indubbiamente tutti i valori rientravano abbondantemente entro i 40 μg/m3 fissati per PM10 ed NO2 
come medie annuali

Sebbene il miglioramento della qualità dell’aria è stato ottenuto in condizioni emergenziali con un notevole im-
patto sia economico, per la ridotta produzione, che psico-sociale, mette in evidenza la necessità di dovere affron-
tare in maniera radicale l’abbattimento degli inquinanti aerodispersi per promuovere la salute della popolazione. 
Ciò anche alla luce dei dati di Lancet1 che stima pari al 9% (CI 95%: 6-11) la mortalità prevenibile in città come 
Milano, Bergamo e Brescia qualora si rispettassero le LG-OMS. 
1- Khomenko S,et al.Lancet Planet Health2021  
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Abstract 456 
EFFICACIA DI UN INTERVENTO SULL’ISOLAMENTO SOCIALE PER RIDURRE LA MORTALITÀ 
DURANTE LE ONDATE DI CALORE NELLA POPOLAZIONE OVER 80: UNO STUDIO ECOLOGI-
CO RETROSPETTIVO.

Orlando S.1, Mosconi C. 1, De Santo C.1, Emberti L.1, Inzerilli M.C.2, Madaro O.2, Mancinelli S.3, Ciccacci F.3, 
Marazzi M.C.4, Palombi L.1, Liotta G.1

Keywords: isolamento sociale, ondate di calore, mortalità correlata alle ondate di calore, anziani.
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Negli ultimi anni in Italia e nel mondo, le ondate di calore sono aumentate notevolmente per intensità e durata, 
colpendo prevalentemente la popolazione anziana. Diversi sono i fattori di vulnerabilità associati agli effetti no-
civi delle ondate di calore sulla salute pubblica tra cui l’isolamento sociale. Questo studio mira a valutare se un 
intervento per l’isolamento sociale è associato con un minor incremento della mortalità nella popolazione over 80 
durante le ondate di calore. 

È uno studio ecologico retrospettivo volto a valutare l’impatto sulla mortalità, di un intervento realizzato in alcuni 
quartieri di Roma tutti appartenenti allo stesso municipio, per ridurre l’isolamento sociale nella popolazione over 
80 durante le ondate di calore. È stata confrontata la mortalità nella popolazione target residente, rispetto ai quar-
tieri dello stesso municipio, dove l’intervento non è stato avviato. E’ stato analizzato il tasso di mortalità in eccesso 
nel periodo giugno-settembre dal 2015 al 2019, rispetto alla mortalità nell’anno 2014 in cui non furono registrate 
ondate di calore. E’ stata eseguita una regressione di poisson multivariata considerando oltre all’outcome princi-
pale anche la rendita catastale, la mortalità invernale e la percentuale di anziani over 90.

I periodi estivi considerati sono di sei anni per sette distretti per un totale di 42 osservazioni. 22 osservazioni ri-
entrano nel gruppo di intervento e 20 osservazioni rientrano nel gruppo di controllo. Nel 2014 si sono verificati ri-
spettivamente 96 e 64 decessi nella popolazione over 80 residente nei quartieri di intervento e controllo. Nei suc-
cessivi 5 anni i decessi in eccesso sono stati 102 (intervento) e 119 (controlli) con un tasso di morti in eccesso sulla 
popolazione del 2,70% vs 3,81%. Il tasso di rischio relativo nei quartieri dell’intervento è di 0,70 (c.i. 0,54 – 0,92, 
p = 0,01). L’appartenenza ai quartieri con intervento e una rendita catastale più elevata sono associati a un minor 
incremento di mortalità (rispettivamente IRR 0,44 e 0,77), mentre ad un elevato livello di ondate di calore (numero 
di giorni superiore al valore mediano) si associa un maggior incremento nell’eccesso di mortalità (IRR 1,57) Tab. 1.

Lo studio mostra che un’azione efficace sull’isolamento sociale potrebbe avere un impatto considerevole sulla 
mortalità. I dati sulla mortalità per fascia di età in sette aree urbane di Roma mostrano una correlazione tra un pro-
gramma di riduzione dell’isolamento sociale e un minor aumento dei decessi durante i periodi estivi caratterizzati 
da ondate di calore nella popolazione over 80. Sono necessari studi prospettici randomizzati per verificare il nesso 
di causalità. 
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Abstract 519 
INQUINANTI ATMOSFERICI E MORTALITÀ DA COVID-19 IN ITALIA

Deiana G. 1, Castiglia P.G.2, Azara A.A.2, Piana A.F.2, Deriu M.G.3, Posadino S.3, Dettori M.2
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La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha sollevato diverse domande in relazione al motivo per cui alcuni paesi sono 
stati soggetti a una maggiore diffusione del virus e hanno avuto una mortalità più elevata. L’Italia, in particolare, è 
stato uno dei paesi più colpiti. Tra le possibili spiegazioni per la diffusione primaria del virus all’interno del paese 
sono state avanzate diverse ipotesi in relazione alle somiglianze esistenti dal punto di vista geografico e sociale 
tra la provincia di Hubei e il Nord Italia. Pertanto, una combinazione di fattori legati alla qualità dell’aria e ad al-
cune condizioni ambientali potrebbe essere considerata responsabile di colpire le vie respiratorie e indebolire la 
popolazione a rischio, aumentando la probabilità di essere affetti da malattie respiratorie. Peraltro l’inquinamento 
atmosferico, uno dei principali problemi di salute pubblica, è stato collegato ad uno stato infiammatorio cronico ed 
iperergico che può portare ad una maggiore predisposizione alle infezioni. Sulla base di tali premesse, il presente 
studio si propone di valutare il ruolo degli inquinanti atmosferici in relazione al numero di decessi distribuiti per 
ogni provincia italiana interessata da COVID-19.

La mortalità specifica da COVID-19 è stata standardizzata per ogni provincia italiana e per fascia di età. Il legame 
tra inquinanti atmosferici e mortalità da COVID-19 è stato studiato implementando un modello di regressione line-
are, mentre le variabili sono state esaminate mediante LISA (Local Indicators of Spatial Autocorrelation), che mette 
in relazione la componente spaziale di COVID-19 con un mix di variabili ambientali come variabili esplicative.

In alcune province, in particolare le province della pianura padana occidentale, l’SMR (Standardized Mortality Ra-
tio) per COVID-19 è risultato molto più alto del previsto (Figura 1) e la presenza di PM10 è stata associata indipen-
dentemente alla mortalità. Inoltre, i risultati per LISA su SMR e PM10 mostrano cluster di valori molto elevati ri-
spettivamente nell’ampia area metropolitana di Milano e nell’area padana, con un certo livello di sovrapposizione 
delle due distribuzioni nella città di Milano (Figura 2).

La ricerca sembra trovare elementi per confermare l’esistenza di un legame tra variabili ambientali e mortalità per 
COVID-19, in particolare considerando l’occupazione del suolo e l’inquinamento atmosferico. Per questo possiamo 
ribadire la necessità di agire a favore di politiche volte alla riduzione degli inquinanti atmosferici, attraverso l’im-
plementazione dei piani di prevenzione e il potenziamento delle politiche ambientali.
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Abstract 586 
L’UTILIZZO DELL’ECOGRAFIA POLMONARE POINT OF CARE NELLA SORVEGLIANZA SANI-
TARIA DEGLI OPERATORI SANITARI AFFETTI DA COVID

Vinci M.R. 1, Musolino A.1, Supino M.1, Camisa V.1, Santoro A.1, Brugaletta R.1, Di Prinzio R.R.2, Deriu G.2, 
Zaffina S.1

Keywords: 
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Da dicembre 2019, il virus SARS-CoV-2 si è diffuso in tutto il mondo. Lo spettro di gravità del COVID-19 varia da 
pazienti asintomatici/paucisintomatici, che non necessitano di ricovero, a pazienti con insufficienza respiratoria 
acuta. Considerando che le lesioni polmonari si sviluppano dalla periferia al centro, l’ecografia polmonare può es-
sere uno strumento eccellente per monitorare i pazienti con una diagnosi di COVID-19 nella gestione pre-ricovero 
e consentire il follow-up durante l’evoluzione della malattia. Nella nostra esperienza abbiamo descritto il moni-
toraggio ecografico a domicilio degli operatori sanitari affetti da infezione da SARS-CoV-2 con coinvolgimento 
polmonare, effettuato dal medico competente.

Come per altre malattie infettive, la diagnosi precoce, l’isolamento e l’attività di tracing sono essenziali per ridur-
re la diffusione del patogeno, così come la vaccinazione. Per questo motivo, dall’inizio della pandemia, l’Unità di 
Medicina del Lavoro e la Direzione Sanitaria del nostro Ospedale hanno operato per rilevare tempestivamente gli 
operatori sanitari positivi all’infezione, secondo lo specifico protocollo interno. Durante il periodo di isolamento, 
inoltre, lo stato di salute del lavoratore è stato regolarmente controllato dal medico competente attraverso la 
sorveglianza attiva telefonica ed i controlli domiciliari, con esecuzione di esami del sangue e tamponi rinofaringei 
seriali e, nei casi con sintomi respiratori, l’ecografia polmonare point-of-care per monitorare la progressione della 
malattia polmonare. L’esame è stato eseguito utilizzando un dispositivo tascabile ad ultrasuoni con sonda conves-
sa o lineare, in base alle caratteristiche antropometriche del lavoratore, e gel di trasmissione degli ultrasuoni in 
confezione monouso.

Questa metodica ha presentato diversi vantaggi: esecuzione dell’esame direttamente presso il domicilio del lavo-
ratore, con conseguente riduzione del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2, minore esposizione dello stesso a ra-
diazioni ionizzanti, breve addestramento per l’operatore e basso costo dell’esame. In tutti i casi seguiti l’ecografia 
ci ha permesso di monitorare il quadro clinico polmonare ed in uno di questi di indirizzare il lavoratore a ricovero 
in base al quadro ecografico rilevato (fig. A e B).

L’innovativo programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, condotto durante la pandemia di COVID-19, ci 
ha permesso di riflettere sull’utilità dell’ecografia polmonare come efficace metodo di screening per un’indagine 
rapida e approfondita degli organi bersaglio, in aggiunta al fonendoscopio, durante la sorveglianza sanitaria e le 
attività di promozione della salute negli ambienti di lavoro.
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Abstract 590 
PROFILO DI ESPOSIZIONE ALL’INQUINAMENTO DA TRAFFICO IN ETÀ PEDIATRICA: UNO 
STUDIO DI BIOMONITORAGGIO

Antonucci A. 1, Protano C.1, Astolfi M.L.3, Mattei V.2, Santilli F.2, Martellucci S.2, Vitali M.1, Serva D.2, 
Fabrizi J.2
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Al fine di ridurre l’impatto delle emissioni dei veicoli a motore sulla qualità dell’aria e migliorare nel contempo 
il processo di combustione e le prestazioni del motore, una serie di composti ossigenati sono stati aggiunti come 
antidetonanti nella produzione delle benzine attualmente in uso. Tra questi, il metil tert-butil etere (MTBE), il 
tert-amil metil etere (TAME), l’etil tert-butil etere (ETBE) e il di-isopropil etere (DIPE) sono quelli più frequente-
mente utilizzati. Il loro massiccio impiego a partire dagli anni ‘80 e le attuali Direttive in ambito europeo (livelli 
max consentiti fino al 22% v/v) ne hanno comportato il rilascio ambientale di grandi quantità, creando una diffusa 
preoccupazione per l’esposizione, sia per la popolazione generale che negli ambienti di lavoro. In particolare, i 
bambini sono una popolazione estremamente vulnerabile e la loro esposizione dovrebbe essere attentamente 
valutata mediante ricerche mirate. In tale contesto, l’obiettivo principale del presente studio è stato quello di trac-
ciare un profilo di esposizione all’inquinamento correlato al traffico automobilistico in età pediatrica.

A tal fine, sono state effettuate due campagne di biomonitoraggio (estate 2017, inverno 2018) a cui hanno parte-
cipato 736 bambini sani in età scolare (5-11 anni), reclutati in alcune scuole primarie del centro Italia. Lo studio 
ha incluso la quantificazione analitica dei composti target nelle urine mediante HS-SPME-GC/MS (spazio di te-
sta-micro-estrazione-in fase solida- gascromatografia/spettrometria di massa) e l’elaborazione dei dati di un que-
stionario, specificamente progettato per indagare sui potenziali fattori correlati alla specifica esposizione durante 
l’infanzia.

Le concentrazioni di DIPE nelle urine (u-) sono risultate sempre al di sotto del LOQ, mentre i livelli di u-TAME, seb-
bene sopra il LOQ, si sono rivelati simili in entrambe le stagioni (18,7 ng L-1 in estate vs 18,9 ng L-1 in inverno). I 
livelli di u-MTBE e u-ETBE sono risultati significativamente più alti in estate rispetto alla stagione invernale oltre-
ché strettamente correlati tra loro (69,9 e 423,5 ng L-1 in estate; 53,3 e 66,2 ng L-1 in inverno, rispettivamente). 
I principali predittori dell’escrezione urinaria sono risultati il tempo trascorso nei veicoli a motore, il genere (ma-
schi) e l’età (i più piccoli).

I risultati ottenuti in questo studio confermano l’uso dell’escrezione urinaria degli antidetonanti ossigenati come 
biomarcatori attendibili per valutare l’esposizione al traffico in età pediatrica. Inoltre, da un punto di vista di salute 
pubblica, dimostrano che i bambini sono esposti a livelli misurabili di inquinamento atmosferico dovuto al traffico. 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021469

Comunicazione sanitaria

Abstract 23 
LA PAGINA WEB “TROVAILMIOVACCINO”: 7 SEMPLICI DOMANDE PER TROVARE I 
VACCINI RACCOMANDATI IN BASE AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 
(PNPV 2017-2019)
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La scarsa consapevolezza delle persone sul proprio livello di rischio e dei vantaggi della prevenzione vaccinale, 
nonché la poca conoscenza su quali vaccinazioni siano raccomandate si annoverano tra i fattori che possono con-
tribuire a insufficienti coperture vaccinali negli adulti e nei soggetti a rischio. Anche gli operatori sanitari, al pre-
sentarsi di casi più complessi, possono essere incerti nell’individuare con sicurezza le vaccinazioni raccomandate 
per ciascuna categoria di rischio. TROVAILMIOVACCINO (www.trovailmiovaccino.it) è un sito web realizzato con l’o-
biettivo di rendere più rapidamente individuabili i vaccini raccomandati nell’attuale Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale (PNPV 2017-2019) in base alle caratteristiche personali e disponibile da luglio 2021. 

Rispondendo a 7 semplici domande su fattori anagrafici, professionali e comportamentali, TROVAILMIOVACCINO 
restituisce un output scaricabile gratuitamente in formato pdf, costituito dalle vaccinazioni raccomandate in base 
al profilo del compilatore con la motivazione della raccomandazione e il razionale scientifico. L’inserimento delle 
informazioni personali avviene rispondendo a domande chiuse o a selezione multipla. Il compilatore può inoltre 
indicare se la ricerca di informazioni sia rivolta a se stesso o, nel caso di un operatore sanitario, ad un assistito. Le 
informazioni inserite dai compilatori nei primi quaranta giorni di utilizzo della piattaforma, completamente anoni-
me, sono state esportate e analizzate.

Dopo i primi quaranta giorni dal lancio della pagina su Vaccinarsintoscana.org, lo strumento è stato interrogato 
217 volte, e in 11 casi (5%) si è trattato di un operatore sanitario che consultava la pagina per conto di un assistito. 
La fascia d’età più rappresentata è stata quella tra i 18 e i 49 anni (138; 64%); nella maggior parte dei casi (112; 
52%) a compilare è stata una persona di sesso femminile, e di queste 7 (6% sul totale delle donne) erano in gravi-
danza. Il profilo lavorativo più rappresentato nel pool di compilatori è quello degli operatori scolastici (30; 14%), 
mentre tra le condizioni di rischio per sé stessi e per gli altri, quella più selezionata è il potenziale contatto con 
neonati (17,8%). Le principali patologie selezionate sono state le malattie cardiovascolari e diabete.

I dati di utilizzo del portale TROVAILMIOVACCINO permettono di iniziare a comprendere il profilo dell’utenza che 
utilizza il servizio, nonché le informazioni da essa più cercate. TROVAILMIOVACCINO può essere un utile strumento 
digitale sia per il cittadino ma anche per l’operatore sanitario, per contribuire a raggiungere gli obiettivi di coper-
ture vaccinali negli adulti previste dal PNPV.
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INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ NELLE SCUOLE ITALIANE: UNO SCENARIO 
MOLTO ETEROGENEO
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In Italia, l’educazione alla sessualità (ES) non rientra nel curriculum scolastico.  
UNESCO e OMS raccomandano fortemente l’ES estensiva (CSE), ritenuta fondamentale per promuovere il benesse-
re sessuale tra i giovani e per prevenire HIV e infezioni sessualmente trasmesse (IST).   
L’ES scolastica (ESS), inoltre, permette di raggiungere un alto numero di giovani ed è apprezzata dagli studenti.  
Questo studio, finanziato dal Ministero della Salute, ha raccolto interventi di ESS svolti nelle scuole secondarie 
italiane tra il 2016 e il 2020.

È stato sviluppato e pilotato un questionario per raccogliere le seguenti informazioni relative all’ESS: ente pro-
ponente, contenuti, modalità di implementazione e valutazione delle attività. L’indagine è stata diffusa a livello 
nazionale tra luglio e ottobre 2020, con un focus su 4 regioni (Lombardia, Toscana, Lazio e Puglia). Per l’analisi de-
scrittiva e qualitativa dei dati sono stati utilizzati, rispettivamente, IBM SPSS Statistics 26 e un framework adattato 
da UNESCO (SERAT, 2020). 

Sono stati raccolti 219 questionari, 3 dei quali esclusi dall’analisi qualitativa. L’analisi descrittiva mostra uno sce-
nario molto eterogeneo in termini di copertura geografica sul territorio (69% di ESS erogata nelle regioni target), 
enti proponenti (70% privati, 30% pubblici) (figura 1) e obiettivi (informare più che educare). 
Secondo l’analisi qualitativa di contenuti, obiettivi e metodologia, 62/216 attività (29%) erano classificabili come 
CSE, con durata mediana di 3 giorni. Il restante 71% (154/216) riportava un approccio di prevenzione del rischio, 
in particolare delle IST (76/154;49%) (figura 2). Molte attività (66/216;30%) consistevano di un singolo interven-
to. L’attivazione degli studenti e la presentazione di contenuti scientifici in un linguaggio diretto sono stati ripor-
tati come fattori positivi, mentre è stata considerata negativa la limitata disponibilità di tempo per queste attività 
extra-curriculari. Sebbene sia stata riferita la valutazione di 107/216 attività (50%), l’esito non è disponibile. In 
45/216 attività (21%) sono stati condotti sia pre- che post test di valutazione e in 116/216 (54%) è stato valutato 
il gradimento.

Questo studio mette in evidenza la mancanza di un approccio estensivo e standardizzato all’ESS in Italia. Secondo 
i dati disponibili, le attività di ESS non sono distribuite uniformemente nel paese e sono soggette a sostanziale 
variabilità nei contenuti e modalità di offerta. L’inclusione dell’ESS nel piano di prevenzione nazionale e la sua in-
tegrazione nel curriculum scolastico ne promuoverebbe l’implementazione a livello nazionale, aumentando l’im-
patto su salute e benessere di giovani e giovani adulti.
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Abstract 72 
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLA SALUTE DEGLI STUDENTI DELL’ATENEO 
FIORENTINO: IL RUOLO DEL SENSE OF COHERENCE E DELLA DIGITAL HEALTH LITERACY

Buscemi P. 2, Scarpelli R.1, Vettori V.3, Lastrucci V.4, Ciardi G.2, Cavallo G.3, Moscadelli A.2, Paoli S.2, 
Lorini C.3, Bonaccorsi G.3

Keywords: digital health literacy, covid-19, sense of coherence, studenti universitari.

[1]Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [2]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ~ Firenze ~ 
Italy, [3]Dipartimento di Scienze della Salute ~ Firenze ~ Italy, [4]SOSA Epidemiologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
~ Firenze ~ Italy

La pandemia Covid-19 ha determinato grandi sconvolgimenti nella vita accademica e sociale degli studenti uni-
versitari, provocando effetti anche sulla loro salute psicofisica. Un ruolo importante per affrontare queste difficoltà 
potrebbe essere svolto dalla Digital Health Literacy (DHL) e dal Sense of Coherence (SoC) della persona. Per DHL si 
intende la capacità di accedere e utilizzare informazioni sanitarie digitali. Il SoC si riferisce alla visione della vita di 
una persona e alla capacità di rispondere a situazioni avverse.  
L’obiettivo del nostro studio era indagare le potenziali associazioni di SoC e DHL con lo stato di salute percepito 
degli studenti universitari.

Nei mesi da agosto a ottobre 2020, 3000 studenti universitari dell’Ateneo fiorentino hanno partecipato alla CO-
VID-HL University Students Survey compilando un questionario online. Il SoC è stato misurato utilizzando il que-
stionario Work-Soc (9 item) adattato ai contesti di vita. Per misurare la DHL è stato usato il Digital Health Literacy 
Instrument (DHLI). Per valutare il benessere psicologico soggettivo e l’ansia per il futuro sono state usate, rispetti-
vamente, le scale WHO-Five Well-Being Index (WHO-5) e Future Anxiety (FA, 9 item). 
In primo luogo, è stata condotta una hierarchical cluster analysis utilizzando il metodo della Varianza minima di 
Ward per identificare tre gruppi sulla base dei punteggi ottenuti ai singoli item della scala SoC (cluster “A”,“B” e 
“C”, corrispondenti rispettivamente a SoC “basso”, “medio”, “elevato”).   
Mediante analisi di regressione logistica multipla, abbiamo valutato l’associazione tra SoC e DHL e le variabili di-
pendenti WHO-5, FA, condizioni generali di salute e stile di vita, aggiustando i risultati per età e genere. Il livello di 
significatività alfa considerato era 0.05.

All’analisi multivariata, il SoC degli studenti è risultato associato a: WHO-5 (cluster “B” vs “A”: p<0.001; cluster “C” 
vs “A”: p<0.001), FA (cluster “B” vs “A”: p<0.001; cluster “C” vs “A”: p<0.001), condizioni generali di salute e attività 
quotidiane rilevanti per la salute (p<0.001). 
I punteggi al DHLI sono risultati indipendentemente associati a: FA (ORa: 0.71, IC: 0.57-0.87, p=0.001), condizioni 
generali di salute e attività quotidiane (p<0.05). Aggiustando per i fattori di confondimento, la DHL non era, invece, 
associata ai punteggi al WHO-5 (p=0.05). 

Il SoC e la DHL potrebbero svolgere un ruolo nell’influenzare la salute degli studenti universitari. Ulteriori studi 
sono necessari per confermare i risultati ottenuti e comprendere le relazioni che sussistono tra SoC, DHL e la salute 
degli studenti e di altre popolazioni.
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Abstract 88 
FAKE NEWS E COVID-19 IN ITALIA: RISULTATI DI UNO STUDIO OSSERVAZIONALE 
QUANTITATIVO.

Moscadelli A. 1, Albora G.1, Biamone M.A.1, Giorgetti D.1, Innocenzio M.2, Paoli S.1, Lorini C.3, Bonanni P.3, 
Bonaccorsi G.3
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ze ~ Firenze ~ Italy

Durante i primi mesi della pandemia da Sars-Cov-2 la comunicazione in sanità pubblica si è rivelata spesso ineffi-
cace e confusionaria, generando un terreno fertile per la nascita di numerose fake news che si sono inoltre alimen-
tate a vicenda col passare del tempo. Per “fake news” si intende notizie non verificate scientificamente e che sono 
deliberatamente create, a volte anche a partire da frammenti di notizie vere, per sembrare plausibili agli occhi 
del lettore e creare scalpore. L’obiettivo di questo studio è misurare quanto hanno circolato in Italia, nel periodo 
compreso fra il 31 Dicembre 2019 ed il 30 Aprile 2020, sia le fake news sia le corrispondenti notizie verificate su 
determinati argomenti riguardanti la pandemia, e di fornire dunque una valutazione sulla qualità della comunica-
zione di quei mesi.

Lo strumento utilizzato per la ricerca è stato il motore di ricerca “BuzzSumo”. Inserendo delle parole chiave, scelte 
in base agli argomenti sulla pandemia più frequentemente interessati da fake news in quel periodo, si è potuto 
raccogliere tutte le notizie più circolate sul web in Italia e sapere anche quanto sono state condivise. Per ogni argo-
mento è stato messo a confronto il numero di fake news circolate con il numero di notizie verificate.

Sono stati revisionati 2102 articoli circolati sul web. Quelli contenenti fake news sono stati condivisi 2.352.585 
volte, rappresentando il 23,1% del totale delle condivisioni degli articoli revisionati.

Questo studio osservazionale mira a quantificare una parte del fenomeno “Fake News” durante i primi mesi di pan-
demia, operazione necessaria per valutare, in un secondo momento, l’impatto che una scorretta comunicazione ha 
avuto sulla sanità pubblica. I risultati  dimostrano l’importanza di migliorare la Health Literacy della popolazione 
generale attraverso interventi mirati anche al fine di ridurre il diffondersi delle fake news in ambito medico.
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Abstract 94 
DATI PRELIMINARI SULLA SALUTE SESSUALE DEGLI ADOLESCENTI DURANTE LA PANDE-
MIA COVID-19: PROGETTO “COME TE LA PASSI?”

Montalti M. 1, Salussolia A.1, Masini A.1, Rallo F.1, Marini S.1, Agosta M.2, Paternò M.2, Guaraldi F.3, Stillo M.2, 
Resi D.2, Dallolio L.1, Gori D.1
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Scienze Neurologiche di Bologna, 40139, Bologna, Italia. ~ Bologna ~ Italy

La pandemia di SARS-CoV-2 ha avuto un forte impatto sul benessere fisico e mentale degli adolescenti. Le restri-
zioni hanno causato non solo una discontinuità dei servizi educativi ma anche una forte diminuzione delle rela-
zioni sociali degli adolescenti in un periodo della vita cruciale, tra le altre cose, per lo sviluppo della sessualità, la 
promozione della salute sessuale e l’educazione. Il nostro obiettivo era quello di indagare i cambiamenti avvenuti 
nella vita sessuale degli adolescenti a causa della pandemia e di progettare, nella seconda fase del progetto, inter-
venti efficaci per la promozione e l’educazione alla salute sessuale.

Un sondaggio anonimo web based è stato somministrato agli adolescenti (13-18 anni) tra il 26 e il 28 aprile 2021 
a Bologna.

Sono stati arruolati 136 partecipanti, il 67,6% dei quali erano femmine con un’età media di 15,5 ± 1,3 anni. Il 
91,2% degli intervistati ha riferito di aver sperimentato un’attrazione romantica/sessuale in precedenza, il 73,1% 
ha baciato un’altra persona e il 33,8% ha avuto una relazione intima/sessuale. Tra questi, il 60,9% aveva avuto 
un/a solo/a partner. Per il 44,1% degli intervistati, la propria relazione è cambiata nel corso della pandemia e al 
momento della somministrazione del questionario il 22,1% si definisce in una relazione. Quando è stato chiesto 
attraverso una scala Likert se la pandemia avesse influenzato la propria vita sessuale, il 56,3% degli/lle intervi-
stati/e ha risposto “molto negativamente” o “negativamente”, mentre il 28,3% ha risposto di essere neutrale. 
Infine, abbiamo indagato da quali fonti avevano raccolto informazioni sulla salute sessuale: principalmente amici 
(80,9%), web (72,1%), TV/film (51,5%) e genitori (44,1%), solo il 30,9% sia per l’ambiente scolastico che per i 
professionisti della salute.

I dati preliminari del progetto “Come te la passi?” mostrano quanto la pandemia abbia avuto un impatto sulla 
salute sessuale degli adolescenti e sottolineano come gli interventi attivi della seconda fase del progetto siano 
necessari per permettere agli operatori sanitari e al sistema scolastico di affrontare i bisogni dei giovani.
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Abstract 99 
LA DIGITAL HEALTH LITERACY DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI E LA RICERCA DI INFOR-
MAZIONI SULLA PANDEMIA COVID-19
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La pandemia Covid-19 è stata accompagnata da una infodemia, ovvero un’ondata massiccia di informazioni sanita-
rie, anche false e fuorvianti. Dati internazionali indicano che anche per gli studenti universitari è difficile orientarsi 
nella ricerca e nell’utilizzo delle informazioni disponibili sul web. In questo contesto il loro livello di Digital Health 
Literacy (DHL) acquisisce un ruolo determinante.  
L’obiettivo della nostra indagine era esplorare la relazione fra il livello di DHL, le fonti utilizzate e gli argomenti 
ricercati sulla pandemia Covid-19.

L’indagine è stata condotta tra agosto e ottobre 2020 e ha coinvolto più di 3000 studenti universitari, che hanno 
compilato un questionario online. Per misurare la DHL è stato usato il Digital Health Literacy Instrument (DHLI), 
che comprende cinque sottoscale relative a: percezione della capacità personale di ricercare sul web informazioni, 
esprimere opinioni o pensieri in rete, valutare l’affidabilità delle informazioni, attribuire rilevanza per la salute 
delle informazioni e tutelare la privacy. Inoltre, sono state raccolte le caratteristiche socio-demografiche (età, ge-
nere, origine), indirizzo del corso di studio e valutazione della posizione percepita dell’individuo in una gerarchia 
sociale (Social Subjective Scale, SSS). 
Utilizzando modelli di regressione logistica multipla, abbiamo indagato l’associazione delle covariate età, genere, 
DHL, SSS, soddisfazione per la situazione finanziaria, paese di provenienza e area del corso di studi con variabili 
dipendenti: fonti di ricerca utilizzate e argomenti ricercati dagli studenti. Il livello di significatività alfa considerato 
era 0.05. 

Dall’analisi multivariata è emerso che gli studenti che presentavano una DHL sufficiente, avevano un maggiore 
odds di ottenere informazioni riguardo alla pandemia da siti web di enti pubblici (es. Ministero della Salute, Pro-
tezione Civile, Istituto Superiore di Sanità, Regione) e portali sulla salute (es. ASL del territorio, OMS), rispettiva-
mente: ORa=1.63, IC=1.24-2.14,p<0.001; ORa=1.41, IC=1.16-1.71, p<0.001. Gli studenti con DHL sufficiente pre-
sentavano un minore rischio di ottenere informazioni utilizzando i social media (es. Facebook, Instagram, Twitter): 
ORa=0.82, IC=0.68-0.98, p=0.03. I punteggi al DHLI erano associati in modo indipendente alla ricerca dei sintomi 
da Covid-19 (ORa=0.83, IC=0.69-0.99, p=0.04).

La DHL degli studenti potrebbe influenzare le fonti utilizzate dagli studenti per la ricerca di informazioni sulla 
pandemia COVID-19 su internet e gli argomenti ricercati. Sono necessarie ulteriori ricerche per misurare la DHL e 
comprenderne il ruolo nell’influenzare la ricerca di informazioni.
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Abstract 112 
L’IMPATTO DELLA SOSPENSIONE DI VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) SULL’ADESIONE VAC-
CINALE: L’ESPERIENZA DELLA ASL TO3 (REGIONE PIEMONTE)
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Procopio E.5, Scaioli G.2, Minniti D.6, Siliquini R.1, Dall’Occo F.7
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In Italia, il COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria), è stato approvato da EMA il 29/01/2021 e da AIFA il giorno 
successivo, ed è stato impiegato nella campagna vaccinale da febbraio 2021.  
Dopo la segnalazione di due decessi collegati temporalmente alla somministrazione di Vaxzevria tra i membri 
delle Forze Armate, è stato ritirato il lotto coinvolto. Il 14 marzo la Regione Piemonte ha sospeso un ulteriore lotto 
a seguito di un nuovo decesso temporalmente legato al vaccino. Il giorno successivo, diversi stati europei hanno 
interrotto in via temporanea la somministrazione di Vaxzevria, ripresa il 19 marzo dopo parere favorevole di EMA.  
Lo scopo degli Autori è studiare l’effetto di tali eventi sull’adesione vaccinale nella popolazione generale.

Gli autori hanno registrato l’adesione al vaccino dei centri vaccinali della ASL TO3, Regione Piemonte, in cui era 
offerto il vaccino Vaxzevria nel periodo 25 febbraio - 12 aprile 2021. Per accedere alla vaccinazione era necessario 
registrarsi tramite sito web della Regione Piemonte. L’avvenuta prenotazione è stata comunicata tramite SMS o 
e-mail di convocazione. Vaxzevria era offerta ai membri delle Forze dell’Ordine e personale scolastico fino a 65 
anni di età dal 22/2 all’8/3, e di qualsiasi età dal 9/3.

L’adesione al vaccino Vaxzevria nel periodo 25/2-12/3 era compresa tra il 95 e il 100% (media 97%). Durante 
la giornata del 13 marzo questo valore è sceso al 73%, poi 48% il 14 marzo, giorno del ritiro di Vaxzevria in Pie-
monte. Tale dato risulta però incompleto, in quanto le sedute vaccinali sono state interrotte in tutta la Regione nel 
primo pomeriggio. L’attività è ripresa parzialmente il giorno 15 marzo con il 72% prima dell’interruzione in tutta 
Europa. 
Il 19 marzo si avvia, a seguito parere favorevole di EMA, con un 65% di adesioni e una media del 75% (min 69, max 
81%) tra il 20 e il 23 marzo. Tra 24 e 31 marzo l’adesione è ulteriormente aumentata, con una media dell’89%. Il 
periodo 1-12/4 ha registrato un plateau tra 81 e 100% (media 91%).   
Dal 13 marzo al 12 aprile, un totale di 1478 persone su 8339 (17,7%) prenotate nei centri vaccinali in cui veniva 
offerto Vaxzevria non hanno ricevuto la vaccinazione.

I dati mostrati suggeriscono che sia le notizie diffuse dai mezzi di comunicazione che i comunicati ufficiali degli 
organi preposti abbiano avuto un effetto sull’adesione vaccinale nella popolazione generale. La mancata vacci-
nazione del 17,7% delle persone convocate ha rallentato questa fase della campagna, con un possibile effetto, 
ma difficilmente stimabile, sulla diffusione della malattia durante la c.d. “terza ondata” nei mesi di marzo e 
aprile 2021.
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Abstract 200 
LE DIFFERENZE DI GENERE NELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA SULLA PANDEMIA DA 
COVID-19 IN ITALIA DURANTE LA PRIMA ONDATA: UNO STUDIO OSSERVAZIONALE

Mazzalai E. 1, Turatto F.1, De Vito C.1
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La pandemia da COVID-19, descritta inizialmente  come “la grande livellatrice”, si è rapidamente rivelata come un 
amplificatore di disuguaglianze. Alcuni studi hanno evidenziato l’impatto diretto e indiretto della pandemia sulle 
donne, e in particolare  su quelle appartenenti alla comunità scientifica. L’analisi della produzione scientifica ita-
liana riguardo a COVID-19 durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria può aiutare a capire il ruolo e il peso delle 
ricercatrici donne durante questo particolare periodo. Lo studio mira ad indagare le differenze di genere nella 
produzione scientifica su COVID-19 in Italia pubblicata durante i primi mesi della pandemia. 
 
 In primo luogo è stata condotta una revisione sistematica della letteratura pubblicata a partire da gennaio 2020 
fino al 24 aprile dello stesso anno. Per ogni articolo incluso nello studio, sono state ricavate informazioni riguardo 
il genere del primo e dell’ultimo autore e la loro affiliazione, il tipo di studio, il numero di coautori e l’Impact factor 
dei giornali. L’analisi descrittiva e univariata è stata svolta tramite STATA 17. 

Il 22.2% degli articoli sono stati firmati da una donna come primo autore, mentre il 18.1% come ultimo autore. La 
presenza di una donna come autore, che sia come primo o ultimo nome, è molto meno frequente di quella di un 
uomo, indipendentemente dal tipo di studio in oggetto, dal numero di coautori, dal tipo di affiliazione e dall’ambi-
to di specializzazione dell’autore. 

Quest’analisi rivela una bassa prevalenza di studi firmati da un’autrice donna come primo e/o ultimo autore che 
si rivela indipendente dagli altri parametri presi in considerazione. Ciò suggerisce come la bassa percentuale di 
ricercatrici  donne che hanno pubblicato relativamente alla pandemia nei primi mesi del 2020 sia un problema 
trasversale di tutto l’ambito biomedico italiano.  
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Abstract 210 
ALLA RICERCA DI UN’ALLEANZA TRA IL GIORNALISMO E LA SCIENZA: UNO STUDIO PER 
INDAGARE L’HEALLTH LITERACY IN ITALIA. 

Sciurpa E. 1, Bert F.1, Lo Moro G.1, Catozzi D.1, Voglino G.1, Gualano M.R.1, Savatteri A.1, Crocetta R.1, Tatti R.1, 
Scaioli G.1, Siliquini R.1

Keywords: Health Literacy, Giornalismo, Comunicazione, Questionario.

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ~ Torino ~ Italy

La Health Literacy viene definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come l’insieme delle capacità cognitive 
e sociali che determinano la motivazione e l’abilità degli individui per accedere, comprendere e utilizzare le infor-
mazioni, sì da promuovere e mantenere un buon livello di salute. Il raggiungimento di alti livelli di Health Literacy 
(HL) nella popolazione generale e nei professionisti che si occupano di comunicazione e salute, rappresenta una 
priorità nella agenda della Sanità Pubblica italiana. Questo studio ha lo scopo principale di stimare i livelli di HL in 
giornalisti, professionisti sanitari e popolazione generale e indagare i potenziali predittori di un basso livello di HL.

GLASS (Livello di Alfabetizzazione su Salute e Sanità nei Giornalisti) è uno studio cross-sectional condotto online 
nel 2019, che ha riguardato tutto il territorio nazionale. Si è svolto attraverso un questionario di 28 domande 
che includevano: una sezione sociodemografica, una sezione specifica per raccogliere informazioni aggiuntive sui 
giornalisti, e tre strumenti per indagare tre differenti dimensioni della HL: il Single Item Literacy Screener (SILS), il 
Medical Term Recognition Test (METER) e il Medical Data Interpretation Test (MDIT). Per ciascuno di questi aspetti 
sono stati realizzati modelli di regressione multivariabili atti a stimare i fattori predittivi di una bassa HL.

I Partecipanti sono stati 655 (142 giornalisti, 365 tra la popolazione generale, 158 operatori dei servizi sanitari). 
Complessivamente, il 24.6%, 85.0% e il 58.9% dei giornalisti e il 19.5%, 77.8% e il 62.6% della popolazione 
generale hanno riportato un basso livello di HL (rispettivamente nei SILS, METER, and MDI). I modelli multivariabili 
condotti su METER and MDIT hanno mostrato una maggiore probabilità di bassa HL tra i giornalisti che non avevano 
mai scritto di salute e tra coloro che ne hanno scritto senza essere giornalisti specializzati in tale tema, rispetto ai 
giornalisti specializzati in tematiche di salute.

I risultati relativi ai livelli di Health Literacy dei giornalisti non specializzati in tematiche di salute destano preoccu-
pazione, dato che anche questa categoria di professionisti può occuparsi di tematiche di salute. I risultati assumo-
no una ancora maggiore importanza, se si considera che ai giornalisti è riconosciuto un ruolo chiave nel veicolare 
informazioni alla popolazione, soprattutto alla luce dell’attuale infodemia scatenatasi durante ed in seguito alla 
pandemia. Occorre pertanto mettere in campo azioni per incrementare la HL dei professionisti della comunicazio-
ne, favorendo allo stesso tempo una più stretta collaborazione tra giornalismo e mondo scientifico.
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Abstract 260 
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA INERENTE IL COMPORTAMENTO TENUTO DAI DIPENDENTI 
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL DI BARI SUI QUATTRO DETERMINANTI 
DELLA SALUTE DELL’OMS DURANTE IL LOCKDOWN PER L’EPIDEMIA DI SARS-COV-2

Vitale V. 1, Vino F.3, Forte M.G.3, Nicolucci A.4, Lagravinese D.2, Rizzo L.2

Keywords: Lockdown, Comportamento, Sars-CoV-2, IGEA.
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Durante il lockdown per l’epidemia di SARS-CoV-2 si è osservato un peggioramento generale degli stili di vita. 
L’OMS definisce il concetto di salute come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”. I quattro de-
terminanti della salute indentificati dal programma nazionale” Guadagnare Salute”, ovvero Sana Alimentazione, 
Tabagismo, Abuso di Alcol e Attività Fisica sono gli obiettivi di indagine dello studio.

Il questionario autosomministrato anonimo è lo strumento di indagine utilizzato per lo studio. Il “problem state-
ment” si basa sulla ricerca dei quattro determinanti della salute, indagando ad ampio spettro sulle abitudini tenute 
dal campione. Lo studio è svolto dal 1° Luglio al 31 Ottobre 2020. Sono stati sottoposti ad indagine epidemiologica 
103 dipendenti della ASL di Bari ( 47 M/56 F), così stratificati per fasce d’età (vedi Fig. 1) e per  B.M.I (vedi Fig. 2) e 
sono stati analizzati i comportamenti tenuti nel periodo del lockdown (9 Marzo /18 Maggio 2020). Il questionario 
si articola in 7 sezioni (caratteristiche generali, comportamento alimentare, attività lavorativa, abitudine tabagica, 
attività fisica, anamnesi e salute mentale).

L’indagine ha evidenziato una chiara e preoccupante “fotografia” dello stato di salute della popolazione, determi-
nato dalla condizione stressogena e disorientante del lockdown. Il 36% ha avuto un aumento ponderale (il 14% in 
obesità, 22% in sovrappeso). Aumento sensibile di alcuni gruppi alimentari (alcol, pasta e derivati, snack) in oltre 
il 50% degli intervistati. Il 75% dei dipendenti ha dichiarato una variazione nello svolgimento dell’attività lavo-
rativa. Il 58% ha aumentato il numero di sigarette fumate quotidianamente. L’88% ha accusato stress per quasi 
tutta la durata della quarantena.

L’osservazione dei risultati ha condotto alla volontà di creare una piattaforma digitale denominata “IGEA”, innova-
tivo strumento  di prevenzione che ha L’obiettivo di fornire ai cittadini/lavoratori un rapido accesso a specialisti del 
settore della salute i quali forniranno in base alle problematicità individuali interventi mirati a prevenire cattive 
abitudini e a recuperare lo stato di salute compromesso, creando un modello di “Sanità 2.0”, più “smart” e capillare 
sul territorio. L’assistente sanitario, figura di elezione nella prevenzione e promozione della salute diventa profes-
sionista chiave per l’attuazione di questo progetto.
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Abstract 263 
COVID-19: IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA INFODEMIA, FAKE NEWS E CORRETTA INFORMAZIONE

Petrelli F.1, Labriola C.1, Grappasonni I.1, Scuri S. 1

Keywords: new media, COVID-19, infodemia, comunicazione.
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Il web sebbene abbia allargato la platea del mondo dell’informazione allo stesso tempo ha ridotto i controlli sulla 
qualità e la veridicità delle news, una vera e propria “infodemia”.  
Una corretta informazione, o al contrario false notizie, possono influenzare i comportamenti quotidiani con riper-
cussioni sulle condizioni di salute future, ancora di più oggi in relazione all’attuale pandemia. L’obiettivo della no-
stra indagine è stato quello di dimostrare come una corretta informazione, o al contrario le false notizie, possono 
influenzare i comportamenti quotidiani con ripercussione sugli atteggiamenti da adottare in tempi di pandemia.   

Ai fini dell’indagine è stato somministrato un questionario ad un campione di 872 persone, strutturato in sei sezio-
ni, riguardanti le fonti di informazione relative alla pandemia attuale, modalità di trasmissione e comportamenti 
utili per tenere lontana l’infezione, gli stati d’animo durante i periodi di “chiusura”, la fiducia nel vaccino. Il que-
stionario, distribuito online, è stato costruito utilizzando la piattaforma Google forms ed era composto di 33 items, 
molti dei quali proposti dalla Survey questionnaire del WHO sul tema “Health information on COVID-19” ed è stato 
distribuito online.   
I dati delle risposte sono stati elaborati e analizzati statisticamente mediante test del χ², per p<0.05.  

Nello specifico è stato possibile affermare, con un valore di significatività p<0,05, che il livello di istruzione degli 
intervistati non ha influenzato la risposta data alla domanda relativa alla conoscenza di una serie di affermazioni 
generali riguardanti il COVID-19, né la conoscenza di quelli che sono i suoi principali sintomi. Il livello di istruzione 
e l’età non sono inoltre correlati alla conoscenza delle modalità con cui prevenire la malattia in questione. Il grado 
di istruzione risulta invece essere correlato (p<0.05) alle risposte date alla domanda relativa alle modalità con cui 
si diffonde il COVID-19, ed influenza sia la propensione ad informarsi e sia a fare il vaccino appena possibile. L’età, 
infine, non influenza il parere espresso in merito ai comportamenti messi in atto per non ammalarsi di COVID-19 
con un valore di χ² = 166.69 (χ² = 36.42, α = 0.05, ν = 24). 

Risulta fondamentale ed urgente, dunque, una regolazione dei principali mass-media, in attesa di precise norme 
legislative, che filtrino l’enorme massa di cattive informazioni che mai come in questa pandemia hanno diffuso e 
diffondono notizie che allontanano il comune cittadino dalla verità scientifica, ritardando la lotta al nemico invisi-
bile che continua a mietere un elevato numero di vittime.    
   



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021485

Comunicazione sanitaria

Abstract 295 
LE CONOSCENZE SUI VACCINI DEGLI STUDENTI DELLE LAUREE SANITARIE DELL’UNI-
VERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE: UN PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO NEL PERIODO 
PANDEMICO

Bonanni P. 1, Bechini A.1, Vannacci A.2, Albora G.1, Crescioli G.2, Lombardi N.2, Masoni M.3, Shtylla J.3, 
Guelfi M.R.3, Boccalini S.1

Keywords: formazione, vaccinazioni, studenti, pandemia.
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Per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale del PNPV 2017-19, la popolazione ha bisogno di ricevere in-
formazioni corrette e comprensibili soprattutto da parte degli operatori sanitari. È quindi fondamentale porre una 
particolare attenzione alla formazione sulla vaccinologia degli studenti dei corsi delle lauree sanitarie. All’Uni-
versità di Firenze è stata proposta una specifica Attività Didattica Elettiva (ADE) agli studenti dei Corsi di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Farmacia. L’obiettivo dello studio è stato valutare le conoscenze sui vaccini 
prima e dopo l’ADE, durante l’emergenza pandemica da COVID-19.

L’ADE (16 ore) è stata organizzata a Febbraio-Aprile 2021 e resa accessibile online sulle piattaforme Moodle e 
Webex agli studenti del III-VI anno di Medicina e III-V anno di Farmacia e ai medici specializzandi (I e II anno) della 
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Sono state verificate le conoscenze su: sviluppo, pro-
duzione e tipologie di vaccini, con un focus su quelli anti-COVID-19, approvvigionamento, stoccaggio e farmacovi-
gilanza, falsi miti sulle vaccinazioni, calendari vaccinali e Health Technology Assesment applicata ai vaccini. Ogni 
studente ha compilato un questionario prima e dopo la partecipazione all’ADE, con 30 domande a risposta multi-
pla e il punteggio finale è stato calcolato in trentesimi. È stata calcolata la media dei punteggi dei questionari pre- 
e post-ADE per i 3 gruppi di studenti, la standard deviation ed è stato applicato il T-Student test per dati appaiati.

L’ADE ha avuto un’ampia partecipazione (449 studenti: 37% Farmacia, 58% Medicina e 5% specializzandi). Il voto 
medio pre-ADE è stato 21/30 (19 per Farmacia, 22 per Medicina e 26 per gli specializzandi). Per la verifica post-A-
DE il voto medio è stato 29/30 (27 per Farmacia, 30 per Medicina e per specializzandi). In generale le conoscenze 
degli studenti universitari sono aumentate del 27%, mentre quelle degli specializzandi dell’11%. Gli argomenti 
meno conosciuti all’inizio del corso e per i quali si è avuto un miglioramento significativo delle conoscenze erano: 
le fasi di sviluppo e produzione dei vaccini e in particolare dei vaccini anti-COVID-19, la farmacovigilanza e le co-
noscenze delle evidenze scientifiche contro i falsi miti.

L’elevata adesione all’ADE può essere attribuita al periodo di svolgimento quando l’attenzione della popolazione 
generale verso le attività di prevenzione e i nuovi vaccini erano al culmine. L’incremento delle conoscenze sui vac-
cini evidenzia la necessità di fornire un approfondimento su questo tema ai futuri operatori sanitari. È auspicabile 
che tali corsi siano sempre più proposti in futuro.
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Abstract 310 
GLI STEREOTIPI DI GENERE NEGLI GLI STUDENTI DI MEDICINA ITALIANI: UNO STUDIO OS-
SERVAZIONALE

Boietti E. 1, Bert F.1, Rousset S.1, Pompili E.1, Franzini Tibaldeo E.1, Scaioli G.1, Siliquini R.1

Keywords: Medicina di genere, Consapevolezza di genere, Stereotipi di genere, Studenti di medicina.
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La medicina di genere è fondamentale per ridurre le disuguaglianze di salute. Conoscere la sensibilità e gli ste-
reotipi degli studenti di medicina riguardo alla medicina di genere è importante per migliorare la formazione dei 
futuri medici. Lo scopo di questo studio è valutare la consapevolezza sulla medicina di genere ed i suoi predittori 
negli studenti di medicina italiani.

A marzo 2020, abbiamo condotto uno studio trasversale tra gli studenti della scuola di Medicina dell’Università 
di Torino utilizzando un questionario contenente la scala validata Nijmegen Gender Awareness Scale in Medicine 
per esplorare la sensibilità e gli stereotipi sulla medicina di genere. Abbiamo inoltre utilizzato un modello di re-
gressione logistica multivariata per esplorare i potenziali predittori della consapevolezza sulla medicina di genere 
negli studenti.

Complessivamente, 430 studenti hanno completato il questionario. Le femmine erano il 68,4% e l’età media 
era di 25.2±2.1SD anni. Le studentesse avevano in media punteggi più alti nella scala sulla sensibilità di genere 
(3.86±0.41SD)  rispetto ai maschi (3.73±0.41SD). Il sesso femminile, una elevata conoscenza della medicina di 
genere (coefB 0.14, CI95% 0.0 6 - 0.22) e l’aver avuto un tutor sensibile alle questioni di genere sono risultati 
predittori di una maggiore sensibilità di genere. L’età avanzata, una migliore conoscenza della medicina di genere 
e l’aver avuto un tutor sensibile alle questioni di genere (coefB 0.13, CI95% 0.01 - 0.25) sono risultati predittori di 
opinioni di genere più stereotipate nei confronti dei pazienti. Avere avuto un tutor sensibile alle questioni di ge-
nere, il sesso maschile (coefB 0.12, CI95% 0.01 - 0.24) e l’età avanzata sono risultati associati a maggiori stereotipi 
di genere nei confronti dei medici.

Gli studenti di medicina italiani hanno un’elevata sensibilità di genere ed una bassa presenza di stereotipi di ge-
nere. L’età, una maggiore conoscenza della medicina di genere e l’aver avuto un tutor che considerava il genere 
durante l’attività formativa erano associati a maggiori stereotipi di genere negli studenti. Durante l’insegnamento 
della medicina di genere, la destrutturazione degli stereotipi può contribuire a migliorare la formazione sulla me-
dicina di genere negli studenti di medicina.
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Abstract 326 
MEDICINA DI GENERE: UNO STUDIO TRASVERSALE SULLA CONOSCENZA E LA FORMA-
ZIONE DEGLI STUDENTI DI MEDICINA.

Cremona A. 1, Bert F.1, Pompili E.1, Boietti E.1, Rousset S.1, Franzini Tibaldeo E.1, Tatti R.1, Siliquini R.1
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Il genere e il sesso sono importanti fattori predittivi di molti atteggiamenti e comportamenti, i quali hanno un im-
patto sulla salute e sulle malattie dei singoli individui. La medicina di genere è quindi fondamentale per migliorare 
la qualità delle cure; a tal proposito sono disponibili poche informazioni sul livello di consapevolezza tra studenti 
di medicina. Il nostro studio mira a indagare le conoscenze sulla medicina di genere in un campione di studenti di 
medicina italiani al fine di identificare delle lacune e migliorare i percorsi formativi in Medicina.

Nel 2020 è stato condotto uno studio trasversale che ha coinvolto un campione di 430 studenti di medicina 
dell’Università di Torino; tale studio prevedeva la compilazione online di un questionario costituito da 29 elementi 
inerenti aree di conoscenza e attitudini alla medicina di genere. E’ stato usato un modello di regressione logistica 
multivariata per esplorare potenziali fattori predittivi di conoscenza in tema di medicina di genere tra gli studenti.

Più del 60% degli studenti conosceva la definizione corretta di medicina di genere e circa il 90% di loro conosceva 
la differenza tra sesso e genere. In totale, il 58.16% delle studentesse aveva un buon livello di conoscenza, signi-
ficativamente più alto dei loro colleghi maschi (37,5%; p<0.001); Le studentesse mostravano anche un punteggio 
medio più alto rispetto agli studenti (rispettivamente 17,96±2,75 vs 16.59±3.20, p<0,001). Utilizzando un model-
lo di regressione lineare multivariata, con variabile continua il livello di conoscenza sulla medicina di genere, ab-
biamo scoperto che esser femmina è il solo potenziale fattore predittivo per un’alta considerazione della medicina 
di genere nella gestione del paziente

I risultati indicano che gli studenti hanno una buona conoscenza e un’alta considerazione della medicina di gene-
re. Le studentesse sembrano essere più consapevoli dell’importanza della medicina di genere ma ci sono ancora 
ampi margini di miglioramento. I futuri medici dovranno tenere in considerazione la medicina di genere al fine di 
promuovere un approccio più su misura per il paziente e al fine di ridurre il divario di genere ancora esistente nella 
pratica clinica.
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LIVELLO DI ISTRUZIONE MATERNO E CONOSCENZE SUL CORRETTO STILE ALIMENTARE 
PER I PROPRI FIGLI: RISULTATI DALLO STUDIO I-MOVE
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I genitori svolgono un ruolo fondamentale nelle scelte alimentari dei propri figli con possibili e inevitabili ricadute 
sul loro stato ponderale, sul benessere psico-fisico ed in generale sullo stato di salute degli stessi. 
L’obiettivo di questa analisi, facente parte del più ampio studio I-MOVE, è indagare le conoscenze di un campione 
di madri su un corretto stile alimentare e analizzare se queste si modifichino in funzione del livello di istruzione.

La rilevazione inerente alle conoscenze su un corretto stile alimentare è stata effettuata attraverso 7 domande 
presenti nel questionario ZOOM8. Ad ogni risposta corretta è stato assegnato 1 punto ed un punteggio ≥6 è stato 
considerato come indice di una corretta conoscenza. 
Il questionario è stato somministrato ad ottobre 2019 ad un campione di genitori di bambini della scuola primaria 
di Imola (Bologna). Ai fini dell’analisi sono stati considerati solo i questionari compilati dalle madri.

Complessivamente 98 madri hanno risposto alle domande inerenti alle conoscenze alimentari. 
Il punteggio medio è risultato essere 5,5 (variando da un minimo di 3 ad un massimo di 7), il 56% delle madri ha 
riportato un punteggio uguale o superiore a 6 mostrando quindi adeguate conoscenze riguardo l’alimentazione 
corretta per i propri figli. Le madri con un titolo di studio universitario hanno riportato un punteggio significati-
vamente più alto rispetto alle madri con un titolo di studio inferiore (5,9 versus 5,2 p value: 0,015). Tra le diverse 
domande, quella sulla corretta frequenza di consumo delle verdure mostra un maggiore livello di errore o incon-
sapevolezza; infatti, solo il 57,1% delle madri risponde che nell’alimentazione del bambino la verdura debba 
essere presente più volte al giorno. Anche in questo caso si osservano differenze in base al livello di istruzione, 
il 69,4% delle madri con laurea risponde correttamente contro il 50% delle madri con un titolo di studio più 
basso (p value: 0,04).

Questi risultati evidenziano come solo poco più della metà delle madri del campione abbia adeguate conoscenze 
sui corretti stili alimentari in età scolare. Tra le domande che sottolineano un livello di conoscenza inferiore vi è 
quella sulla giusta frequenza di consumo di verdura. Tali conoscenze risultano associate con il livello di istruzione 
materno e mettono in luce quanto sia tuttora importante coinvolgere i genitori negli interventi volti a promuovere 
sani stili di vita in età evolutiva.
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Abstract 495 
PANDEMIA DI COVID-19 IN REGIONE LAZIO: PERCEZIONE DEL RISCHIO E DISPONIBILITÀ A 
VACCINARSI SECONDO I DATI DELLA SORVEGLIANZA PASSI.
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La pandemia di COVID-19 ha avuto impatto su diversi aspetti della vita collettiva, sanitari e non. 
In questa complessità, è ampio il potenziale informativo del sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende 
Sanitarie per la Salute in Italia) per la valutazione di percezioni, atteggiamenti e comportamenti della popolazione 
nelle diverse fasi della pandemia.  
La continuità della raccolta e la flessibilità caratteristica del sistema di sorveglianza lo rendono adattabile a esigen-
ze conoscitive in rapida evoluzione, tipiche delle situazioni emergenziali.

Il sistema di sorveglianza PASSI raccoglie informazioni su campioni rappresentativi per genere ed età della popo-
lazione regionale residente, tra i 18 ed i 69 anni, attraverso interviste telefoniche condotte da operatori delle ASL 
mediante un questionario standardizzato.  
Da luglio 2020, il questionario è stato integrato con un set di 17 domande riguardanti la pandemia di COVID-19.

L’analisi è stata condotta su 751 interviste raccolte nel Lazio in sei mesi di rilevazione, da luglio a dicembre 2020. 
Tra gli intervistati, il 97% ha riferito di non aver mai avuto una diagnosi confermata di Covid-19. 
Il 52,3% degli intervistati ha riferito di ritenere molto o abbastanza probabile contagiarsi con SARS-CoV-2 nei tre 
mesi successivi all’intervista; questo gruppo è costituito da donne in percentuale significativamente maggiore 
(59,5%, IC 53,8- 64,9 vs 45,5%, IC 39,8- 51,2).  
Il 57,8% degli intervistati ha riferito di ritenere che le conseguenze per la salute, in caso di infezione, sarebbero 
poco o per nulla gravi. Tale convinzione è significativamente più frequente tra chi ha un’età compresa tra 18 e 34 
anni (72,9%, IC 64,4- 80) rispetto alle fasce d’età più avanzata (46,6%, IC 40,3- 53,1).  
L’81,2% degli intervistati ha riferito di essere certo di vaccinarsi o di ritenerlo probabile. 

I risultati descritti sembrano mostrare, nel campione in esame, una percezione del rischio di contagio maggiore tra 
le donne, che potrebbe riflettere un generale atteggiamento più attento alle tematiche di salute. Tale percezione 
non è associata all’età, che invece sembra influenzare la consapevolezza della possibilità di esiti gravi della ma-
lattia. 
I dati incoraggianti circa la disponibilità a vaccinarsi sono stati confermati dalla buona adesione alla campagna 
vaccinale condotta nei mesi successivi in Regione Lazio.    
I risultati riportati sono riferiti al contesto pandemico del II semestre 2020; PASSI permetterà di valutare nella 
popolazione regionale l’andamento delle variabili analizzate nei mutevoli scenari che la pandemia e le misure di 
contenimento produrranno.
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Abstract 501 
CONTACT TRACING DURANTE LA PANDEMIA DA SARS-COV-2: COSA NE PENSANO GLI 
OPERATORI DI ATS BRESCIA?
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L’importanza sanitaria, la rilevanza mediatica ed economica e le conseguenze individuali di Covid-19, hanno fatto 
aumentare considerevolmente l’attività di contact tracing, facendo emergere criticità da non sottovalutare. L’o-
biettivo del presente lavoro è valutare l’attività di tracciamento nei diversi periodi della pandemia e le relative 
difficoltà.  

È stato predisposto un questionario anonimo relativo a diversi aspetti dell’inchiesta epidemiologica, in particolare 
al carico di lavoro e alla sua evoluzione nel corso dell’epidemia, alla rintracciabilità dei casi, alla loro collaborazio-
ne e attendibilità nel fornire informazioni sui contatti stretti. Il questionario è stato distribuito a settembre a tutti 
gli Assistenti Sanitari dell’UO Malattie Infettive.

In totale sono stati raccolti 39 questionari. Durante l’inchiesta l’aspetto che più rende difficoltoso il contact tracing 
è la scarsa collaborazione dei casi, seguito dalla barriera linguistica, in misura minore dalla numerosità dei contatti 
e dalla mancanza di recapiti. La scarsa collaborazione si manifesta soprattutto nella resistenza a riferire i propri 
contatti, in secondo luogo nell’indicare le comunità frequentate. Per oltre due terzi degli operatori i contatti che 
più spesso vengono omessi sono quelli amicali, secondo la loro quasi totalità si osservano più resistenze a riferire 
le comunità frequentate nell’utenza tra i 19 e i 34 anni. 
Il 53% dei contact tracer riferisce di riscontrare attualmente 3 contatti per ogni caso positivo, il 44% 4 o più, si-
milmente all’estate dell’anno scorso. Attualmente sono svolte in media 4 indagini al giorno. L’inverno 2020-2021 
è stato il periodo in cui si sono svolte più inchieste giornaliere, fino a 20. Gli operatori riferiscono come sia scarsa 
l’attendibilità delle dichiarazioni rese dagli adolescenti, maggiore quella degli anziani.

L’analisi, rilevando come maggiori difficoltà del contact tracing la scarsa collaborazione degli utenti e l’incerta at-
tendibilità nelle dichiarazioni rese, criticità soprattutto della fascia giovanile, dimostra l’importanza dell’esperien-
za e delle capacità di interazione dell’operatore e suggerisce la potenzialità di utilizzare anche ulteriori strumenti 
comunicativi. 
La notevole fluttuazione del carico di lavoro e dell’intensità dell’attività di tracciamento evidenziano la necessità 
di un’attenta gestione delle risorse umane. Il questionario utilizzato può rappresentare un utile strumento per la 
valutazione del monitoraggio del contagio, evidenziandone peculiarità, criticità organizzative e procedurali che 
potrebbero supportare il livello decisionale.
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Abstract 533 
STRATEGIE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO DAL PERIO-
DO DI GESTAZIONE AL POST-PARTUM. STUDIO TRASVERSALE EFFETTUATO SU UN CAM-
PIONE DI DONNE AFFERENTI ALLA ASL BARI.
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Il Ministero della Salute riconosce l’allattamento al seno come il metodo di alimentazione naturale e normale nella 
prima infanzia poiché il latte materno risulta essere specie-specifico, completo e microbiologicamente adeguato. Lo 
studio condotto nasce dall’esigenza di occuparsi di una problematica, rappresentata da bassi tassi di allattamento ma-
terno e scarsa durata dello stesso, che, secondo le raccomandazioni OMS, potrebbe essere ridotta tramite interventi 
di educazione alla salute capaci di influenzare il pensiero personale delle donne e di aumentarne l’empowerment.

Lo studio condotto ha previsto due fasi: una di revisione della letteratura internazionale sul tema d’indagine ed una 
di raccolta dati attraverso la somministrazione di un questionario anonimo rivolto a 300 donne in occasione delle 
vaccinazioni pediatriche effettuate al terzo, sesto e dodicesimo mese di vita del bambino. La raccolta ha coinvolto 
due ambulatori vaccinali facenti parte dell’ASL BARI: l’ambulatorio vaccinale del comune di Triggiano e l’ambulatorio 
vaccinale pediatrico ex CTO del Dipartimento di Prevenzione di Bari. 
Gli obiettivi dello studio erano principalmente due: valutare il tasso di allattamento al seno fino al 12° mese di vita 
del bambino e analizzare la frequenza con cui le donne ricevono assistenza materno-neonatale dagli operatori sani-
tari durante il periodo gestazionale ed esaminarne la relazione con l’avvio dell’allattamento.          

Dall’elaborazione statistica dei dati è emerso che, del totale delle donne incluse nell’indagine (300), solo 97 hanno 
partecipato a corsi o incontri di accompagnamento alla nascita e delle restanti 203, solo 102 hanno ricevuto infor-
mazioni da professionisti sanitari in occasione di: -visita presso medico di famiglia (20), -visita presso ambulatorio 
ostetrico-ginecologico (12), -parto presso ospedale/punto nascita (70)
Dai dati analizzati è inoltre emerso che: -Il numero medio di mesi di allattamento è pari a 4.
• La quota di donne che ha riferito di aver allattato al seno il proprio figlio è uguale al 94%.
• Il 52% del campione di riferimento ha dichiarato di aver allattato solo fino ai 3 mesi di vita del bambino. 
• La restante percentuale (48%) è risultata così divisa: il 18% ha allattato fino ai 6 mesi, il 16% fino ai 12 mesi  
 ed il 14% per un periodo superiore ai 12 mesi. 

In linea con i dati nazionali riportati nel 2015 dall’ISS, quelli ottenuti da tale studio risultano essere insufficienti e 
preoccupanti. E’ evidente come l’allattamento al seno possa essere protetto e sostenuto solo attraverso azioni con-
certate e coordinate distribuite lungo tutto il percorso nascita. Nell’ambito della promozione della salute perinatale 
ed infantile, sono infatti da considerarsi come prioritari, gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e alla 
tutela dell’allattamento materno. 
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Abstract 540 
U=U: UNDETECTABLE = UNTRANSMITTABLE CONOSCENZA DELL’EVIDENZA E STIGMA 
CONTRO LE PLHIV (PEOPLE WHO LIVES WITH HIV) IN STUDENTI DI MEDICINA, INFERMIE-
RISTICA ED OSTETRICIA

Paganini D. 1, Mazzilli S.2, Casigliani V.1, Baggiani A.1, Tavoschi L.1
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L’uso della terapia antiretrovirale (ART) per ottenere una completa soppressione virale nelle persone che vivono 
con HIV è la strategia più efficace nel prevenire la trasmissione del virus. L’acronimo “U=U” (“Undetectable = Un-
transmittable”) esprime in maniera sintetica il fatto che se il soggetto ha una carica virale non rilevabile non è in 
grado di trasmettere il virus. Questa evidenza può aiutare nell’abbattere lo stigma verso le PLHIV tra i professioni-
sti sanitari, che si è visto impattare negativamente sulla qualità delle cure offerte alle persone con HIV. 
Nel nostro studio abbiamo indagato la conoscenza dell’evidenza “U=U” e l’esistenza di atteggiamenti stigmatiz-
zanti in studenti di medicina, infermieristica ed ostetricia.  

Abbiamo sviluppato un questionario relativo ad informazioni demografiche, conoscenza dell’evidenza “U=U” e 
stigma verso le PLHIV. Il questionario è stato diffuso da marzo a giugno 2020 attraverso social network, in partico-
lare su gruppi dedicati agli studenti di medicina, infermieristica ed ostetricia.  
Abbiamo effettuato una analisi descrittiva, univariata e multivariata dei dati raccolti attraverso i software Excel e 
STATA per identificare fattori significativamente associati con la conoscenza dell’evidenza “U=U” e con lo stigma 
verso le PLHIV.  

Abbiamo ottenuto 1005 risposte. 
Circa il 30% (305/1005) degli studenti non conosceva il significato di “U=U”. Gli studenti di età più elevata, quelli 
più vicini al termine del corso di studi, quelli che avevano uno specifico interesse per le malattie infettive, quelli 
che conoscevano personalmente una PLHIV e quelli con un livello di stigma minore hanno dimostrato una migliore 
conoscenza dell’evidenza.  
Il livello di stigma è risultato alto nel 15% (157/1005) del nostro campione, intermedio nel 34% (337/1005) e 
basso nel restante 51% (511/1005). Gli studenti con un livello elevato di conoscenza dell’evidenza hanno dimo-
strato di avere minori atteggiamenti stigmatizzanti.   

Migliorare la conoscenza delle ultime evidenze è fondamentale per abbattere lo stigma verso le persone con HIV. 
Per raggiungere questo obiettivo, potrebbe essere utile includere nei curricula universitari informazioni aggiorna-
te e complete e favorire l’incontro con associazioni di pazienti e società civile.
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Abstract 548 
PARLARE DI ONEHEALTH SUI SOCIAL: L’ESPERIENZA DI ICAROE-SALUTE SUI SOCIAL
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L’approccio One Health prevede sia la partecipazione allargata di professionisti provenienti da background diversi 
che il coinvolgimento della popolazione generale. La rapida evoluzione dei social network ha permesso lo svi-
luppo di comunità online in modo rapido e organico, senza particolari necessità strutturali o finanziarie. Tuttavia, 
esistono ancora pochissimi esempi di progetti italiani presenti sui principali social network che abbiano come 
obiettivo analizzare e divulgare temi di salute con approccio “One Health”. Lo scopo di questo abstract è quello di 
presentare il progetto di divulgazione scientifica Icaroe - Salute sui Social.

Icaroe - Salute sui Social è un progetto di divulgazione scientifica, totalmente autofinanziato, nato nel 2019 dall’i-
dea di un gruppo di specializzandi e specializzande in Igiene e Medicina Preventiva, che si è poi ampliato creando 
un team multidisciplinare, composto da varie figure professionali, come medici, veterinari, dietisti, esperti di co-
municazione. Attraverso le proprie pagine Facebook e Instagram e un sito internet dedicato agli articoli, il progetto 
ha l’obiettivo di promuovere il concetto di salute come fenomeno complesso e la conoscenza dei suoi determinan-
ti. Con questa finalità, vengono pubblicati contenuti multimediali basati sulle evidenze, prodotti con un linguaggio 
semplice e comprensibile a tutti, con attenzione all’interazione con i follower per esplorare dubbi ed esperienze. 
Il target è la popolazione generale, in  particolare le fasce più giovani (13-30 anni).

Gli account di Icaroe - Salute sui Social contano attualmente circa 6000 follower. In 24 mesi di attività sono sta-
ti pubblicati 420 post e 72 video su Facebook e Instagram e più di 50 articoli nel sito internet, e raggiunti circa 
800.000 account nel periodo luglio - settembre 2021. Il progetto ha subito varie trasformazioni grafiche per mi-
gliorare la fruibilità e l’appetibilità dei propri contenuti e punta a espandersi mediante l’utilizzo di nuove piattafor-
me social, come TikTok, YouTube e Twitter e nuovi canali di audio on demand, come i podcast, per raggiungere una 
community più ampia e differenziata dal punto di vista dell’età e dei bisogni di informazione.

La natura interattiva dei social media, combinata con l’aumento dell’accesso globale a Internet, offre l’opportunità 
di creare una comunità sensibile al tema della One Health. La conoscenza di Icaroe - Salute sui Social, progetto che 
approfondisce temi di salute con focus One Health con il supporto della letteratura scientifica, può fornire idee e 
stimoli ad altri professionisti che condividano la necessità di promuovere l’empowerment della popolazione ge-
nerale rispetto a questi temi.
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Abstract 560 
PROGETTO WOV - WOMEN VACCINATION: ANALISI DI UNA CAMPAGNA COMUNICA-
TIVA VOLTA A RIDURRE L’ESITAZIONE VACCINALE NELLE DONNE IN GRAVIDANZA E AL-
LATTAMENTO
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L’esitazione vaccinale è un fenomeno complesso e multifattoriale. Durante la campagna vaccinale anti Covid19, le 
donne in gravidanza e in allattamento sono risultate tra le categorie di popolazione difficili da raggiungere (hard 
to reach). Questo è avvenuto sia per paura di effetti nocivi per il feto/neonato, sia per la mancata raccomandazione 
del personale sanitario, sia per l’esclusione di queste pazienti dalle sperimentazioni pre-autorizzazione del vacci-
no per motivi etici. Il Progetto WOV è un’iniziativa nata presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino finalizzata 
alla riduzione dell’esitazione vaccinale nelle donne in gravidanza e in allattamento.

Il progetto consiste in (1) campagna informativa online aggiornata con le ultime evidenze scientifiche e indicazioni 
ministeriali, (2) creazione di un percorso intraospedaliero di vaccinazione (3) coinvolgimento dei professionisti 
delle unità operative di ginecologia ed ostetricia e del territorio. 
Un’equipe sintetizza le evidenze e risponde alle domande più frequenti con approfondimenti sulla pagina online 
e tramite indirizzo mail dedicato.  
Locandine e brochure di presentazione del progetto sono state distribuite presso gli ambulatori ospedalieri, invia-
te alle partecipanti ai corsi preparto e agli operatori sanitari presenti sul territorio.

Nel periodo 21/7 – 23/9 l’articolo “Progetto WOmen Vaccination” - è stato il singolo articolo più letto del sito del 
Policlinico. Le visualizzazioni di pagina totali sono state 5.969. I singoli visitatori che hanno esaminato le pagine 
web durante la stessa sessione o visita sono stati 4.436. 
Il tempo medio sulla pagina è stato di 3:14 minuti. Picchi di visualizzazioni: 31 luglio (418) e 7 settembre (742). La 
condivisione tramite canali social ha giocato un ruolo rilevante sul traffico in entrata: 1.349 delle visualizzazioni 
provengono infatti dal post pubblicato il 6/9 sulla pagina del Policlinico.  
Nel periodo in osservazione, l’indirizzo mail ha ricevuto 154 messaggi da parte di 66 donne (58 in gravidanza e 8 
in allattamento). La copertura vaccinale nelle donne che hanno interagito con lo staff tramite mail e di cui è noto lo 
status vaccinale è pari all’80,3% (49 su 61). Tra le 12 donne non vaccinate, 6 hanno contattato lo staff nel periodo 
20/09 -23/09.

L’attività del Progetto WoV e la prossimità tra l’ambulatorio vaccinale e i reparti di Ginecologia e Ostetricia han-
no permesso di ottenere risultati positivi, nel rispetto del modello 3C (Confidence, Complacency e Convenience) 
proposto dal Sage Working Group on Vaccine Hesitancy, riferimento metodologico per ridurre il fenomeno dell’e-
sitazione vaccinale.
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Abstract 575 
AVVIO DEL NUMERO VERDE COVID-19 REGIONE MARCHE DURANTE LA PRIMA ONDATA 
PANDEMICA: ASPETTI ORGANIZZATIVI

Montagna V. 1, Fiacchini D.2, Diotallevi F.1, Catalini A.1, Acquaviva G.1, Masiero A.L.1

Keywords: COVID-19, NUMERO VERDE REGIONALE CORONAVIRUS, COMUNICAZIONE DEL RISCHIO.  

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - Università Politecnica delle Mar-
che ~ Ancona ~ Italy, [2]Dirigente Medico ASUR Marche Dipartimento di Prevenzione AV2 ~ Senigallia ~ Italy

A seguito dei primi casi di Sars-CoV-2 in Italia, il 21/02/2020 il GORES (Gruppo Operativo Regionale per le Emer-
genze Sanitarie della Regione Marche) si è riunito per dare indicazioni strategiche sulla risposta all’emergenza e 
ha stabilito di attivare un Numero Verde (NV), avviato in soli 4 giorni. Il presente contributo descrive alcuni aspetti 
organizzativi che hanno caratterizzato la sua rapida implementazione nella prima fase di attività.

L’organizzazione è stata affidata ad un igienista esperto in comunicazione, che si è avvalso, per il coordinamen-
to scientifico (CS), di 5 Igienisti in formazione. Gli operatori, reclutati su base volontaria, sono variati in numero 
durante l’emergenza, a seconda delle necessità. Il personale tecnico dell’ASUR Marche e dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria si è occupato di telefonia e supporto informatico. 
Il CS ha elaborato e aggiornato costantemente il materiale di backoffice e ideato il software gestionale utilizzato 
per la registrazione di origine, motivo e tipologia di chiamata.

Il personale medico coinvolto, rapidamente reclutato nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) e nelle neoistituite 
USCA per sopperire alla carenza di personale, è stato integrato da ulteriori medici e professionisti sanitari, garan-
tendo una risposta multidisciplinare e multiprofessionale ai bisogni di salute. 
Il CS forniva loro un vademecum, aggiornato con normativa ed evidenze scientifiche più recenti, che ha consentito 
una risposta riproducibile ed efficace.  
La sede unica regionale, dotata di 4 linee telefoniche, all’aumentare delle chiamate, è stata spostata presso una 
sede fornita di 8 linee.  
Il software gestionale ha consentito la comunicazione di notizie rilevanti ai DdP e la produzione di report periodici 
che la componente politica e tecnica della Regione ha potuto consultare per adeguare il servizio alle necessità.  
Il NV, attivo dal 25/02 al 14/06/2020, ha risposto a 37710 chiamate, in media 337 al giorno. Sono state trasferi-
te 6176 segnalazioni ai DdP: contatti stretti (29%), rientri dall’estero (34%) e casi complessi per presa in carico 
(37%). Un coordinamento psicologico ha garantito il supporto agli operatori per la gestione dello stress lavoro 
correlato e a 425 utenti che lo hanno richiesto. Inoltre, sono stati comunicati alle associazioni interessate i contatti 
di 225 soggetti che necessitavano di servizi di assistenza alla persona.

Nelle prime concitate fasi della pandemia un gruppo di Igienisti e Igienisti in formazione ha applicato conoscenze 
e skills professionali tecnico scientifiche e informatiche, facendo fronte a una rilevante domanda informativa e 
segnando il percorso per le successive fasi organizzative del NV.
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Abstract 10 
UN ANNO (MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021) NELLE CARCERI LOMBARDE: LA PROGRES-
SIONE DELLA PANDEMIA DI COVID-19 IN AMBIENTE PENITENZIARIO

Mazzilli S. 1, Tavoschi L.2, Soria A.3, Cocca G.4, Sebastiani T.4, Scardina G.2, Cairone C.4, Arzilli G.2, 
Lapadula G.3, Ceccarelli L.2, Cocco N.4, Bartolotti R.4, Giuliani R.4, Ranieri R.5

Keywords: COVID-19, Salute carceraria, Carcere.  

[1]Scuola Normale Superiore ~ Pisa ~ Italy, [2]Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie in medicina e chirurgia, Uni-
versità di Pisa ~ Pisa ~ Italy, [3]Clinica di malattie infettive, Ospedale San Gerardo, ASST Monza ~ Monza ~ Italy, [4]Servizi di malattie 
infettive, Unità Sanitaria della prigione di San Vittore, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo ~ Milano ~ Italy, [5]

Direzione generale welfare, Azienda sanitaria regione Lombardia ~ Milano ~ Italy

A causa delle caratteristiche infrastrutturali e della popolazione residente, l’ambiente carcerario è a maggior ri-
schio di trasmissione di SARS-CoV-2 e di gravi esiti clinici. Tuttavia, per ragioni strutturali e operative, condurre una 
ricerca solida in ambito carcerario è complesso e spesso gli studi disponibili sono monocentrici e con una copertu-
ra temporale limitata. In questo lavoro abbiamo descritto l’estensione e la dinamica della pandemia da COVID-19 
all’interno del sistema carcerario della Lombardia, nel periodo marzo 2020-febbraio 2021 e valutato l’effetto delle 
misure di prevenzione e controllo delle infezioni adottate.

Abbiamo svolto studio ecologico longitudinale effettuato tra marzo 2020 e febbraio 2021 nel sistema carcerario 
lombardo. Utilizzando i dati regionali riportati di routine abbiamo stimato i tassi grezzi settimanali di casi CO-
VID-19, il tasso di positività al test settimanale e il rischio relativo (RR) di contrarre l’infezione nei detenuti, nel 
personale carcerario e nella popolazione generale. Abbiamo calcolato il numero medio settimanale di detenuti 
in quarantena, il tasso settimanale di personale carcerario sintomatico/asintomatico in congedo per malattia e il 
tasso di sovraffolamento per struttura detentiva. Abbiamo eseguito un’analisi di correlazione tra il tasso grezzo dei 
casi tra i detenuti e le misure di prevenzione implementate.

Durante il periodo di studio, su una media mensile di 7.599 detenuti e 4.591 personale carcerario, sono stati se-
gnalati rispettivamente 1.564 e 661 casi di COVID-19. Di questi casi, la maggior parte è stata segnalata durante la 
seconda ondata, quando le misure rigorose precedentemente applicate sono state allentate. Durante entrambe le 
ondate epidemiche, i detenuti e il personale carcerario hanno avuto il tasso di casi grezzi e il RR più elevati rispetto 
alla popolazione generale. Non abbiamo trovato correlazioni significative tra le misure di controllo valutate e il 
tasso di casi PiP.

Nonostante l’assistenza sanitaria nelle carceri italiane sia di competenza del Ministero della Salute, la mancanza 
di servizi di assistenza sanitaria, di prevenzione e di attività di sorveglianza integrati tra carcere e comunità sono 
stati un elemento di fragilità nella risposta alla pandemia. Il carico di casi COVID-19 tra i detenuti ed il personale 
carcerario durante la seconda ondata ha messo in luce le difficoltà dell’attuazione di misure di prevenzione e con-
trollo efficaci negli ambienti carcerari. L’ambiente carcerario e la popolazione carceraria devono essere inclusi nel 
piano pandemico per la preparazione alle emergenze e se possibili prioritizzati durante la risposta all’emergenza.
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Abstract 145 
GESTIONE DELLA PANDEMIA COVID NEL SETTING SCOLASTICO: RISULTATI DI UN ANNO 
DI ATTIVITÀ

Prencipe G.P. 1, Ramundo V.1, Leccese I.1, Livrieri S.1, D’Adamo G.1, Adamo G.1, Capanna A.1, Sestili C.1, 
Meleleo C.1, Merone G.1, Viggiano E.1, Sergi P.1, Mattera S.1, De Angelis G.1, Vivaldi F.1, Cairella G.1

Keywords: scuola, prevenzione, covid-19.  

[1]ASL Roma2 ~ Roma ~ Italy

Il territorio di competenza della ASL Roma 2 ha oltre 1.300.000 cittadini residenti,  898 Istituti Scolastici (IS) arti-
colati su circa 3000 plessi. Sono state definite procedure condivise tra scuola e ASL per la gestione dell’emergenza 
pandemica Sars Cov-19; scopo del lavoro è descrivere i risultati delle attività dell’Anno Scolastico (AS) 2020/21.

Il modello organizzativo per le scuole ha previsto 6 gruppi di lavoro (GL), ciascuno corrispondente ad un Distretto 
Sanitario (DS). Ciascun GL ha operato con una casella email e piattaforma aziendale (PA) dedicate per le comuni-
cazioni con gli IS (segnalazione di casi sospetti/confermati, disposizioni di quarantena, programmazione di test, 
etc). Nei distretti sono state identificate sedi dedicate per i test di fine quarantena; i risultati dei test sono stati 
comunicati a i genitori attraverso PA.

Nell’AS 2020/21 si sono verificati 6.171 casi totali scolastici (4.839 studenti; 1332 operatori), in 2.585 plessi e 
4.759 classi (20% scuole dell’infanzia e nidi; 36% scuole primarie; 23% scuole secondarie di I grado; 21% scuole 
secondarie II grado). I GL hanno condotto oltre 4.700 inchieste epidemiologiche, disponendo il 95% delle qua-
rantene entro 24 ore dalla segnalazione. Sono stati effettuati 50.403 Tamponi Antigenici e 8.175 Tamponi Mole-
colari di fine quarantena, che hanno identificato casi secondari nell’1,35% dei soggetti (n. 678). Tale percentuale 
è maggiore nel DS con livello socioeconomico (LES) minore (attualmente ND). Si sono verificati 98 focolai, di cui 
18 hanno richiesto la chiusura dell’intero plesso. Il trend delle segnalazioni ha evidenziato un picco ad inizio AS, 
per poi stabilizzarsi su circa 70-80 segnalazioni settimanali. Da gennaio 2021, in coincidenza con la diffusione 
di nuove varianti, il numero di segnalazioni settimanali è aumentato di circa l’80%, interessando in particolare il 
quadrante sud-est di Roma; nella stessa area si è verificato il maggior numero di cluster (n° 8), casi segnalati (circa 
1500 ) ed IS coinvolti (n° 458).

L’osservazione che il LES influenza la diffusione del Sars-Cov-2 nella popolazione suggerisce che interventi di 
alfabetizzazione sanitaria nei territori più a rischio siano strategici per la gestione della pandemia. Si è osservato 
una riduzione della circolazione del virus tra gli operatori nell’ ultimo trimestre scolastico, verosimilmente in cor-
rispondenza della vaccinazione di tale categoria. Infine, il riscontro di una sostanziale sovrapposizione tra picchi 
di prevalenza di casi positivi nelle scuole e emergenza di varianti nella popolazione generale, conferma il ruolo 
fondamentale del monitoraggio delle scuole nella prevenzione della diffusione del Sars-Cov-2. 
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Abstract 214 
MISURE DI MORTALITÀ COVID NEL TERRITORIO E NELLE CASE DI RIPOSO DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA

Serra G. 1, Barbone F.1, Castriotta L.1

Keywords: Mortalità, COVID, Residenze per anziani, Decessi.

[1]Università degli studi di Udine ~ Udine ~ Italy

Quantificare la mortalità COVID è difficoltoso in quanto le misure sono influenzate da bias di selezione e confondi-
mento. Conclusioni su come si possa stabilire in maniera univoca l’affidabilità dei dati e trarne interpretazioni cor-
rette per la sanità pubblica rimangono oggetto di discussione. Per questo abbiamo condotto uno studio ecologico 
nel FVG, tentando di trovare una chiave di lettura per interpretare il fenomeno mortalità correttamente. L’obiettivo 
principale è di confrontare diverse misure di mortalità; un secondo obiettivo è di chiarire se la prevalenza di ospiti 
in strutture per anziani ha causato un reale aumento della mortalità oppure se i decessi avvenuti all’interno di esse 
siano stati classificati diversamente

La regione è stata divisa in 18 ambiti, e per ciascuno sono state calcolate: mortalità grezza COVID (n. di morti CO-
VID/pop. residente); mortalità standardizzata; l’eccesso di mortalità per tutte le cause (n. di morti osservati nel 
2020 – n. medio di morti nel periodo 2015-19 per tutte le cause). Partendo dall’assunto che l’eccesso di mortalità 
per tutte le cause rappresenti la stima più accurata possibile di mortalità COVID, si è calcolato l’indice di accura-
tezza diagnostica (eccesso di mortalità/morti COVID) e la prevalenza di ospiti in struttura per anziani. Infine, sono 
state eseguite alcune regressioni lineari associando prevalenza di ospiti, mortalità COVID ed eccesso di mortalità

L’impatto dell’epidemia sul territorio pare esser stato disomogeneo, sia in termini di mortalità COVID sia in termini 
di eccesso di mortalità. È presente un’associazione tra prevalenza di ospiti in struttura e mortalità COVID (Fig 1, 
β=0,077 CI 0,0043 0,15). Tuttavia, la presenza di strutture non è associata all’eccesso di mortalità. (Fig 2, p=0,40). 
Allo stesso modo, si è dimostrata un’associazione inversa fra presenza di strutture nel territorio e indice di accura-
tezza diagnostica (β=-0,00094 CI -0,0016 -0,00033)

La mortalità COVID non è un buon indice di impatto dell’epidemia, perché è molto influenzata dalla classificazione 
dei decessi. L’eccesso di mortalità per tutte le cause potrebbe essere più accurato, ma è comunque influenzato 
dall’andamento delle altre cause di morte. Vista la complessità del fenomeno, questi due dati andrebbero analiz-
zati in maniera congiunta. L’impatto del COVID in FVG sembrerebbe essere stato disomogeneo nel territorio; tale 
conclusione va però rivalutata alla luce di possibili differenze nelle strategie di testing tra aree a diversa prevalen-
za di soggetti anziani in residenze protette
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Abstract 396 
EPIDEMIOLOGY OF LEGIONNAIRES’ DISEASE IN ITALY, 2004-2019: A SUMMARY OF 
AVAILABLE EVIDENCES 

Riccò M. 1

Keywords: Legionella pneumophila, Legionnaires’ disease, diagnosis, epidemiology.

[1]Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia ~ Reggio Emilia ~ Italy

Italy is experiencing high notification rates for Legionnaires’ disease (LD), whose causes still remains scarcely 
understood. We sought to summarize available evidence on the epidemiology of LD in Italy (2004 – 2019), cha-
racterizing the risk of LD by Region, Sex, age group, and settings of the case (i.e. community-acquired cases, CALD; 
healthcare-related cases, HALD; travel-associated cases TALD). 

We collected and summarized the following information from national periodic bulletins (https://www.epicen-
tro.iss.it/legionellosi/documentazione-italia): a) the total number of diagnosed cases during the calendar year by 
gender, age group, region of origin; b) the total number of probable/presumptive vs. confirmed cases; c) the share 
of HALD; d) subset of cases occurring in nursing homes for the entire 10 days before onset (available for 2007 – 
2019 only); e) total number of TALD , defined as cases linked to tourist recreational facilities and tourist turnout; f) 
the share of CALD, i.e. cases where no specific risk factor was identified in the 10 days before the onset of clinical 
symptoms; g)  pre-existing medical conditions;  h) diagnostic procedures (i.e. urinary antigenic testing; isolation of 
the pathogen, PCR analysis). Environmental factors (e.g. air temperatures and relative humidity) were also included 
in a Poisson regression model in order to assess their potential role on the annual incidence of new LD cases.

A total of 23554 LD cases occurring between 2004 and 2019 (70.4% of them of male gender, 94.1% were aged 
40 years and older) were retrieved; age-adjusted incidence rates increased from 1.053 cases per 100,000 in 2004 
to 4.559 per 100,000 in 2019. The majority of cases was from Northern Italy (43.2% Northwestern Italy, 25.6% 
North-eastern Italy). Of them 5.9% were healthcare-related, and 21.1% travel-associated. A case-fatality ratio of 
5.2% was calculated for the whole of the assessed timeframe, with a pooled estimate for mortality of 0.122 events 
per 100,000 population per year. Poisson regression analysis was asso-ciated with conflicting results, as any incre-
ase in average air temperature resulted in reduced risk for LD cases (Incidence Rate Ratio [IRR] 0.807, 95% Confi-
dence Interval [95%CI] 0.744-0.874), while higher annual income in older individuals was associated an increased 
IRR (1.238, 95%CI 1.134-1.351). 

The relative differences in incidence between Italian Regions could not be explained by demo-graphic factors (i.e. 
age and sex distribution of the population), and also a critical reappraisal of environmental factors failed to sub-
stantiate both the varying incidence across the country and the decennial trend we were able to identify. 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021503

Comunicazione sanitaria

CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021503

Epidemiologia e prevenzione malattie infettive non VP

Abstract 406 
REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI: UN QUINQUENNIO DI CONTROLLI MICROBIOLOGICI 
IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Mazzitelli F. 2, Facciola’ A.2, Pallio S.3, Musico’ M.1, Cortese R.2, Gioffre’ M.E.2, Lagana’ P.2

Keywords: INFEZIONI CORRELATE ALL’ ASSISTENZA, REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI, MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO.  

[1]Azienda Ospedaliera Universitaria - UOSD Endoscopia Digestiva ~ MESSINA ~ Italy, [2]Università degli studi di Messina- Diparti-
mento BIOMORF ~ Messina ~ Italy, [3]Università degli studi di Messina- Dipartimento Med. Clinica e Sperimentale ~ Messina ~ Italy

L’uso di endoscopi contaminati può portare a infezioni dovute alla trasmissione di agenti eziologici potenzialmen-
te patogeni. I dati disponibili in letteratura non rispecchiano la reale dimensione del problema in quanto spesso 
frutto di sorveglianza incompleta. Questi strumenti hanno un design complesso, quindi particolare attenzione 
deve essere posta nelle fasi del reprocessing, cioè il trattamento di decontaminazione-detersione-disinfezione 
di alto livello cui devono essere sottoposti. Con l’obiettivo di valutare l’efficacia della procedura adottata, sono 
state eseguite delle analisi microbiologiche colturali sugli endoscopi in uso presso l’UO di Endoscopia Digestiva 
dell’AOU “G. Martino di Messina.

Nel quinquennio considerato (2016-2020) sono stati effettuati campionamenti sugli strumenti prima dell’inizio 
della giornata lavorativa a strumenti perfettamente asciutti. Gli strumenti, sia lavati manualmente che trattati in 
lavaendoscopi automatiche, sono stati controllati nel lume interno e nella parte distale. Su ogni campione è stato 
eseguito un esame microbiologico classico per la ricerca di eventuale presenza di batteri e miceti.

Complessivamente, sono stati effettuati 157 campionamenti di cui 57 (36,3%) da gastroscopi, 43 (27,4%) da duo-
denoscopi e 57 (36,3%) da colonscopi. I campioni risultati positivi sono stati in totale 64 (40,8%): 18 tra i gastro-
scopi (28,1%), 14 tra i duodenoscopi (21,9%)  e 32 dai colonscopi (50%). Le analisi colturali hanno evidenziato 
presenza di P. aeruginosa, Pseudomonas sp, S. maltophilia, E. coli, Klebsiella sp, Enterobacter spp. Gli strumenti 
maggiormente contaminati, prevalentemente nel loro lume interno, sono risultati come prevedibile, quelli sotto-
posti a lavaggio manuale.

La sorveglianza microbiologica periodica deve essere vista come un importante strumento per valutare la qualità 
del reprocessing degli endoscopi e consentire un regolare controllo di qualità. Gli endoscopi  utilizzati in endosco-
pia digestiva, per loro peculiarità, si contaminano venendo a contatto con la mucosa del tratto gastro-intestinale, 
per cui diventa di fondamentale importanza una rigorosa osservanza dei protocolli di reprocessing per limitare 
eventuali infezioni crociate. L’utilizzo di lava-endoscopi automatiche ha il vantaggio di standardizzare il processo, 
garantendo il rispetto in tutte le sue fasi, con maggiori controlli di qualità sulle procedure e riducendo l’effetto 
della variabilità tipica della procedura di disinfezione manuale, fortemente operatore dipendente. La gestione del 
reprocessing si basa sul rispetto di linee guida aggiornate, sulla sorveglianza accurata del processo e sul rispetto 
delle istruzioni del  produttore.
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Abstract 482 
SCREENING DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 NEL CONTESTO SCOLASTICO DELLA RE-
GIONE VENETO: PROGETTO SENTINELLA

Gagliani A. 1, Marchetto E.1, Manfrin A.1, Gatto D.1, Zabeo F.1, Morello G.1, Giannavola E.R.1, Sormani Zodo C.1, 
Zardetto A.1, Russo F.2, Tonon M.2, Baldo V.1, Cocchio S.1

Keywords: COVID-19, Screening, Scuole, Percezione studenti.

[1]Università degli Studi di Padova ~ Padova ~ Italy, [2]Regione Veneto ~ Venezia ~ Italy

La pandemia di COVID-19 ha provocato molti problemi a livello sociale, ripercuotendosi anche sulle scuole, co-
strette alla chiusura per mesi, con un conseguente deficit d’istruzione e socializzazione per i ragazzi. Per evitare 
nuove chiusure sono state massimizzate le misure preventive. In questo studio attraverso un monitoraggio perio-
dico si è valutata l’efficacia delle misure adottate, l’utilità della sorveglianza e la percezione degli studenti.

Nella Regione Veneto, è stata costituita una rete “Scuole Sentinella” composta da 14 Istituti secondari di II grado. 
Lo screening attraverso il test antigenico rapido su campione nasale era rivolto a studenti, docenti e ausiliari. L’ade-
sione al progetto su base volontaria. Dal 12 al 24 aprile 2021 è stata definita la situazione epidemiologica a tempo 
0 screenando gli studenti di 7 istituti, uno per provincia. Dal 25 aprile al 6 giugno, settimanalmente in ognuno dei 
14 istituti veniva testato a rotazione un campione di studenti dalla prima alla quinta includendo docenti e perso-
nale presenti nella giornata. È stato infine somministrato un questionario anonimo per indagare il punto di vista 
sul progetto degli studenti e la propensione al vaccino.

Complessivamente hanno aderito al progetto 11.690 soggetti di cui 10.343 studenti; sono stati eseguiti 16.986 
tamponi, di cui n.14.869 a studenti, in media 1.5 tamponi/persona. In totale sono risultati positivi 10 studenti (9,7 
casi per 10mila studenti). 6 dei 10 studenti erano iscritti all’ultimo biennio. Hanno risposto al questionario 3.868 
studenti, di questi n.548 non aveva preso parte al progetto, nel 24,1% per volontà dei genitori e 198 dei 548 
col senno del poi dichiara che avrebbe partecipato. Più del 75% degli studenti è favorevole alla vaccinazione, il 
15,8% sono indecisi e l’ 8,7% contrari. Gli studenti che hanno partecipato al progetto sono significativamente più 
favorevoli, [adjOR; IC95% (3,1; 2,6 – 3,8)].

Le misure preventive attuate nelle scuole hanno permesso di moderare la trasmissione dell’infezione. Il tampone 
di screening aiuta ad individuare precocemente i casi ed evitare possibili focolai. Il basso tasso di positività è in 
linea con i dati regionali nel periodo. I soggetti che hanno partecipato allo studio probabilmente sono anche quelli 
più attenti alle misure preventive confermato dal fatto che sono anche significativamente più predisposti alla vac-
cinazione rispetto a coloro che non hanno aderito al progetto. L’assenza di casi nel personale scolastico, in parte 
può essere collegabile sia all’efficacia della vaccinazione, sia ad una maggiore attenzione alle misure adottate. 
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Abstract 490 
DETERMINANTI DELL’OSPEDALIZZAZIONE NELLA POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA 
AFFETTA DA COVID-19 IN UMBRIA 

Bietta C.4, Gili A.1, Primieri C.2, Fusco Moffa I.5, Stracci F. 6, Pellacchia A.3

Keywords: COVID-19, nazionalità, indice di deprivazione, ospedalizzazione.
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La recente letteratura scientifica suggerisce che la popolazione immigrata abbia maggiori probabilità di essere 
infettata dal SARS-CoV-2 e di presentare esiti di salute negativi correlati alla stessa; ciò può essere dovuto a un 
insieme di fattori di svantaggio che comprendono modelli culturali e comportamentali, determinanti socioecono-
miche, difficoltà di accesso alle cure e frequenza di patologie preesistenti. 
Inoltre i diversi livelli dell’indice di deprivazione nei comuni di residenza dei soggetti (Caranci, 2016), potrebbero 
riflettere un contesto sfavorevole caratterizzato da un tardivo accesso alle cure con esiti più severi o una maggiore 
propensione all’accesso diretto al ricovero tramite il pronto soccorso.  
Obiettivo dello studio è confrontare il tasso di ospedalizzazione e ricovero in terapia intensiva (TI) tra italiani e 
cittadini di origine straniera, tenendo conto di sesso, età e indice di deprivazione.

Sono stati estratti i dati relativi ai casi positivi a RT-PCR per la ricerca di SARS-CoV-2 residenti in Umbria dal databa-
se regionale Covid Umbria dall’inizio della pandemia fino al 26/05/2021. Gli outcome valutati sono stati il ricovero 
ordinario e in TI entro 30 giorni dalla positività. Il follow-up è stato chiuso al 25/06. L’associazione tra gli outcome 
considerati e la nazionalità è stata valutata tramite l’utilizzo di un modello logistico multilivello (intercetta e co-
efficiente random) controllando per età e sesso e utilizzando come variabile di contesto l’indice di deprivazione 
a livello comunale. Un’ulteriore analisi di severità del COVID-19 è stata condotta in base all’Human Development 
Index (HDI) del paese di origine. Tutte le analisi sono state eseguite con il software statistico Stata 16.

Su un totale di circa 54.000 pazienti presi in esame, il 9.9% è stato ricoverato e il 16.5% degli ospedalizzati ha 
avuto accesso ai reparti di TI. La popolazione non-italiana (10.6% della popolazione umbra) rappresenta il 7.5% 
dei ricoveri ordinari e il 6.4% di quelli in TI. Il tempo medio che intercorre tra diagnosi e ricovero è minore per i 
non-italiani rispetto agli italiani.  
Dalle analisi multilivello è emersa un’associazione significativa dell’ospedalizzazione (ordinaria e in TI) sia con la 
nazionalità, sia con l’HDI del paese di origine. Tali associazioni persistono anche controllando per il livello di depri-
vazione, che pure risulta significativamente associato agli outcome considerati.

La nazionalità di origine diversa da quella italiana, l’indice HDI del paese di origine e l’indice di deprivazione sono 
associati ad un rischio di ricovero ordinario e in TI significativamente elevati confermando l’importanza dell’atten-
zione al problema.
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Abstract 510 
ANALISI DEI RICOVERI PER COVID-19 NELL’AZIENDA USL UMBRIA 1 NELL’ANNO 2020

Bietta C.1, Serratore C. 2, Pellacchia A.3, Carosati S.4, Radaelli B.4, Gili A.5, Stracci F.6

Keywords: COVID-19, percorso ospedaliero, Saturazione posti Terapia Intensiva, 2020.
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Nel 2020 l’emergenza pandemica da Sars-CoV-2 in Umbria è stata caratterizzata da due ondate epidemiche, di 
cui la seconda caratterizzata da una maggiore incidenza, che hanno comportato un forte impegno delle strutture 
ospedaliere. Obiettivo dello studio è descrivere, partendo dal flusso delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), 
il percorso intraospedaliero e gli outcome dei pazienti ricoverati per Covid-19 nelle due ondate epidemiche.

Sono stati analizzati i ricoveri (SDO) di residenti nel territorio USLUmbria1 con codici COVID fino alla 3^ diagnosi. 
Il percorso ospedaliero è stato classificato in base alla degenza in Area Medica (AM) e in Terapia Intensiva (TI) in: 
A=solo AM; B= AM-TI-AM; C= AM-TI; D=TI-AM; E=solo TI. 
Ricoveri e decessi intraospedalieri sono stati analizzati in base a: sesso, età, durata degenza, percorso, fase epi-
demica (fase1 Marzo-Agosto, fase2 Settembre-Dicembre), livello di saturazione dei posti letto in TI (Occupazione 
>30%). Sono state eseguite analisi descrittive, bivariate e multivariata (regressione logistica).

Sono stati analizzati 1289 ricoveri con diagnosi di COVID-19, di cui 334 in fase 1 e 955 in fase 2 dei quali il 13.2% 
in TI. I decessi in ospedale sono stati pari al 17.0% dei ricoverati. La distribuzione percentuale nelle categorie di 
percorso ospedaliero è: A=86,8%; B=3.4%; C=5.7%; D=1.8%; E=2.3%, simili nelle due ondate epidemiche.  
La durata media del ricovero è stata 12gg (mediana 10gg), 14gg in fase1 e 12gg in fase2. La percentuale di decesso 
intraospedaliero è maggiore nei casi di dimissione da TI (C=80.8% e E=63.3%).   
Dall’analisi multivariata emerge una maggior probabilità di ricovero in TI per i 50-79enni (OR=3.26 p=0.0018) ri-
spetto agli 0-49enni e per i maschi (OR=2.35 p<0.0001) indipendentemente dalla fase epidemica; l’odds di deces-
so intraospedaliero è stato maggiore nella seconda ondata (OR=1,6 p=0,03), in chi è stato in TI (OR=13.0 p<0.0001), 
per i maschi (OR=2.4 p<0.0001) e tra i 50-79enni (OR=12,9 p=0,0126) e gli 80enni e + (OR=74.3 p<0.0001). L’ana-
lisi del percorso evidenzia una maggiore mortalità per i gruppi C (OR=108.9 p<0.0001) ed E (OR=43.0 p<0.0001). 
Il superamento della soglia di saturazione in TI influisce significativamente sul rischio di morte solo nella prima 
ondata (OR=2.5 p=0,04).  

Dall’analisi del ricovero COVID in Umbria non emergono differenze tra le due ondate epidemiche nella distribuzio-
ne dei percorsi ospedalieri, che come atteso risultano associati ad un elevato rischio di morte in presenza di ricove-
ro in TI. La mortalità intraospedaliera nella prima ondata è inoltre fortemente influenzata dalla saturazione delle TI.
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Abstract 523 
PREGRESSA ATTIVAZIONE DELLE USCA ED ESITO IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI PER SARS-
COV-2 DELTA IN UMBRIA

Bietta C.1, Pellacchia A. 2, Primieri C.3, Gili A.4, Casciari T.5, Stracci F.6
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Da giugno 2021 in Umbria la diffusione pandemica è legata prettamente alla variante SARS-CoV-2 delta, che si 
caratterizza per una maggiore contagiosità e severità rispetto alle altre varianti. La pressione del COVID-19 sulle 
strutture ospedaliere è tuttavia ridotta rispetto alle precedenti fasi epidemiche, grazie agli elevati livelli di coper-
tura vaccinale. 
Obiettivo dello studio è descrivere le caratteristiche dei ricoverati per COVID-19 e valutare l’associazione tra ricor-
so a Terapia Intensiva (TI) e le variabili presenti nel DataBase Covid regionale.

Sono stati analizzati i pazienti ricoverati in reparti Covid, positivi a RT-PCR per SARS-CoV-2 dal 1/06 al 7/09/2021 
estratti dal DB Covid Umbria. Sono stati indagati i fattori associati al ricorso alle Unità Speciali di Continuità Assi-
stenziale (USCA) prima del ricovero. Tra gli ospedalizzati il rischio di ricovero in TI e decesso è stato analizzato per 
sesso, età, cittadinanza (italiano-straniero), presenza di patologie croniche, stato vaccinale per COVID-19, scelta 
del medico e pregressa attivazione USCA. È stato valutato il ruolo indipendente delle variabili tramite regressione 
logistica.

Dei 243 ricoverati (54.3% maschi), il 23.5% ha meno di 40 anni. I ricoveri in TI sono 20 (8.2%) e i decessi 9 (3.7%). 
Il 70.1% è cittadino italiano e il 91.8% ha un medico. Il 50.6% ha patologie croniche e il 69.5% non è vaccinato 
per COVID-19 (ciclo completo da 14 giorni e più). Le USCA sono state attivate nel 45.3% dei casi; tra i pazienti presi 
in carico dalle USCA il ricovero in TI è il 9.1% e il decesso il 2.7%. 
L’attivazione USCA si associa a: età più avanzata (OR 1.02; P=0.04), assenza di vaccinazione (OR 3.28; P=0.002), 
cittadinanza italiana (OR 2.91; P=0.001) e avere un medico (OR 4.58; P=0.03).  
È più probabile il ricorso alla TI per i maschi (OR 4.03; P= 0.02) e per chi presenta patologie croniche (OR 1.30; 
P=0.03). Non si osservano associazioni significative con l’attivazione USCA né con l’assenza di vaccinazione, seb-
bene quest’ultima ai limiti della significatività (OR 3.78; P= 0.07). Il decesso risulta infine associato solo all’età (OR 
1.07; P=0.006).

Da quando la variante delta in Umbria è divenuta predominante, l’attivazione delle USCA prima del ricovero è mag-
giore tra i pazienti più a rischio (anziani e non vaccinati) e maggiormente integrati con il servizio sanitario (italiani 
e con MMG). L’analisi del ricovero in TI, in questo periodo non influenzato da distorsioni dovute al sovraccarico 
ospedaliero, evidenzia come la progressione verso la malattia critica sia più probabile per i maschi, gli anziani e per 
soggetti con patologie croniche ma sia indipendente dalla pregressa presa in carico delle USCA.
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Abstract 528 
ANALISI DI UN SISTEMA DI TEST AD ACCESSO DIRETTO PER LA RILEVAZIONE DI SARS-
COV-2 NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA CHE FREQUENTA GLI AMBIENTI SCOLASTICI

Barbero S. 1, Boietti E.1, Lo Moro G.1, Sinigaglia T.1, Minutiello E.1, Barbaro S.2, Bert F.1, Fagioli F.2, Siliquini R.1

Keywords: Hotspot, tampone, popolazione pediatrica, SARS-CoV-2.

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ~ Torino ~ Italy, [2]Ospedale Regina Margherita, A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza ~ Torino ~ Italy

Nel corso della pandemia da COVID-19, la popolazione pediatrica ha rappresentato una piccola porzione dei casi 
accertati di positività da SARS-CoV-2. Tuttavia, al fine di ridurre la diffusione del virus, è necessario identificare e 
isolare i pazienti pediatrici positivi, anche se asintomatici, mediante adeguato sistema di testing (tampone nasale 
o nasofaringeo per la ricerca di SARS-CoV 2). Lo scopo di questo studio è quello di effettuare una valutazione com-
parativa dei setting dove viene effettuato il tampone nasale o nasofaringeo per la popolazione pediatrica, così da 
identificare il setting più efficace

Sono stati analizzati dati su 13.283 pazienti pediatrici sottoposti a tampone in quattro diversi setting ospedalieri: 
Hotspot scolastico (setting ad accesso diretto di pazienti pediatrici che frequentano la scuola, senza necessità di 
prescrizione medica), pronto soccorso, day hospital e reparti ospedalieri, tra settembre 2020 e marzo 2021. Sono 
stati considerati: la data di esecuzione del tampone, se il tampone eseguito fosse molecolare o antigenico, il risul-
tato del tampone, l’Rt nei 14 giorni precedenti l’esecuzione del tampone, il sesso e l’età. Sono state condotte stati-
stiche descrittive stratificate per setting. Sono stati inoltre effettuati modelli di regressione logistica multivariabili 
per evidenziare potenziali predittori della positività al tampone dei soggetti sottoposti a test

I tamponi eseguiti in pronto soccorso, day hospital e reparti ospedalieri avevano una minore probabilità di risultare 
positivi rispetto a quelli effettuati all’Hotspot scolastico. Rispetto agli adolescenti di età compresa tra 14 e 19 anni, 
i neonati di età inferiore a 3 mesi (Odds Ratio aggiustato - adjOR 1,83, 95% I.C. 1,14-3) e i pazienti di età compresa 
tra 11 e 14 anni (adjOR 1,32, 95% I.C. 1,07-1,63) hanno riportato un maggiore probabilità di tampone positivo. I 
bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni (adjOR 0,77, 95% I.C. 0,61-0,96) e i bambini di età compresa tra 3 anni 
e 6 anni (adjOR 0,66, 95% I.C.. 0,53-0,83) avevano meno probabilità di risultare positivi. Maggiore era la media 
dell’Rt nei 14 giorni precedenti il tampone, maggiore era la probabilità che il tampone risultasse positivo (adjOR 
1,75, 95% I.C. 1,53-1,99)

Lo studio ha evidenziato una maggiore prevalenza di pazienti pediatrici positivi al tampone nell’Hotspot scolastico 
rispetto agli altri setting indagati. La modalità di accesso gratuito al tampone nasofaringeo è stata efficace nell’i-
dentificare i pazienti con COVID-19. Dai risultati emerge come tale setting debba essere ampiamente diffuso al 
fine di contribuire a ridurre la diffusione di SARS-CoV-2 nelle scuole.
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Abstract 535 
RICORSO AL RICOVERO NEI CASI SARS-COV-2+ IN UMBRIA TRA VARIANTI E VACCINO
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I primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dalla diffusione delle varianti alfa e gamma, in un contesto di avvio 
della campagna vaccinale con coperture quindi ancora molto basse soprattutto nei più giovani. A partire dal mese 
di giugno invece si è diffusa rapidamente la variante delta che è arrivata a rappresentare la quasi totalità dei casi. 
Nel contempo le coperture vaccinali sono aumentate in tutte le fasce d’età. 
Obiettivo dello studio è valutare la presentazione del COVID-19 in termini di necessità di ricovero in queste due 
diverse fasi epidemiche caratterizzate da una diversa diffusione delle principali varianti e da una differente coper-
tura vaccinale.

Sono stati analizzati i casi positivi a RT-PCR per la ricerca di SARS-CoV2 dal 01/01 al 7/09/2021 estratti dal DBCo-
vid Umbria. È stato indagato il ricorso al ricovero per sesso, età, cittadinanza (italiano-straniero), stato vaccinale 
per COVID-19 (ciclo completato da almeno 14 giorni), periodo epidemico (periodo1 gennaio-maggio; periodo2 
giugno-settembre). La regressione logistica è stata utilizzata per valutare il ruolo indipendente delle variabili in 
studio.

Su un totale di 33.094 casi positivi Il 50.3% è di sesso femminile, l’età media è di 40.7 anni (moda 17 anni; me-
diana 41 anni) e il 18.9% ha cittadinanza straniera. Il 10.0% ha avuto un ricovero, il 3.6% è vaccinato. Il confronto 
tra i due periodi evidenzia nel periodo2, con alta copertura vaccinale, una riduzione dell’età media (31.7 anni; 
moda 17 anni, mediana 25 anni) e del ricorso al ricovero al 4.5% (vs 11.2% del periodo1). Dall’analisi multivariata 
emerge che Il ricorso al ricovero è maggiore tra i 25-44enni (OR 4.58; P<0.0001), 45-64enni (OR 14.99; P<0.0001), 
65-84enni (OR 59.95; P<0.0001) e 85enni e + (OR 116.42; P<0.0001) rispetto a 0-24enni, tra i maschi (OR 1.55; 
P<0.0001), gli stranieri (OR 1.36; P<0.0001) e i non vaccinati (OR 2.40; P<0.0001) ed è indipendente dal periodo 
epidemico.

L’andamento nel tempo delle caratteristiche dei casi COVID-19 rivela l’impatto che l’avanzamento della campagna 
vaccinale ha avuto sulla popolazione, con una sempre minore probabilità di ricovero dovuta verosimilmente ad 
una più alta copertura vaccinale. Restano da esplorare elementi di disequità, quale un maggior rischio di ricovero 
nella popolazione straniera.
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Abstract 2 
MANDATING COVID-19 VACCINES: KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF 
ITALIAN OCCUPATIONAL PHYSICIANS
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Vaccination against SARS-CoV-2/COVID-19 represents a valuable asset in order to contain the ongoing the ongoing 
pandemic. Despite this, SARS-CoV-2/COVID-19 vaccination rates have slowly increased since the beginning of 
the vaccination campaign, even in at-risk workers such as HCWs, presumptively because of a significant vaccine 
hesitancy. Vaccination mandate has been advocated as instrumental to rapidly improve immunization rates, mini-
mizing the impact of vaccination campaign.

The acceptance of vaccination mandate for SARS-CoV-2/COVID-19 is investigated by means of a web-based survey 
(Google Forms). The questionnaire specifically inquired: a) knowledge status of study participants by means of 
a series of 16 statements on SARS-CoV-2/COVID-19; b) risk perception regarding SARS-CoV-2 infection in terms 
of frequency and severity of the natural infection; c) risk perception for mRNA vaccines targeting SARS-CoV-2; d) 
acceptance of SARS-CoV-2 vaccine; e) acceptance of the mandate for SARS-CoV-2 vaccine; g) perceived barriers 
and facilitators towards the acceptance of SARS-CoV-2 vaccines. Acceptance of vaccination mandate was initially 
assessed in univariate statistics through chi-squared test; variables associated (i.e. p < 0.05) with the acceptance 
of the vaccination mandate were included as explanatory variables in a multivariate logistic regression analysis 
having as outcome variable the acceptance of vaccination mandate.

A total of 166 OP participated in an internet-based survey by completing a structured questionnaire. Adequate 
general knowledge of SARS-CoV-2/COVID-19 was found in the majority of OP. High perception of SARS-CoV-2 
risk was found in around 80% of participants (79.5% regarding its occurrence, 81.9% for its potential severity). 
SARS-CoV-2/COVID-19 vaccination was endorsed by 90.4% of respondents, with better performance of mRNA 
formulates (89.8%) over adenoviral ones (59.8%). Endorsing of vaccination mandate was reported by 60.2% of 
respondents, being more likely in OP who exhibited higher concern for SARS-CoV-2 infection occurrence (Odds 
Ratio 3.462, 95% confidence intervals 1.060-11.310), who were likely to accept some sort of payment/copayment 
for SARS-CoV-2/COVID-19 vaccination (3.896; 1.607; 9.449), or were more likely to retain vaccine-hesitant HCWs 
as unfit for work (4.562 (1.935; 10.753). 

In conclusion, OP exhibited a diffuse acceptance of SARS-CoV-2/COVID-19 vaccination, and the majority of them 
endorsed vaccination mandate for HCWs, and may represent an important asset to play in order to improve vacci-
nation rates in occupational settings.
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Abstract 3 
COVID-19 E PAZIENTI FRAGILI: UN MODELLO ASSISTENZIALE PER RIDURRE LE OSPEDA-
LIZZAZIONI

Salini C. 3, Mandolesi F.1, Perrone A.1, Nante N.2, Messina G.2

Keywords: COVID-19, assistenza territoriale, pazienti fragili.  
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Siena ~ Siena ~ Italy, [3]Scuola Post Laurea di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Siena ~ Siena ~ Italy

I pazienti anziani e con numerose comorbidità sono più soggetti a rischio di ricovero ospedaliero dopo aver con-
tratto l’infezione da SARS-CoV-2, con conseguente difficoltà di dimissione ed incremento del tasso di occupazione 
di posti letto. 
Nell’ottobre 2020, in risposta all’aumento dei contagi, ad Arezzo, in Toscana, è stata creata una struttura terri-
toriale di cure intermedie con l’obiettivo di evitare ricoveri ospedalieri inappropriati e prolungati, supportare le 
dimissioni tempestive dei pazienti e favorire il recupero dopo COVID-19. L’assistenza infermieristica, supportata 
da assistenti socio-sanitari, 24/24 h, 7 giorni su 7 garantisce il continuo monitoraggio dei parametri vitali; l’assi-
stenza medica generica è garantita dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale); l’assistenza specialistica 
è garantita da un geriatra.  
Questo studio mostra i risultati ottenuti in nove mesi di attività di detta struttura.

Abbiamo analizzato i dati di pazienti presi in carico dalla suddetta struttura dall’ottobre 2020 al giugno 2021. 
Criteri di ammissione: pazienti stabili da punto di vista clinico e che necessitavano ossigenoterapia solo a bassi 
flussi.

Nel periodo analizzato nella provincia di Arezzo è stata diagnosticata infezione da SARS-CoV-2 a 16194 persone. 
Di questi, 220 (1.36%) sono stati ricoverati nella nostra struttura. Età media 78 anni (range 25-100). 107 (48.64%) 
erano stati dimessi dall’ospedale, 113 (51.36%) provenivano dal domicilio o da una residenza sanitaria. 
La degenza media è stata di 21.7 giorni (range 1-74 giorni). 90 (40.91%) persone sono state dimesse a domicilio, 
73 (33.18%) sono state dimesse in una residenza sanitaria, 34 (15.45%) persone sono state ricoverate in ospeda-
le a seguito di complicazioni occorse; si sono inoltre verificati 23 decessi (10.45%), tutti per complicanze dovute 
alle patologie pregresse (età media 85 anni). Dei 23 deceduti, 10 (43.48%) erano stati dimessi dall’Ospedale, 9 
(39.13%) provenivano da una RSA e 4 (17.39%) erano stati ammessi nella struttura direttamente dal domicilio.

La pandemia da SARS-CoV-2 ha causato un notevole aumento dei ricoveri e non sempre gli Ospedali sono stati in 
grado di rispondere al fabbisogno di posti letto. 
La creazione di un reparto a bassa intensità di cure sta risultando soluzione efficace per garantire assistenza sani-
taria adeguata a pazienti fragili colpiti dalla malattia.
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Abstract 17 
VALUTAZIONE DEL BURDEN DELLA INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA IN SICILIA 
DAI DATI DEGLI STUDI DI PREVALENZA REGIONALI

Maugeri A. 1, Barchitta M.1, La Rosa M.C.1, La Mastra C.1, Murolo G.2, Corrao G.3, Agodi A.1

Keywords: Infezioni Correlate all’Assistenza, Burden of Disease, DALYs, Mortalità.
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La stima del burden delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), in termini di Disability-Adjusted Life Years (DALY), 
rappresenta un approccio utile per la definizione e la valutazione delle strategie di prevenzione e controllo. Per 
questo motivo, il presente studio ha previsto la valutazione dell’impatto delle polmoniti nosocomiali (PN), delle 
infezioni del torrente ematico (blood stream infection, BSI), delle infezioni delle vie urinarie (IVU) e delle infezioni 
del sito chirurgico (ISS) in Sicilia dal 2016 al 2018.

Sono stati utilizzati i dati di 5,642 pazienti di età ≥ 45 anni, sorvegliati nell’ambito dello Studio di Prevalenza Re-
gionale sulle ICA e sull’uso di antibiotici negli ospedali per acuti, condotto in accordo al protocollo dell’European 
Centre for Disease Prevention and Control. La metodologia del progetto Burden of Communicable Diseases in 
Europe è stata applicata per stimare il burden delle ICA in termini di incidenza, mortalità e DALY, una misura della 
gravità globale di una malattia espressa come il numero di anni persi per disabilità o per morte prematura.

La nostra analisi ha inizialmente stimato che, ogni anno in Sicilia, si verificano circa 22,676 (IC 95%: 21,444 – 
23,900) nuovi casi di ICA tra la popolazione di età ≥ 45 anni. Le PN mostrano la più alta incidenza, seguite dalle 
IVU, dalle ISS e infine dalle BSI. Annualmente, circa 677 morti (IC95%: 619 – 738) possono essere attribuite alle ICA 
in studio: tra di esse, il 56% delle morti è attribuibile alle PN, il 25% alle BSI e il 19% alle ISS. In linea con queste 
stime, le ICA in studio determinano annualmente 8,424 DALY (IC 95%: 7,393.61 - 9,604.66), che corrispondono a 
344 DALYs per 100,000 residenti. In particolare, circa il 61% del burden totale è attribuibile alle PN, seguite dalle 
BSI (21%), dalle ISS (18%) e infine dalle IVU (<1%). Sebbene l’incidenza di quest’ultime sia relativamente alta, 
il loro impatto è minore rispetto alle altre ICA. Al contrario, le BSI mostrano un burden elevato nonostante la loro 
bassa incidenza.

La presente analisi mostra che le stime di impatto delle ICA variano in relazione all’indicatore utilizzato, con so-
stanziali differenze tra incidenza, mortalità e DALY. I nostri risultati, sebbene parzialmente in linea con le analisi dei 
dati internazionali e nazionali, evidenziano alcune differenze che suggeriscono la necessità di valutare l’impatto 
delle ICA anche a livello regionale.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021513

Organizzazione sanitaria

Abstract 26 
INDAGINE DI SIEROPREVALENZA NAZIONALE IN UNA COORTE RAPPRESENTATIVA DI 
MILITARI DELL’ARMA DEI CARABINIERI DURANTE LA PRIMA ONDATA DI MALATTIA DA 
COVID-19

De Soccio P. 1, Cenname G.1, De Vito C.2, Ferrara V.1

Keywords: Prevenzione, Sorveglianza Sanitaria, Rischio Specifico, protocolli sanitari.

[1]Arma dei Carabinieri ~ Roma ~ Italy, [2]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Sapienza Università di Roma ~ 
Roma ~ Italy

La Sanità Militare rappresenta il principale network sanitario pubblico dopo il Servizio Sanitario Nazionale, essa 
è organizzata per rispondere a situazioni di crisi sanitarie emergenziali. Durante la pandemica del 2020, i militari 
dell’AC rappresentavano i lavoratori delle forze armate maggiormente esposti a contagio in ragione della propria 
capillare attività di istituto su tutto il territorio Nazionale.  Per tale ragione, il “Sistema Sanitario dell’AC”, ha effet-
tuato un’indagine di siero-prevalenza in modo da poter rimodulare le proprie attività in funzione della prevenzio-
ne del contagio

Congiuntamente all’indagine Nazionale ISTAT, l’AC ha eseguito, su base volontaria, n. 57.129 test sierologici, du-
rante il periodo quadrimestrale compreso tra giugno e settembre 2020. La metodica proposta sfruttava un sistema 
immunocromatografico fluorescente atto alla determinazione dell’anticorpo SARS-CoV-2 IgG/M nel sangue umano 
prelevato. La sensibilità e la specificità dichiarata risultavano rispettivamente 96.2 % e 99.5%. I dati di sieropreva-
lenza sono stati integrati con quelli di sorveglianza sanitaria epidemiologica, al fine di elaborare strategie in grado 
di prevenire le future ondate epidemiche sui reparti maggiormente esposti

La popolazione esaminata è pari al 51.8% della forza organica disponibile. La media nazionale “Arma” positiva per 
presenza di anticorpi è risultata pari al 3,33% (IC 1,90% – 4,75% e dv stnd di 0.02). L’ 81.72% dei militari positivi 
apparteneva alla linea territoriale, rispetto al 18 % di individui impiegati nei reparti meno esposti (uffici). Effet-
tuando dei raffronti con l’indagine ISTAT, globalmente, i militari dell’AC appaiono con una probabilità di rischio di 
contagio aumentato del 33%. Le “Legioni” maggiormente colpite, come ad esempio ad esempio la Calabria, l’Emi-
lia Romagna, la Toscana e l’Umbria hanno mostrato aumenti significativi del rischio, del 489%, 97%, 188% e del 
150%, rispetto all’atteso. Rischio non aumentato, invece, si segnala in Lombardia, Sardegna e Campania

Il confronto, seppur inficiato da alcuni bias, porta i militari dell’AC ad un amento della probabilità di contrarre il 
virus rispetto alla popolazione generale. I risultati mostrano come l’indagine di sieroprevalenza abbia orientato 
le politiche sanitarie dell’AC, e come quest’ultime abbiano fronteggiato il proseguo dell’epidemia, indirizzando le 
politiche vaccinali con la rimodulazione dei rischi specifici. Ciò, ha permesso di elaborare protocolli evidence ba-
sed che hanno sensibilmente ridotto il rischio di infezione in occasione di lavoro, concedendo un adeguato livello 
di tutela della salute e della sicurezza del militare lavoratore
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Abstract 36 
SORVEGLIANZA DEI BATTERI MULTI RESISTENTI (MULTIDRUG RESISTANT ORGANISMS 
-MDRO-)  IN REGIONE VALLE D’AOSTA: CONFRONTO 2019-2020

Novati R. 1, Giacomazzi C.2, Viviano T.1, Gorraz A.1, Tavone E.1, Piergianni G.1, Galotto C.1

Keywords: Antimicrobico resistenza, sorveglianza, Covid, Ospedale.
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Obiettivo della nostra analisi è stato di verificare se le modifiche dei comportamenti igienici  indotti dal Covid nel 
2020 abbiano avuto effetto sulla circolazione di MDRO in Regione Valle D’Aosta

Le specie sorvegliate quelle del sistema ARISS, e riguarda sia i campioni clinici che quelli espressione di probabile 
colonizzazione. In Ospedale l’inserimento del referto in cartella clinica elettronica crea un segnale d’allerta, che 
informa il reparto sulla presenza di un paziente contagioso e sulla necessità di attivare le precauzioni aggiuntive di 
isolamento; ciò consente anche l’isolamento cautelativo precoce al momento del ricovero di pazienti colonizzati/
infetti precedentemente diagnosticati

I risultati confrontano il 2020 vs il 2019. Le nuove diagnosi di colonizzazione/infezione da MDRO sono calate del 
10,8%: 895 vs1004, due terzi delle quali  ospedaliere  In Ospedale, l’incidenza media annua di colonizzazione/
infezione da parte di  MDRO (casi x 100 pazienti dimessi), è pari a 2,8, in  aumento dal 2016. Non cambia la preva-
lenza media mensile di pazienti ospedalieri con infezione/ colonizzazione diagnosticata da MDRO: 13% vs 14%. 
Le emocolture positive x 100 pazienti dimessi sono stabili: 0.59 vs 0.56 , in calo tuttavia per quanto riguarda CRE/
CPE.  Il tasso di multiresistenza nelle emocolture (dato 2019) è del 22,7 % per  MRSA (inferiore alla media nazio-
nale 2018), 37% Klebsiella + E coli  ESBL produttori e 40,9% Klebsiella/E coli  CRE/CPE, entrambi superiori alla 
media nazionale del 2018.  Nel 2019 la letalità in un gruppo di pazienti con sepsi da Klebsiella CRE/CPE è elevata 
(63.6%: follow-up medio 4,5 mesi), superiore ad analoga coorte di pazienti colonizzati da parte degli stessi batteri 
(33,3%, follow-up medio 7,9 mesi). Il consumo ospedaliero di alcol glicerinato nel 2019 era di 12,9 litri /1000 
giorni paziente, nel 2020 >40 litri /1000 giorni paziente. Infine, la prevalenza di infezioni ospedaliere è salita dal 
3,8% nel 2019 al 5,4 a marzo 2021 (nel 2020 lo studio non fu effettuato) 
 
Il forte aumento delle precauzioni igieniche nell’anno del Covid non sembra avere impattato la circolazione ospe-
daliera di batteri multiresistenti, anche se manca il dato 2020 di prevalenza di multiresistenza per specie batterica. 
Una spiegazione possibile è nella diversa composizione in pazienti nel 2020, e/o nel fatto che l’incidenza delle 
sepsi ospedaliere (e forse anche delle colonizzazioni da parte dei MDRO’s) è probabilmente incomprimibile al di 
sotto di una certa soglia, a parità di degenza media. Il prosieguo della sorveglianza e, come sempre, il confronto con 
analoghe esperienze potrebbe chiarire almeno in parte gli aspetti succitati
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Abstract 45 
CLINICAL GOVERNANCE E REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO CHIRURGICO. L’E-
SPERIENZA DI UN POLICLINICO UNIVERSITARIO.

Specchia M.L. 1, Arcuri G.2, Di Pilla A.1, Limongelli P.3, Bellantone R.D.A.4

Keywords: Clinical Governance, Interventi chirurgici, Appropriatezza, Nomenclatore.
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La corretta rendicontazione delle procedure chirurgiche nonché l’efficienza e l’appropriatezza organizzativa dei 
processi chirurgici sono componenti fondamentali per garantire la qualità e la sostenibilità economica dell’assi-
stenza sanitaria e quindi la Clinical Governance (CG). A tal fine, è di fondamentale importanza la definizione uni-
voca e chiara delle procedure chirurgiche e l’appropriatezza della codifica e del setting di erogazione delle stesse. 
Questo studio descrive un progetto volto a realizzare un nomenclatore chirurgico ospedaliero informatizzato e 
aggiornato quale strumento di CG per migliorare l’appropriatezza dei processi e delle prestazioni chirurgiche e 
della loro rendicontazione. 

Il progetto è stato avviato nel giugno 2020 dalla Direzione di un Policlinico Universitario romano. Ad ogni unità 
operativa (UO) chirurgica è stato richiesto di fornire, attraverso la compilazione di un apposito form, un elenco 
aggiornato degli interventi chirurgici eseguiti di routine e dei codici ICD9 utilizzati per la loro rendicontazione. 
Sono stati quindi effettuati circa 60 incontri tra la Direzione Ospedaliera e le UUOO per rivedere e standardizzare 
le definizioni, la codifica e il setting di erogazione delle procedure chirurgiche da includere nel Nomenclatore 
ospedaliero informatizzato aggiornato.

Sono stati inseriti in tutto nel nuovo Nomenclatore 1891 interventi, segnalati da 38 UUOO chirurgiche, di cui 845 
eseguiti da più UUOO ma aventi nel Nomenclatore una definizione e una codifica univoca e standardizzata, al fine 
di evitare una rendicontazione eterogenea/inappropriata degli stessi. Per la codifica delle procedure sono stati 
utilizzati 3451 codici ICD9. Sono stati codificati 4 interventi con 7 codici ICD9, 20 con 6, 35 con 5, 132 con 4, 212 
con 3, 476 con 2, 1012 interventi con un solo codice ICD9.

Il progetto ha portato a una maggiore consapevolezza tra i professionisti in merito all’appropriatezza sia organiz-
zativa che della codifica delle prestazioni chirurgiche erogate. Ciò dovrebbe tradursi, quale impatto atteso, in un 
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, una maggiore appropriatezza ed omogeneità della codifica 
delle prestazioni chirurgiche e un più equo rimborso delle stesse, derivante quest’ultimo dal contenimento di 
fenomeni di sottocodifica e da una più adeguata valorizzazione economica delle prestazioni stesse, con ricadute 
positive sulla sostenibilità. 
Il Nomenclatore informatizzato rappresenta dunque uno strumento efficace per la reingegnerizzazione del pro-
cesso chirurgico in una prospettiva di CG, nel perseguimento della quale il coinvolgimento e la partecipazione dei 
professionisti è una strategia efficace.  
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Abstract 50 
STEWARDSHIP ANTIBIOTICA NELLA GESTIONE DELLA SEPSI NEONATALE IN UN’UNITÀ 
DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (UTIN) DI UN OSPEDALE GENERALE NELLA SOUTH-
WEST SHOA ZONE, ETIOPIA

Benoni R. 1, Pisani L.2, Calia M.4, Biasci F.3, Balestri E.2, Varalta M.S.1, Moretti F.1, Tardivo S.1
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Ogni anno muoiono 2,6 milioni di neonati. La sepsi neonatale è la terza causa di morte neonatale nei low middle 
income countries (LMIC). Tra le batteriemie neonatali, in più del 35% dei casi si verifica resistenza a diverse com-
binazioni antibiotiche. L’obiettivo dello studio è analizzare la gestione antibiotica della sepsi neonatale in UTIN a 
risorse limitate e il suo impatto sull’outcome

È stato condotto uno studio retrospettivo sulle cartelle cliniche dei neonati dimessi dall’UTIN tra il 01/04/21 e il 
31/07/21. Sono stati inclusi i pazienti di età compresa tra 1 e 28 giorni e con diagnosi alla dimissione di probabile 
sepsi neonatale. Il protocollo di gestione degli antibiotici prevedeva tre linee. La prima era ampicillina più genta-
micina, la seconda ceftriaxone e la terza ciprofloxacina più cloxacillina (o vancomicina). Nella cluster analisys, è 
stata usata la Gower distance stimata sugli antibiotici usati nelle diverse linee e la durata di ogni linea. I pazienti 
sono stati assegnati nei cluster attraverso la tecnica del partizionamento intorno ai medoidi (PAM)

Nell’UTIN sono stati ricoverati 456 neonati, 195 (42,8%) con probabile sepsi neonatale. I neonati con distress respi-
ratorio (RDS) erano 90 (46%). La degenza media (DM) è stata di 7gg [6-11]. L’esito alla dimissione era morto per 26 
(13%) neonati e riferito per 8 (4%). Tutti i pazienti con sepsi hanno richiesto almeno la prima linea antibiotica. La 
seconda e la terza sono state utilizzate in 50 (26%) e 15 (8%) casi. Nella gestione antibiotica della sepsi, sono stati 
identificati 4 cluster (Fig. 1) senza differenze di sesso (p=0.848), età (p=0.611), peso all’ammissione (p=0.432). La 
frequenza dei neonati che non respiravano alla nascita (53,3%, p=0,011) e ventilati con AMBU (46,7%, p=0,039) 
era maggiore nel cluster 3. La DM era più breve per il cluster 1 (7gg [6-8], p<0.001). L’odds ratio di sviluppare RDS 
diminuiva all’aumentare del peso all’ammissione (p=0.006) ed era maggiore nel cluster 3 rispetto ai cluster 1 e 2 
(p=0.003, p=0.022). La probabilità relativa di morte diminuiva all’aumentare del peso (p<0,001) ed era più alta per 
i pazienti con RDS (p=0,002). Non c’erano differenze tra i cluster antibiotici riguardo l’esito alla dimissione (Tab. 1)

Le resistenze antibiotiche sono un problema emergente anche nei LMIC. Il 26% dei pazienti con sepsi ha neces-
sitato trattamenti con antibiotici di seconda o terza linea. Le cefalosporine di terza generazione sono state insuf-
ficienti nel 12,3% dei pazienti. La probabilità di RDS è risultata maggiore nel cluster 3 dove sono stati utilizzati 
antibiotici off-protocol mostrando come la gravità di malattia si associ a difficoltà nel trattamento antibiotico
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Abstract 56 
REVISIONE SISTEMATICA DI INTERVENTI BUNDLED PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIO-
NI DEL SITO CHIRURGICO IN SEGUITO A INTERVENTI DI PROTESI D’ANCA.

Vicentini C. 1, Bordino V.1, Cornio A.R.1, Canta I.1, Marengo N.1, Zotti C.M.1

Keywords: Protesi d’anca, Bundle, Infezioni del sito chirurgico.  
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Le infezioni del sito chirurgico (ISC) possono complicare circa 1-2% degli interventi di protesi d’anca. Sono asso-
ciate a peggioramento significativo in termini di capacità funzionale e qualità della vita.  
Il concetto di “bundle”, o pacchetto di cura, consiste nell’implementazione di un gruppo di 3-5 interventi di prova-
ta efficacia che, se effettuati collettivamente per ogni paziente, migliorano significativamente gli outcomes clinici.   
Precedenti revisioni bibliografiche hanno valutato l’efficacia in questo contesto di bundles specifici per la preven-
zione di infezioni da Staphylococcus aureus, patogeno responsabile di un’importante proporzione di ISC in seguito 
a interventi di protesi d’anca. Altri agenti sono però coinvolti, con profili epidemiologici variabili. L’obiettivo di 
questo studio è stato quello di determinare l’efficacia di interventi bundled non specifici per la prevenzione di 
infezioni da S aureus nel ridurre le ISC in seguito a interventi di protesi d’anca.   

Una revisione sistematica della letteratura è stata condotta secondo le linee guida PRISMA. Sono state consultate 
le seguenti banche dati: Medline, Embase e Cochrane Library. Sono stati inclusi trials clinici randomizzati, studi os-
servazionali e revisioni pubblicati dal 2001 (anno in cui è stato teorizzato il concetto di bundle). Lo screening e l’e-
strazione dei dati sono stati condotti in cieco. Il rischio di bias è stato valutato tramite la Newcastle-Ottawa Scale. 

Sono stati identificati 2761 studi potenzialmente rilevanti; 11 sono stati inclusi nella revisione. Tutti gli studi in-
clusi erano osservazionali a coorte. Il rischio di bias è stato valutato come basso per 6 studi, moderato per 3 e alto 
per uno. La dimensione dei bundle variava da 3 a 27 elementi. Gli elementi più condivisi riguardavano: appropria-
tezza della profilassi antibiotica, disinfezione cutanea, doccia pre-operatoria, tricotomia e ottimizzazione di fattori 
di rischio modificabili prima dell’intervento. L’aderenza ai protocolli era riportata in tre studi e variava da 77.3% 
a 94.7%. Due studi hanno valutato l’impatto della compliance sul rischio di ISC, ed è risultata un’associazione 
significativa in entrambi i casi. In tutti gli studi inclusi è stata dimostrata un’associazione tra bundle e riduzione 
dell’incidenza di ISC, e in 5 di questi l’effetto era significativo. 

Gli interventi bundled rappresentano una strategia efficace per la prevenzione delle ISC in seguito a interventi di 
protesi d’anca. Questo risultato è importante dal punto di vista clinico, in quanto questi interventi sono frequenti 
e si prospetta che il loro volume incrementerà con l’avanzare dell’età della popolazione. 
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Abstract 62 
LE PROPOSTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE ITALIANO IN SEGUITO ALLA PANDEMIA DA COVID-19

Giusti M. 1, Bonaccorsi G.2, Greco G.1, Gazzaniga P.G.A.1, Persiani N.1

Keywords: Covid-19, Professioni sanitarie, Territorializazione, Equipe multi-professionale,  

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze - Firenze - Italy - [2]Dipartimento di Scienze della 
Salute DSS, Università di Firenze - Firenze - Italy

La pandemia da Covid-19 ha rivelato quanto il SSN italiano attualmente sia incapace di offrire un’efficace, capillare 
ed omogenea assistenza territoriale a livello nazionale. Se più volte i MMG e i PLS, nonché gli infermieri territo-
riali, sono stati consultati per l’individuazione delle cause del fallimento del territorio, non sono ancora però mai 
stati sentiti i professionisti delle 19 professioni sanitarie della Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione, anch’essi ivi impegnati.  
L’obiettivo della presente ricerca è, pertanto, la raccolta dei feedback e delle proposte di miglioramento da parte 
di questi professionisti, ritenuti fondamentali per la progettazione di una riforma del SSN che consenta di superare 
le odierne problematiche e di creare i presupposti per un’attuazione efficace del PNRR.

Le associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie coinvolte sono state quindi invitate a 
redigere dei position paper (massimo 5000 parole, spazi esclusi) volti a evidenziare le difficoltà riscontrate nell’e-
rogazione delle prestazioni di loro competenza nel territorio e ad avanzare dei suggerimenti per riorganizzare e 
rafforzare il presidio del territorio da parte del SSN. I contenuti dei documenti pervenuti sono stati studiati, tramite 
content analysis, e messi a confronto per identificare le soluzioni comuni avanzate.

Le proposte delle 19 professioni della FNO TSRM PSTRP hanno richiesto:    
1. Incremento della dotazione organica per compensare croniche mancanze di personale e combattere l’abusivi-
smo, previo aumento di ammessi ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a numero chiuso;   
2. Aggiornamento dei LEA/LIvEAS per l’erogazione di un servizio completo e omogeneo a livello nazionale;   
3. Sviluppo di equipe multiprofessionali deputate a garantire la continuità assistenziale nel territorio e presso il 
domicilio e riorganizzazione dei modelli erogativi;  
4. Investimenti in tecnologia, telemedicina e digitalizzazione dei processi erogativi per essere sempre capillari e 
responsivi nei confronti delle esigenze di salute della popolazione.    
5. Contrasto alla burocrazia, a cui sottende l’esecuzione delle prestazioni sanitarie nel territorio. 

Mettendosi in discussione, i professionisti della FNO TSRM PSTRP si sono resi disponibili a rivoluzionare la loro 
routine lavorativa per consolidare la presenza del SSN nel territorio, abbandonando la logica ospedale centrica. 
Questa disponibilità crea le condizioni favorevoli per un’applicazione del PNRR, che sia trampolino di lancio per il 
totale rinnovo e potenziamento del SSN italiano.
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Abstract 68 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: MODELLI E PILASTRI. RISULTATI DI UNA REVISIONE DELLA 
LETTERATURA.

Castrini F. 1, Cozzolino M.R.1, Carini E.1, Grieco A.1, Di Pilla A.1, Specchia M.L.2

Keywords: Modelli assistenziali, Continuità assistenziale, Assistenza integrata.  

[1]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy

La continuità assistenziale è definita come un insieme di azioni volte a garantire il passaggio tra differenti livelli di 
cura. L’incremento dell’età della popolazione e della prevalenza delle malattie croniche necessitano di strategie e 
programmi che permettano ai pazienti di affrontare con sicurezza le difficoltà dell’ospedalizzazione, dell’assisten-
za post-acuzie e del passaggio tra i due livelli. La transizione assistenziale in un sistema di cure frammentato può 
compromettere lo stato di salute dei pazienti. Lo scopo di questo studio è quello di analizzare i modelli di continu-
ità di cura e gli approcci internazionali al continuum assistenziale identificando i loro pilastri principali. 

Per la ricerca è stata eseguita una revisione narrativa della letteratura scientifica, all’interno del database Pubmed, 
tramite i termini a testo libero: chronic disease, continuum of care, primary care, secondary care, care models. Sono 
state incluse nello studio soltanto le revisioni sistematiche in lingua italiana e inglese incentrate sull’applicazione 
di modelli di continuum assistenziale, con particolare riferimento agli ambiti della cronicità, comorbidità, disabilità 
o fragilità. 

La ricerca iniziale ha identificato 129 studi. Dopo la lettura del titolo e dell’abstract sono stati selezionati 33 artico-
li; dopo quella del full-text sono state scelte 22 pubblicazioni. Dalla revisione sono emersi 9 modelli di continuità 
assistenziale, tra i quali il maggiormente descritto è il ‘’modello assistenziale integrato’’, che mira ad un migliore 
coordinamento tra assistenza primaria e secondaria.  
Lo studio ha evidenziato dei pilastri comuni ai modelli analizzati: coinvolgimento e responsabilizzazione del pa-
ziente (86% degli studi), multidisciplinarietà (73% degli studi), coordinamento assistenziale (50% degli studi), 
case management (50% degli studi), integrazione di assistenza sanitaria e sociale, centralità del paziente, digital 
health, rapporto e comunicazione medico-paziente.   

Il continuum assistenziale è un aspetto chiave di un sistema integrato avente lo scopo di guidare il paziente lungo 
il suo percorso assistenziale. I pilastri del continuum of care sono interdipendenti e parte di un processo atto a 
rispondere su più livelli ai complessi bisogni del paziente cronico e con multimorbilità. La ricerca infatti sugge-
risce come l’orientamento del sistema di erogazione verso la primary health care, con particolare attenzione alla 
centralità del paziente e all’approccio multidisciplinare e integrato dell’assistenza, siano necessari per far fronte ai 
molteplici bisogni di salute del paziente cronico e migliorarne il percorso di cura. 
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Abstract 71 
L’ATTIVITÀ CHIRURGICA COVID NELL’A.O.U. “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGO-
NA” DI SALERNO.

De Caro F. 2, Moccia G.2, Borrelli A.1, Boccia G.2, Santoro E.2, Pironti C.2, Motta O.2, Capunzo M.2

Keywords: CHIRURGIA COVID, IMPIANTI AERAULICI, STRUTTURE SANITARIE, SALE OPERATORIE.

[1]AUO “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ~ SALERNO ~ Italy, [2]Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “ Scuola 
Medica Salernitana ” – Università degli Studi di Salerno. ~ BARONISSI ~ Italy

Il Sars Cov-2 ci ha costretto non solo a rivedere ed aggiornare diverse procedure e modalità operative che si pen-
sava fossero ormai standardizzate, ma anche tutta la parte strutturale e tecnologica degli edifici sanitari. Il funzio-
namento degli impianti aeraulici nelle strutture sanitarie, che negli anni sono stati progettati e costruiti sempre 
in modo tale da garantire pressioni unidirezionali nei luoghi di degenza, in corso di pandemia si è dimostrato 
potenzialmente pericoloso potendo favorire la diffusione del virus ed il contagio sia fra operatori sanitari che gli 
utenti. L’esempio emblematico può essere il funzionamento dei ricambi d’aria nelle sale operatorie che in epoca 
pre-pandemica era impostato sempre a pressione positiva, e pertanto, potenzialmente ad alto rischio per i locali 
annessi e chi li frequenta in caso di intervento chirurgico su paziente Covid positivo. L’A.O.U. “San Giovanni di Dio 
e Ruggi d’Aragona” è riuscita ad utilizzare le sale operatorie in sicurezza utilizzando pressioni negative.

Il plesso Ruggi dell’Azienda è dotato di 6 blocchi operatori per aree chirurgiche differenziate, fra cui il Centro 
Trapianti che è stato convertito temporaneamente a sala operatorie Covid. Il Centro Trapianti è dotato di due sale 
operatorie per i trapianti di rene, che per rispondere alle linee guida impiantistiche del Ministero, sono dotate di 
un impianto aeraulico autonomo e separato dagli altri blocchi. Tale autonomia ha premesso di intervenire sull’im-
pianto UTA con l’aumento dei volumi di aria espulsa rispetto a quelli immessi, ciò ha determinato la negativizzazio-
ne della pressione con un gradiente di -10 Pa. Affiancando percorsi per la vestizione e svestizione degli operatori 
con tutti i DPI nello stesso blocco operatorio si è garantito il rispetto di tutte le procedure di sicurezza.

Nessun cluster epidemico rilevato nelle attività chirurgiche Covid nel periodo marzo 2020 a tutt’oggi.

La moderna progettazione di strutture sanitarie dovrà tener conto della necessità di realizzare impianti e tecnolo-
gie tali da permettere una maggiore flessibilità di utilizzo per rispondere in modo immediato ad esigenze nuove 
ed imprevedibili.
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Abstract 157 
LA CHECKLIST COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ADERENZA ALLE MISURE DI 
ISOLAMENTO DA CONTATTO: L’ESPERIENZA NELLE UNITÀ OPERATIVE DELLA FONDAZIO-
NE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS

Marziali E. 1, Raponi M.2, Vincenti S.2, Lontano A.1, D’Ambrosio F.1, Di Donato M.2, Laurenti P.1

Keywords:

[1]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy

Le infezioni correlate all’assistenza, in particolare quelle sostenute da microrganismi antibiotico-resistenti, rap-
presentano una sfida prioritaria in Sanità Pubblica dato l’impatto significativo sulla salute dei pazienti e sulla spesa 
sanitaria. Il monitoraggio costante delle attività e l’adeguamento continuo dei servizi in accordo con linee guida 
e standard nazionali e internazionali costituiscono parti essenziali del Programma Prevenzione e Controllo delle 
Infezioni (IPC). 
Scopo dello studio è valutare l’aderenza degli operatori sanitari alle procedure mirate alla prevenzione della tra-
smissione da contatto nelle Unità Operative della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS in cui siano 
state rilevate colonizzazioni e/o infezioni dei pazienti da parte di microrganismi sentinella, sulla base degli alert 
inviati dalla UOC Microbiologia.

In tali reparti sono state condotte interviste on-site e svolta un’osservazione diretta del comportamento dei pro-
fessionisti sanitari nel corso dell’attività assistenziale. 
La raccolta dei dati è stata eseguita mediante la compilazione di un documento contenente (a) informazioni su 
paziente, (b) microrganismo e tipologia di isolamento e (c) Checklist, quest’ultima costituita da 14 item relativi 
alle specifiche misure di isolamento da verificare. Le rilevazioni sono state effettuate nel periodo 23 febbraio - 30 
giugno 2021, valutando 494 isolamenti.

Le Unità Operative sottoposte a monitoraggio hanno mostrato un’ottima aderenza alle misure di pulizia e disinfe-
zione delle aree dei pazienti colonizzati o infetti, sia durante il ricovero (98,4%) che alla dimissione (99,8%), e un 
utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori (98%). 
Al contrario, è risultata non del tutto soddisfacente la comunicazione di informazioni al paziente e a familiari/
visitatori sullo stato di colonizzazione/infezione e sui comportamenti da adottare durante la degenza e dopo la 
dimissione (92,3%) e la frequenza con cui la diagnosi di infezione/colonizzazione e la condizione di isolamento 
vengono riportate nella cartella clinica (rispettivamente 85,6% e 80,7%). Inoltre, appare migliorabile l’aderenza 
alle procedure di screening attivo dei contatti (51,8%).

L’applicazione della checklist ha consentito una valutazione diretta sia della compliance sia della conoscenza del 
programma IPC da parte degli operatori sanitari, ma soprattutto ha permesso di fornire loro riscontri immediati ed 
ha portato alla luce le principali criticità relative agli isolamenti dei pazienti, risultando fondamentale nella pro-
grammazione di azioni correttive e formative, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle cure.
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Abstract 164 
LA COSTO-EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DIGITALI IN SANITÀ: UNA REVISIONE SISTE-
MATICA DELLA LETTERATURA

Gentili A. 1, Cascini F.1, Failla G.2, Di Tanna G.L.3, Melnyk A.1, Valeria P.1

Keywords: digital health, cost-effectiveness, mobile health, telemedicine.

[1]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Università degli Studi di Verona ~ Verona ~ Italy, [3]George Institute ~ Sid-
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La sanità digitale è uno strumento in grado da una parte di migliorare la sicurezza, l’efficacia e la qualità delle cure, 
e dall’altra di ridurre i costi e gli sprechi. Ciononostante, l’evidenza scientifica riguardante i costi e l’efficacia degli 
strumenti digitali in sanità è limitata e di scarsa qualità. Lo scopo della presente revisione sistematica è quello di 
raccogliere e riassumere l’evidenza scientifica presente in letteratura riguardante la costo-efficacia degli interventi 
e delle innovazioni presenti nel campo della sanità digitale, determinando inoltre la qualità degli studi inseriti in 
revisione.

I principali database (PubMed, Scopus e Web of Science) sono stati sondati alla ricerca di articoli in inglese pub-
blicati tra l’1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2020 aventi come oggetto di studio valutazioni economiche riguar-
danti l’utilizzo di tecnologie di sanità digitale. Lo strumento per misurare l’eventuale costo-efficacia dei suddetti 
interventi è stato l’incremental cost-effectiveness ratio (ICER). Il rigore metodologico degli articoli è stato valutato 
tramite la Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS) Checklist.

L’indagine, in seguito alla eliminazione dei duplicati, ha prodotto 1476 risultati, dei quali 552 sono stati selezio-
nati tramite abstract e dei quali, infine, 35 sono stati inclusi nella revisione in seguito alla lettura del full text. 
Dall’analisi degli studi è emersa una eterogeneità in termini di Paese di origine dello studio, di tipo di intervento 
di sanità digitale, di metodo di attuazione dell’intervento e di tipo di prospettiva del costo analizzato. Dall’analisi 
quantitativa sono state individuate 6 categorie di intervento principali: 17 articoli vertevano su sistemi di video-
conferenza; 5 studi su interventi di messaggistica; 5 studi sull’utilizzo di portali digitali e web; 3 studi sull’utilizzo 
di applicazioni mobile; 3 studi sull’utilizzo di tecnologie innovative (come ad esempio metodiche di imaging 3D); 
2 studi sull’ausilio di supporto telefonico.

L’analisi dei risultati della revisione dimostra una crescente mole di evidenza scientifica e suggerisce generalmen-
te un effetto favorevole sia in termini di costi che di outcome clinici. Ciononostante, il confronto in termini di costo 
ed efficacia tra i diversi tipi di interventi studiati rimane arduo e complicato per la forte eterogeneità tra i metodi 
utilizzati negli studi. Un approccio standardizzato è necessario per analizzare e metanalizzare sistematicamente gli 
studi economici sulla costo efficacia degli interventi in sanità digitale, e per fornire ai decisori politici gli strumenti 
necessari per attuare policies basate sull’evidenza.
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Abstract 172 
LA MOBILITÀ SANITARIA IN TOSCANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SUA AREA 
SUD-EST

Guarducci G. 1, Messina G.2, Carbone S.3, Urbani A.3, Nante N.2

Keywords: Mobilità ospedaliera, Nomogramma di Gandy, Programmazione ospedaliera.  
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La “mobilità” dei pazienti ospedalieri è un tema molto dibattuto vuoi perché è un indicatore della qualità (perce-
pita?) e dell’uniforme accessibilità alle prestazioni, vuoi per gli importanti risvolti di natura economica. Il nostro 
studio si propone pertanto di analizzare attraverso questo indicatore quanto la programmazione ospedaliera della 
Regione Toscana persegue obiettivi di equità di accesso ai servizi e di qualità delle prestazioni.

Abbiamo utilizzato i dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), forniti dal Ministero della Salute dal 2013 
al 2017. Sono stati considerati i bacini di utenza dell’intera rete ospedaliera toscana e di quella della sua Area 
Vasta Sud-Est (nata nel 2016 dall’accorpamento delle ASL 7 Siena, 8 Arezzo e 9 Grosseto). I flussi di mobilità sono 
stati analizzati attraverso il Nomogramma di Gandy (NdG), che descrive l’andamento dei ricoveri di Residenti (R), 
delle Attrazioni (A) di pazienti da altri bacini e delle Fughe (F) di residenti verso ospedali di aree diverse.

In Toscana, nel periodo studiato, i ricoveri in mobilità sono stati in media il 12,1 % del totale, mentre nell’Area 
Vasta Sud-Est sono stati in media il 23,5 %. Sia per la Toscana che per l’Area Vasta Sud-Est i principali flussi di 
mobilità coinvolgono le “Malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo” (MDC 8), le “Malattie 
dell’apparato cardiocircolatorio” (MDC 5), le “Malattie del sistema nervoso” (MDC 1) e le “Malattie dell’apparato 
digerente” (MDC 6). Il NdG mostra che sia gli ospedali toscani in generale sia quelli dell’Area Vasta Toscana Sud-Est 
si posizionano nell’emiquadrante “di qualità”: riescono cioè a soddisfare le richieste dei Residenti e ad avere un 
saldo (A-F) sempre positivo; ciò sia per le casistiche “in toto” che per ciascuna delle suddette quattro casistiche 
specificamente considerate (MDC 1-5-6-8). Per MDC 8 gli ospedali dell’Area Sud-Est, nel 2016 e 2017 si posiziona-
no nel quadrante superiore sinistro (A>R>F), che indica una particolare “aggressività di mercato”.

Sia la rete ospedaliera toscana “in toto” che quella della sua Area Vasta Sud-Est appaiono in grado di soddisfare 
il fabbisogno di assistenza ospedaliera proveniente dai propri Residenti. In Area Vasta Sud-Est le prestazioni per 
MDC 8, negli ultimi due anni di studio, hanno mostrato una competitività vincente con gli ospedali di fuori Regio-
ne/Area.
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Abstract 183 
SALUTE MENTALE E ACCESSO ALLE CURE DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19: UNO 
STUDIO CROSS-SECTIONAL ITALIANO

Galiberti Ovi G. 1, Lo Moro G.1, Previti C.1, Dogliani S.1, Bert F.1, Scaioli G.1, Voglino G.1, Gualano M.R.1, 
Siliquini R.1

Keywords: Salute mentale, Accesso alle cure, Pandemia, Covid-19.

[1]DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA’ PUBBLICA E PEDIATRICHE ~ Torino ~ Italy

L’emergenza COVID-19 ha spinto le nazioni ad attivare misure di contenimento, per ridurre la diffusione del virus. 
Lo studio valuta i possibili effetti dell’isolamento sociale su salute mentale e accesso alle cure.

È stato condotto uno studio cross-sectional su tutto il territorio italiano in due periodi di analisi: aprile-maggio 
2020 e novembre-dicembre 2020. Tramite questionario online costituito da tre sezioni: 1)informazioni sociode-
mografiche 2)variazioni delle abitudini 3)probabilità di sviluppare sintomi depressivi (Patient Health Question-
naire 2, PHQ-2), sintomi ansiosi (Generalized Anxiety Disorder 2, GAD-2), e problematiche di accesso alle cure. 
Sono stati individuati outcome di salute mentale (PHQ-2 ≥ 3; GAD-2 ≥ 3) e quelli sull’accesso alle cure. Sono stati 
eseguiti modelli di regressioni logistiche multivariabili. 

Il campione è di 2673 partecipanti (66,8% femmine); età media di 44 anni (SD=15). Il 57,7% dichiara di avere 
laurea o titolo superiore. I lavoratori sono il gruppo più numeroso. Il 24,7% presenta sintomi depressivi e il 24,2% 
una sintomatologia ansiosa. Il 12,5% ha rinunciato sua sponte a prestazioni programmate, il 6,4% a trattamenti 
in acuto ed il 5% ha modificato la terapia. Il 56,7% dei questionari è stato compilato ad aprile-maggio 2020 e il 
43,3% a novembre-dicembre 2020. Non vi sono differenze statisticamente significative negli outcome tra i pe-
riodi. Gli studenti sono risultati ad elevato rischio di sintomi depressivi (OR=2,23; 95% CI 1,42-3,52; p=0,001). Le 
donne e chi ha aumentato il tempo trascorso online presentano un maggior rischio di sviluppare sintomi depressivi 
ed ansiosi. Le prestazioni programmate sono state rimandate prevalentemente da chi ha dichiarato di avere paura 
di uscire per necessità (OR=2,49; 95% CI 1,87-3,32; p<0,001) o di temere infortuni (OR=1,78; 95% CI 1,32-2,40; 
p<0,001). I soggetti di nazionalità straniera hanno maggiore probabilità di rifiutare le cure in acuto (OR=4,24; 95% 
CI 1,70-10,55; p<0,002). I lavoratori ed i soggetti con disturbi ansiosi mostrano una maggiore tendenza all’auto-
medicazione (OR=2,05; 95% CI 1,29-3,26; p=0,003). 

L’incidenza di sintomatologia ansiosa e depressiva è aumentata rispetto al periodo pre-pandemia. Hanno elevata 
probabilità di sviluppare sintomi ansiosi e depressivi le donne e chi ha aumentato il tempo online. Gli individui con 
patologie croniche presentano maggiormente tutti e tre gli outcome relativi all’accesso alle cure. L’avere paura di 
uscire per necessità e di eseguire attività fisica per timore di infortuni è correlato alla rinuncia alle prestazioni, ma 
non all’automedicazione.
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Abstract 211 
FORMAZIONE E TRAINING IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT PER I PROFESSIONISTI 
SANITARI: UNA OVERVIEW DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROMOSSE A LIVELLO INTERNA-
ZIONALE DALLE AGENZIE E ORGANIZZAZIONI DI HTA

Hoxhaj I.1, Castagna C. 1, Calabrò G.E.1, Boccia S.1

Keywords: HTA, Formazione, Professionisti sanitari, Training.

[1]Sezione di Igiene, Dipartimento Universitario di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy

Gli ultimi due decenni sono stati caratterizzati da una rivoluzione genetica/omica che ha portato ha una disponibi-
lità crescente e incontrollata di test genetici/genomici, determinando evidenti implicazioni per la salute pubblica, 
con conseguenti benefici ma anche potenziali rischi per la popolazione. Un’azione prioritaria per la corretta imple-
mentazione della medicina omica, come anche previsto nel Piano nazionale per l’innovazione del sistema sanitario 
basata sulle scienze omiche del 2017, è l’implementazione dell’Health Technology Assessment (HTA), al fine di 
valutare sistematicamente le proprietà, gli effetti e l’impatto delle tecnologie genomiche.

Nell’ambito del progetto CCM 2019 “Definizione e promozione di programmi per l’implementazione delle azioni 
centrali di supporto al Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche” uno degli obiet-
tivi è quello di costruire un pacchetto formativo, per gli operatori sanitari, sulla valutazione HTA dei test genetici/
genomici. È stata condotta, quindi, una desk research al fine di mappare i corsi in HTA per gli operatori sanitari, 
erogati da agenzie e organizzazioni internazionali di HTA. Sono stati consultati i siti delle agenzie afferenti a EU-
netHTA, INAHTA, HTAi e SiHTA, utilizzando specifiche parole chiave in lingua inglese, francese, portoghese, spagno-
lo, italiano e tedesco. 

Su 126 agenzie solo 18 hanno sviluppato iniziative formative per i professionisti sanitari. Complessivamente, sono 
stati analizzati 55 corsi, di cui l’85,5% erogati a livello europeo e il 14,5% da agenzie internazionali. I Paesi con 
un maggior numero di corsi sono stati: Austria, Argentina, Spagna, Portogallo e Regno Unito. Ventuno corsi hanno 
affrontato la metodologia HTA e 34 si sono concentrati su specifici domini, in particolare quello economico. Le 
tecnologie sanitarie oggetto di approfondimento nei corsi erogati, sono state principalmente i farmaci mentre solo 
due corsi si sono focalizzati sulla valutazione di tecnologie genetiche. 

I nostri risultati evidenziano che le iniziative di formazione in HTA, specialmente quelle su test genetici/genomici, 
sono ancora scarse rispetto alla dirompente innovazione tecnologica degli ultimi anni. Pertanto, in linea con quan-
to esplicitato nel nuovo Piano nazionale sulle scienze omiche, particolare attenzione deve essere data alla priorità 
di promuovere una formazione capillare sulla genomica tra gli operatori sanitari, di implementare una valutazione 
sistematica, mediante l’HTA, dei test genomici attualmente in uso e la valutazione pre-marketing di quelli non an-
cora a disposizione del pubblico.
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Abstract 223 
EPISODI EPIDEMICI DA ACINETOBACTER BAUMANNII DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

La Mastra C. 1, Montineri A.2, Manuele R.2, Noto P.2, Castiglione G.2, Grassi P.2, Mattaliano A.R.2, 
Barchitta M.1, Agodi A.P.1

Keywords: Infezioni correlate all’assistenza, COVID-19, antibiotico-resistenza, Sanità Pubblica.

[1]Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “Gian Filippo Ingrassia”, Università degli Studi di Catania, 
Italia. ~ Catania ~ Italy, [2]Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, 95123, Catania, Italia. ~ Cata-
nia ~ Italy

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) causate da Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi (CRAB) 
rappresentano un importante problema per l’assistenza sanitaria e una grave minaccia per la Sanità Pubblica. La 
capacità di questo microorganismo di sopravvivere a lungo su superfici può facilitare la sua persistenza e la sua 
diffusione in ambiente ospedaliero. Le infezioni causate da A. baumannii sono state riportate in pazienti con CO-
VID-19 ricoverati in reparti ospedalieri, aggravando la loro prognosi. L’obiettivo dello studio è descrivere due epi-
sodi di trasmissione clonale causati da A. baumannii in un ospedale siciliano dedicato al trattamento di pazienti 
con COVID-19.

Da ottobre 2020 a febbraio 2021, 72 isolati di A. baumannii sono stati raccolti prospetticamente da 5 reparti di un 
presidio ospedaliero di Catania. Per studiare le relazioni clonali, gli isolati raccolti sono stati sottoposti a tipizza-
zione molecolare mediante analisi di macrorestrizione del DNA genomico dopo Pulsed Field Gel Electrophoresis 
(PFGE) utilizzando il sistema CHEF-DRIII e il DNA è stato digerito con l’enzima di restrizione Apa I. 

Nel complesso, sono stati caratterizzati 72 ceppi di A. baumannii isolati da 58 pazienti, di cui 43 (74%) con CO-
VID-19. Il 97% degli isolati mostrava resistenza ai carbapenemi, mentre un isolato sensibile ai carbapenemi pre-
sentava resistenza alla colistina. L’analisi PFGE ha identificato 12 pulsotipi non correlati, denominati A-O. L’ analisi 
ha identificato due episodi di trasmissione clonale, indicati con la lettera A e con la lettera B. In particolare, sono 
stati identificati un sottotipo di clone A (denominato A1) e 3 sottotipi di clone B (denominati B1-B3). Un episodio 
di trasmissione clonale ha coinvolto 4 pazienti (7 isolati), di cui 3 ricoverati nel reparto di Rianimazione e uno rico-
verato nel reparto di Medicina d’Urgenza (paziente COVID-19). L’altro episodio di trasmissione clonale ha coinvolto 
44 pazienti (53 isolati), di cui 36 pazienti COVID-19. Tra i 44 pazienti coinvolti, 35 erano ricoverati nel reparto di 
Rianimazione (di cui 27 pazienti COVID-19), 8 nel reparto di malattie infettive (di cui 8 pazienti COVID-19) e uno 
nel reparto di pneumologia (paziente COVID-19). I restanti pulsotipi identificati erano associati a ceppi sporadici.

Le evidenze del presente studio sottolineano che, in un contesto di emergenza epidemica come quello attuale, è 
di fondamentale importanza indirizzare e migliorare le strategie di prevenzione e controllo delle ICA in tutti gli 
ambiti ospedalieri per prevenire la diffusione di microrganismi multiresistenti.
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Abstract 250 
VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, DELLE ATTITUDINI E DEI COMPORTAMENTI RELATI-
VI ALLE PRATICHE DI AUTOMEDICAZIONE NELLA POPOLAZIONE GENERALE DURANTE LA 
PANDEMIA DI COVID-19

Lombardi C. 1, Tortoriello P.1, Torsiello L.1, Napoli A.1, Pelullo C.P.1, Napolitano F.1, Di Giuseppe G.1

Keywords:

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy

Come è noto, con automedicazione si intende l’uso di medicinali per il trattamento di disturbi o sintomi autodia-
gnosticati. L’automedicazione, quando non appropriata, espone ad un maggiore rischio di effetti collaterali, rea-
zioni avverse e interazioni farmacologiche. È sembrato, pertanto, interessante valutare le conoscenze, le attitudini 
ed i comportamenti della popolazione adulta rispetto all’automedicazione e il ricorso a tale pratica durante la 
pandemia di COronaVIrus Disease 19 (COVID-19).

L’indagine epidemiologica trasversale è stata effettuata mediante questionario autosomministrato in un campione 
di 419 soggetti reclutati presso alcuni centri vaccinali anti-COVID-19. Il questionario mirava alla raccolta di carat-
teristiche socio-anagrafiche e anamnestiche, conoscenze, attitudini e comportamenti in tema di automedicazione 
e di COVID-19, fonti di informazioni e bisogno informativo.

Dalle prime 300 osservazioni è risultato che il 71.2% dei rispondenti conosceva la definizione di automedicazio-
ne, mentre il 78.9% riteneva che assumere farmaci senza consulto medico aumentava il rischio di reazioni avverse. 
Nella Tabella 1 sono riassunti i risultati dell’analisi bivariata tra gli outcomes di interesse associati alle principali 
caratteristiche socio-anagrafiche e anamnestiche del campione. Il 54.9% dei rispondenti dichiarava di aver assun-
to farmaci senza consulto medico durante il periodo pandemico. Dall’analisi multivariata è emerso che il ricorso 
all’automedicazione durante la pandemia di COVID-19, era stata maggiormente praticata dai più giovani, da coloro 
che avevano una peggiore percezione del proprio stato di salute , da chi aveva avuto sintomi sospetti per malattia 
da COVID-19 e da chi non aveva ricevuto informazioni dai medici in tema di COVID-19. Il 26.8% dei rispondenti 
aveva assunto farmaci, vitamine e/o integratori con lo scopo di prevenire la malattia da COVID-19. Tale comporta-
mento era più frequente tra i giovani, tra gli sposati, tra coloro che non ritenevano fosse rischioso assumere farma-
ci senza consulto medico e tra chi , nel corso della pandemia, aveva assunto farmaci pubblicizzati su internet e/o 
social media e tra chi aveva avuto sintomi sospetti per malattia da COVID-19. (Tabella 2)

I dati emersi dal nostro studio mettono in evidenza la necessità di migliorare le campagne informative per amplia-
re le conoscenze in tema di automedicazione e dei rischi correlati quando non appropriata.
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Abstract 251 
IL RUOLO DELLE UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLA PANDEMIA DA 
SARS-COV-2: L’ESPERIENZA DI UNA ASL PIEMONTESE

Pompili E. 1, Scaioli G.1, Catozzi D.1, Castagno I.1, Bert F.1, Minniti D.2, Siliquini R.1, Dall’Occo F.2

Keywords: USCA, assistenza primaria, continuità assistenziale, COVID.

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino ~ Torino ~ Italy, [2]Azienda Sanitaria 
Locale TO3 ~ Collegno (TO) ~ Italy

Con il decreto 9 marzo 2020 n.14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazio-
nale in relazione all’emergenza COVID-19” venivano istituite in Italia le Unità Speciali di Continuità Assistenziale 
(USCA), composte da personale sanitario preposto alla presa in carico dei soggetti COVID o sospetti COVID, con 
l’obiettivo di fornire un fondamentale supporto alle cure primarie e prevenire quanto più possibile l’accesso agli 
ospedali dei pazienti gestibili al domicilio. 
Per ottemperare al Decreto Ministeriale, nel marzo 2020, la Regione Piemonte ha istituito le USCA, attive 7 giorni 
su 7 dalle 8 alle 20.   
L’ASL TO3 ha perciò individuato e attrezzato 13 sedi, capillarmente distribuite sul territorio.   
Per il presente studio è stata effettuata un’analisi dei dati di attività delle USCA con l’obiettivo di evidenziare i 
volumi e rilevare le specificità delle prese in carico dei pazienti sospetti COVID o COVID positivi.

Sono stati analizzati i dati di attività delle 13 squadre USCA dell’ASL TO3 da gennaio a giugno 2021.  I Medici USCA 
hanno compilato, con cadenza giornaliera, i dati relativi a nuovi pazienti: provenienza, decorso, interventi e dimis-
sione. Tali dati sono stati estratti settimanalmente per fini di reportistica.

Nel periodo di osservazione sono stati presi in carico dalle USCA dell’ASL TO3 3510 assistiti, con una pressoché 
equa distribuzione nei cinque Distretti.  
I dati settimanali del numero di assistiti mostrano un trend che coincide con i dati di incidenza da COVID-19 nel 
medesimo territorio e nello stesso periodo. Nella prima settimana di osservazione risultano 243 soggetti presi in 
carico: nella settimana del 22 marzo 2021 è stato raggiunto un picco di 769, mentre il nadir di 34 assistiti presi in 
carico è stato raggiunto nella settimana del 7 giugno 2021. Del totale degli assistiti presi in carico dalle USCA, 107 
erano stati dimessi da Pronto Soccorso/DEA e 91 da Reparti COVID Ospedalieri. Un totale di 51 assistiti presi in 
carico erano ospiti di Residenze Assistenziali per Anziani.   
I dati di dimissione mostrano come, nel periodo di osservazione, su 3510 dimissioni, il 63,8% siano avvenute pres-
so il domicilio e 35,5% in DEA o Reparto COVID, mentre è stato registrato uno 0,6% di decessi a domicilio. 

Questi dati lasciano ipotizzare un ruolo chiave delle USCA nella deospedalizzazione dei pazienti COVID positivi o 
sospetti tali, da intendersi come selezione dei pazienti in ingresso in Pronto Soccorso/DEA e prevenzione del rico-
vero, con un possibile impatto benefico sull’appropriatezza dei ricoveri nel corso dell’emergenza.
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Abstract 252 
LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO IN UN DIPARTIMENTO DI ATS 
MILANO, DURANTE LA PANDEMIA DA SARS-COV-2.

Ronchi C. 1, Spinosa S.1, Nicolosi D.1

Keywords: work stress, organizational wellbeing, SARS-CoV-2, covid-19.

[1]ATS Città Metropolitana di Milano ~ Milano ~ Italy

Con l’Accordo Quadro europeo dell’8/10/2004 e il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la valutazione dello stress lavoro corre-
lato è divenuta parte integrante dei compiti del datore di lavoro; lo stress da lavoro ha una genesi multifattoriale e 
la sua valutazione risulta efficace nell’individuare le variabili critiche su cui promuovere interventi di miglioramen-
to del contesto lavorativo al fine di accrescere il benessere del singolo e dell’organizzazione. 
Il presente studio si prefigge lo scopo di valutare il benessere organizzativo, con particolare attenzione allo stress 
lavoro-correlato, all’interno del Dipartimento di Programmazione, Accreditamento, Acquisto Prestazioni Sanitarie 
e Sociosanitarie (PAAPSS) della Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, durante la 
pandemia da SARS-CoV-2.

Lo studio ha previsto la partecipazione di 116 operatori del PAAPSS, pari al 65,5% dei dipendenti; di questi il 
46,6% ha partecipato ad attività correlate all’emergenza sanitaria. 
La valutazione dello stress è stata realizzata a partire dai dati raccolti con il questionario validato Varp-M, cui sono 
state aggiunte tre domande volte ad indagare la collaborazione degli operatori in attività legate alla pandemia 
e una con l’obiettivo di valutare il sostegno offerto dalla Direzione e percepito dal lavoratore durante il periodo 
emergenziale. La somministrazione è avvenuta nel periodo 08-22/02/2021, attraverso l’applicativo Google Mo-
duli.  
I dati raccolti sono stati elaborati e raggruppati nelle diverse dimensioni dello stress lavoro correlato, dove ogni 
item si colloca lungo un continuum da 0, ovvero uno stato di malessere dell’operatore, fino a 6, ovvero benessere 
completo.

Dai dati raccolti è emerso che il livello di benessere organizzativo del Dipartimento è abbastanza buono (3,48/6), 
ma risultano migliorabili alcune variabili. 
I risultati maggiormente critici riguardano:  
- grado di soddisfazione (3,06);   
- equità percepita (1,97);  
- sistema di valutazione (2,61);  
- carriera e competenza (2,14);  
- partecipazione (2,68);  
- carico di lavoro (2,55);  
- qualità delle informazioni (2,81).  
Il 53% degli intervistati appartiene ad un livello di rischio stress lavoro correlato alto o medio-alto.  
La maggiore percezione del sostegno della Direzione durante la pandemia è positivamente correlata ad una mag-
gior percezione di benessere.

L’indagine ha dimostrato che alcune variabili critiche potrebbero essere oggetto di interventi volti a rendere i di-
pendenti maggiormente soddisfatti del posto di lavoro; è stato inoltre provato che la partecipazione alle attività 
correlate alla pandemia ha influito negativamente sul benessere percepito.
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Abstract 274 
IL RUOLO DEGLI OPERATORI SANITARI NEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE 
CURE: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO TRASVERSALE

Venturi D. 1, Angelillo S.1, Costantino R.2, Licata F.1, Bianco A.1

Keywords: sicurezza cure, operatori sanitari, prevenzione, comunicazione.
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ne di Presidio, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, Catanzaro ~ Catanzaro ~ Italy

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e una priorità per le politiche sanitarie nazionali 
e globali. In Italia un paziente ospedalizzato su 10 va incontro ad un evento avverso e secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità l’80% degli eventi avversi derivati da attività ambulatoriali potrebbe essere prevenuto. 
Obiettivo dello studio è stato valutare la cultura della sicurezza negli operatori sanitari in ambito ospedaliero per 
individuare azioni utili al fine di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie.

Lo studio trasversale ha previsto la somministrazione di un questionario anonimo a operatori sanitari afferenti 
alle strutture ospedaliere della regione Calabria. Sono stati raccolti dati socio-anagrafici e lavorativi, informazioni 
riguardanti conoscenze, attitudini e comportamenti relativi alle misure di provata efficacia per la prevenzione del 
rischio di errore nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.

I risultati preliminari si riferiscono a un campione di 211 operatori sanitari, di età media pari a 44 anni (DS±12,1), 
di cui il 61% di genere femminile. Il 40% del campione è costituito da medici. L’87,2% ha risposto correttamente 
a tutte le domande riguardanti le conoscenze e, in particolare, il 95,7% è consapevole che gli operatori possono 
trasmettere un’infezione durante l’assistenza, il 99,1% e il 92,9% afferma rispettivamente che la cattiva comuni-
cazione mina la sicurezza delle cure e che incoraggiare gli operatori a riportare volontariamente gli errori clinici 
potrebbe evitarne di simili in futuro. Più di metà del campione (58,2%) ritiene di dover comunicare al paziente 
eventuali errori commessi, mentre il 36,9% e l’11,4% degli operatori riferisce che discuterne, rispettivamente con 
i colleghi e con i pazienti, potrebbe costituire un’utile misura di prevenzione del rischio clinico.

Gli operatori sanitari che hanno partecipato allo studio hanno mostrato complessivamente un buon livello di cono-
scenze in merito alla sicurezza delle cure. Tuttavia il ruolo della comunicazione nella riduzione del rischio clinico 
risulta ancora sottovalutato. La promozione di una maggiore consapevolezza dell’importanza della comunicazione 
nell’ambito del percorso di cura e la diffusione di una nuova cultura dell’errore, devono essere proposti come 
occasione di apprendimento e di miglioramento e quali aspetti fondamentali per costruire percorsi assistenziali 
sempre più sicuri.
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Abstract 276 
L’APPLICAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS) IN AMBITO SANITARIO

Pellegrini A. 1, Petrucci A.G.1, Sterlacchini S.2, Nicolosi D.1

Keywords: GIS, SDO, DRG.  
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gegneria - Sezione di Milano ~ Milano ~ Italy

I GIS sono “un sistema informatico per l’acquisizione, l’archiviazione... l’analisi e la visualizzazione dei dati relativi 
alle posizioni sulla superficie terrestre... un modo per collegare database con mappe, visualizzare informazioni, 
eseguire analisi spaziali...” (OMS). Possono inoltre contribuire all’assolvimento di diversi compiti propri della Sani-
tà Pubblica inerenti assistenza, prevenzione, sorveglianza e controllo. 
Nel presente lavoro le metodologie e le tecnologie proprie dei GIS sono state applicate in modo innovativo al con-
trollo delle prestazioni sanitarie di ricovero ed in particolare al campionamento delle SDO da sottoporre a verifica 
di congruenza e appropriatezza.  

All’interno del software ArcGiS sono stati inseriti i dati relativi alle SDO prodotte nel quinquennio 2014-2019 
dall’Ospedale “X” insistente sul territorio di ATS Milano. 
Tutto il territorio di ATS Milano, compresi i suoi Distretti e Ospedali, sono stati rappresentati utilizzando i dati 
estratti dagli shapefile disponibili nelle banche dati del geoportale di Regione Lombardia a cui sono stati aggiunti 
attributi provenienti da altre fonti informative. Il database costruito è composto da 13 tabelle relazionate tra loro 
attraverso opportuni campi chiave.  

Mediante ArcGiS sono stati individuati e analizzati i DRG la cui produzione è aumentata sensibilmente nel quin-
quennio considerato. In particolare, su 534 DRG prodotti nel 2019 dall’Ospedale “X”, 4 sono stati i DRG per cui 
vi è stato un importante aumento di produzione rispetto al 2014 (trend). Sulla base di questi risultati sono state 
campionate le SDO da sottoporre a controllo. 
Confrontando i dati ottenuti mediante utilizzo dei GIS (DRG e numero di SDO) con quelli ottenuti con campiona-
mento tradizionale, essi sono risultati sovrapponibili. L’utilizzo dei GIS ha però fornito il vantaggio, da un lato, di 
poter integrare e correlare tra loro dati di natura assai diversa e dall’altro di poter visualizzare sia i dati che il loro 
valore su una mappa così da fornire informazioni sulla loro posizione nel tempo e nello spazio (georeferenziazio-
ne). Ciò ha permesso di semplificare la gestione dei dati, la loro analisi sia singola che congiunta nonché l’indivi-
duazione di eventuali relazioni esistenti fra le diverse informazioni a disposizione al fine di individuare dei trend 
interessanti.  

L’applicazione dei GIS al campionamento delle SDO si è rivelata utile per avere informazioni più complete, lavorare 
in modo più agevole e con tempistiche notevolmente ridotte rendendo più efficiente e snello l’intero processo.
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Abstract 296 
IL RUOLO DI INTERNET NEL CONTRASTO ALL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA: RISULTATI DI 
UNO STUDIO TRASVERSALE TRA GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Licata F. 1, Angelillo S.1, Oliverio A.1, Romeo M.1, Bianco A.1

Keywords: Antibiotico-resistenza, Antibiotici, Internet, Studenti universitari.

[1]Cattedra di Igiene, Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Græcia” di Catanzaro ~ Catanzaro ~ Italy

L’antibiotico-resistenza (ABR) rappresenta una sfida di sanità pubblica a livello globale. Ad oggi, la popolazione 
generale ha una comprensione ancora limitata dell’ABR e, per aumentarne la consapevolezza, tutti i possibili canali 
devono essere considerati. Internet può rappresentare una via di comunicazione privilegiata, in particolare nel 
gruppo di giovani adulti. L’obiettivo dello studio è stato, pertanto, di investigare la possibile influenza dell’uso di 
internet, quale fonte di informazione, su conoscenze e attitudini in tema di antibiotici e ABR. Obiettivo secondario 
è stato esplorare l’uso di internet per l’acquisto di prodotti farmaceutici e antibiotici.

Lo studio trasversale ha previsto l’invio di un questionario online anonimo ad un campione casuale di studenti 
universitari iscritti all’università “Magna Græcia” di Catanzaro. Il questionario prevedeva la raccolta di: dati so-
cio-anagrafici, anamnestici e sul corso di laurea frequentato; informazioni su conoscenze e attitudini relative agli 
antibiotici e all’ABR, sull’uso di internet come fonte di informazioni su antibiotici e/o ABR e come canale per l’ac-
quisto di prodotti farmaceutici.

I risultati si riferiscono ad un campione di 677 studenti, con età media di 22,8. Il 58,6% frequentava un corso di 
laurea di area sanitaria e il 10% aveva almeno una malattia cronica. Il 7,2% ha risposto correttamente a tutte le 7 
domande dello score di conoscenze (punteggio medio 4,5±1,4). 
Il 67,5% aveva ricercato online informazioni su antibiotici e/o ABR. L’analisi multivariata ha evidenziato che questo 
comportamento era più frequente nel genere femminile e negli studenti di area sanitaria. Inoltre, la probabilità di 
aver effettuato tali ricerche online aumentava del 7% all’aumentare di ogni anno di età dei partecipanti.  
Un quinto (20,8%) del campione ha acquistato online prodotti farmaceutici e, fra questi, il 5,7% ha acquistato an-
tibiotici. Il modello di regressione logistica multipla ha evidenziato che l’acquisto online è più comune nei soggetti 
con malattie croniche e che la probabilità aumenta del 10% all’aumentare di ogni anno di età e del 21% all’au-
mentare di ogni punto dello score di conoscenze.

Internet si conferma come potenziale importante canale di comunicazione anche relativamente a antibiotici e ABR. 
Gli interventi di sanità pubblica, pertanto, non devono trascurare tale strumento comunicativo e mettere a punto 
strategie comunicative evidence-based, in particolare tra i giovani adulti, i suoi più frequenti utilizzatori. Inoltre, 
per limitare l’auto-medicazione con antibiotici, è necessario vigilare sull’acquisto online di antibiotici, sebbene al 
momento il fenomeno risulti marginale.
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Abstract 303 
SORVEGLIANZA MICROCLIMATICA E AMBIENTALE DELLE SALE OPERATORIE DI ALCUNI 
OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Distefano C. 1, Fiore M.1, Cacia G.1, Blandini G.1, Distefano G.1, Oliveri Conti G.1, Coniglio M.A.1, Milletarì G.1, 
Ursino A.1, Ferrante M.1

Keywords: Sale operatorie, Parametri microclimatici, Catania.  

[1]Policlinico Gaspare Rodolico ~ Catania ~ Italy

La sala operatoria rappresenta un ambiente critico per le implicazioni correlate alla sua peculiarità di ambiente ad 
alto rischio vincolato al rispetto di determinati parametri chimici, microclimatici e microbiologici. Esistono indica-
zioni di riferimento per il mantenimento in sicurezza dei suddetti ambienti; tuttavia, trattandosi di linee guida la 
loro applicazione non è percepita come obbligatoria e necessaria. Ciò può portare a sottovalutarne l’importanza 
dei monitoraggi, e pone la necessità di formulare normative nazionali. L’obiettivo di questo studio è stato valutare 
la qualità degli ambienti operatori dei maggiori ospedali della Provincia di Catania nel corso degli anni, analizzan-
done i risultati in maniera da intervenire tempestivamente.

Sono state monitorate le condizioni microclimatiche di 38 diverse sale operatorie dei 4 maggiori ospedali della 
Provincia di Catania, da gennaio 2011 a dicembre 2020. I rilievi sono stati effettuati settimanalmente, valutando 
parametri microclimatici (numero di ricambi, temperatura, velocità dell’aria, umidità relativa, indici termici quali 
PMV e PPD), microbiologici (carica batterica totale a 22°C e 37°C e la presenza di miceti), infine la concentrazione 
di gas anestetici (sevoflurano e protossido di azoto). I risultati ottenuti sono stati confrontati con gli standards 
suggeriti dalle linee guida nazionali e internazionali.

Quasi tutti i parametri microclimatici e microbiologici continuano a superare gli intervalli di riferimento. Dati ana-
loghi si sono riscontrati in merito alla concentrazione dei gas anestetici specie per il sevoflurano.

Il monitoraggio ambientale costante è un elemento essenziale per mantenere condizioni di  benessere nelle sale 
operatorie sia per la tutela del paziente che dell’operatore. A tale fine la compliance del personale a specifiche 
linee guida, orientamenti e a determinate regole comportamentali permetterebbe di migliorare i dati rinvenuti con 
un importante risvolto sull’outcome qualitativo degli ambienti di lavoro e non ultimo sulla performance degli stes-
si operatori. A differenza di altri paesi, il sistema di monitoraggio nelle sale operatorie italiane non ha una distri-
buzione uniforme sul territorio del rilevamento in continuo, per cui un miglioramento della performance potrebbe 
ottenersi, non solo con una migliore formazione degli operatori coinvolti, ma anche applicando il cyber-physical 
system in continuo e in collegamento remoto. Ciò potrebbe portare ad una visione integrata dell’Intranet Ospeda-
liera e della tecnologia di Intelligenza Artificiale, con il fine di velocizzare le attività di monitoraggio, permettendo 
all’operatore di intervenire sul problema in tempo reale.
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Abstract 307 
PANDEMIA DA SARS-COV-2: QUALE RUOLO DELLA SCUOLA NELLA COMUNITÀ? ANALISI 
DEL CONTESTO TERRITORIALE DELL’AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA, REGIONE VENETO.

Sbrogiò L.G. 1, Pistellato I.1, Fonzo M.2, Sorrentino P.2, Bertoncello C.2

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Scuola.  
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Il ruolo della popolazione in età scolare nella diffusione del SARS-CoV-2 è dibattuto. Secondo alcuni l’aumento di 
contagi nella popolazione è influenzato dall’apertura delle scuole e la chiusura delle stesse auspicabile, mentre al-
tri sostengono come l’ambiente scolastico abbia un ruolo marginale. Scopo dello studio è valutare il coinvolgimen-
to nell’epidemia della popolazione scolastica nell’A.S. 2020/21 nel territorio della AULSS3 Serenissima, Veneto.

Popolazione di riferimento di oltre 600.000 abitanti. Le segnalazioni sono state raccolte in un database ad hoc. 
Sono stati considerati i periodi 12/10-31/12/20 (c.d. 2a ondata) e 15/2-6/6/21 (c.d. 3a ondata); in questi periodi 
in caso di unica positività la frequenza scolastica continuava, ad eccezioni di nidi e materne.  Sono stati valutati 
sia l’andamento temporale delle positività che i potenziali fattori implicati nella generazione di focolai (natura del 
caso indice, periodo, tipo/ordine di scuola).

Pervenute 1544 segnalazioni. Oltre il 70% non ha dato esito a casi secondari (Tab 1); laddove verificatisi, spesso li-
mitati ad un’unica positività secondaria. Le incidenze per fasce d’età dimostrano un aumento dei casi all’inizio del-
la 2a ondata prima tra i 20-39 e tra gli 11-13enni (Fig 1); in questi ultimi però l’andamento è stato poi altalenante, 
invece nei primi ha registrato un costante aumento. Nei 14-19enni i contagi sono aumentati successivamente ed i 
tassi sono rimasti alti nonostante la chiusura delle scuole superiori. Nella 2a ondata segnalazioni in calo, soprattut-
to tra il personale di asili/infanzia e superiori, ma in aumento il numero di focolai, in particolare in nidi/materne e 
medie (p<0,001). La probabilità di generazione di focolai in elementari (AOR 1,95 IC95% 1,28-2,95) e medie (AOR 
2,42 IC95% 1,56-3.75) è circa doppia rispetto ad nidi/materne. Con caso indice (c.i.) personale scolastico il rischio 
di focolai è circa doppio rispetto a c.i. studente (AOR 1,93 IC95% 1,47-2,53). La media di casi secondari è pari a 
0,43 (con c.i. studente) e 0,84 (con c.i. personale).

La scuola non sembra agire come l’innesco per una maggiore diffusione nella popolazione, quanto più sembra se-
guirne l’andamento generale. Considerando le misure adottate, nel complesso l’ambiente scolastico appare sicuro 
e la circolazione virale al suo interno bassa. Nella 3a ondata i contagi si sono ridotti proporzionalmente meno nella 
popolazione scolastica, probabilmente in virtù di uno screening sistematico con test più sensibili e specifici. Con-
siderando le non trascurabili conseguenze negative a latere e il limitato impatto sulla diffusione virale, la chiusura 
delle scuole appare giustificabile solo come extrema ratio.
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Abstract 337 
ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARS-COV2 NEGLI OPERATORI SANITARI

Zonno G. 1, Lobifaro A.1, Cirillo Marucco E.3, Vimercati L.2, Soldano S.3, Germinario C.A.2, Stefanizzi P.2

Keywords: Obbligo Vaccinale, Vaccino anti-SARS-CoV-2, Operatori Sanitari.  
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Bari ~ Bari ~ Italy, [3]A.O.U. Policlinico di Bari ~ Bari ~ Italy

Dal 27 dicembre 2020 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari è stata offerta la vaccinazione 
anti-SARS-CoV2 agli operatori sanitari e di interesse sanitario, dipendenti dell’Azienda stessa e delle ditte in ser-
vice operanti presso la struttura. Su un totale di 5362 operatori sanitari, la percentuale di adesione spontanea alla 
vaccinazione è stata del 95% (5094 operatori). Il presente studio valuta le motivazioni della mancata adesione 
alla vaccinazione.

In applicazione alle previsioni del DL 44/2021, l’UOC Igiene, in accordo con l’UOC Medicina del Lavoro e l’Unità di 
Gestione del Rischio Clinico, in data 24 maggio 2021 ha inviato tramite posta interna notifica a 268 (5%) dipen-
denti che, alla data del 18 maggio, risultavano non vaccinati. Gli operatori sono stati invitati a compilare un modulo 
in cui indicavano le motivazioni di mancata immunizzazione. 
Ulteriore sollecito tramite raccomandata è stato inviato in data 26 agosto 2021.

A seguito della prima survey, svolta nel maggio 2021, sono state raccolte informazioni in ordine a 160 Inadempien-
ti (response rate 67%). Di essi, 37 (23%) hanno richiesto la vaccinazione dopo la sollecitazione, 56 (35%) hanno 
segnalato di aver eseguito la vaccinazione in altra sede, 16 (10%) hanno chiesto il differimento per questioni di 
salute e 5 (3%) hanno sottoscritto dissenso informato alla vaccinazione.  
A seguito della seconda survey, svolta tra agosto e settembre 2021, sono state raccolte informazioni in ordine a 
120 inadempienti (response rate 43%).  Di essi, 7 (6%) hanno richiesto la vaccinazione dopo la sollecitazione, 9 
(8%) hanno segnalato di aver eseguito la vaccinazione in altra sede, 24 (20%) hanno chiesto il differimento per 
questioni di salute e 1 ha sottoscritto dissenso informato alla vaccinazione.   
Tra le condizioni di salute frequentemente addotte come motivazioni del differimento della vaccinazione abbiamo 
riscontrato: stato di gravidanza/allattamento in 7 casi (23%), diatesi allergica/anamnesi di shock anafilattico in 8 
casi (26%), problemi della coagulazione in 5 casi (16%) sul totale dei rinvii.

L’adesione alla vaccinazione anti-SARS-COV-2 nell’AOU Policlinico Bari supera il 95,6%, risultando quindi soddi-
sfacente; il recall sembra uno strumento idoneo ad incrementare le coperture vaccinali.  
In nessuno dei casi valutati sono emerse controindicazioni alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 valide ai fini del 
rilascio dell’esenzione dalla vaccinazione stessa (DM 35309 del 4 agosto 2021). Il differimento della vaccinazione 
e i dissensi raccolti sono dunque imputabili alla cattiva comunicazione mediatica e alla difficoltà incontrata nel 
veicolare informazioni in maniera efficace.
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Abstract 369 
L’IMPATTO INDIRETTO E IN TERMINI DI MORTALITÀ DELLA PANDEMIA DA COVID-19 NEL-
LE RSA TOSCANE

Scardina G. 1, Collini F.2, Mazzilli S.3, Forni S.2, Privitera G.P.1, Tavoschi L.1
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Una categoria che si è dimostrata particolarmente vulnerabile al rischio di contrarre e sviluppare esiti gravi dal 
COVID-19, è quella degli anziani residenti nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA). Nonostante la survey spe-
cifica avviata dall’Istituto Superiore di Sanità, i dati relativi all’impatto diretto e indiretto della pandemia sulle 
RSA italiane sono scarsi. Tuttavia, una valutazione degli effetti indiretti della pandemia sulle RSA è indispensabile. 
L’obiettivo del nostro studio è quello di fornire una stima dell’impatto diretto e indiretto del COVID-19 nelle RSA 
toscane attraverso la valutazione dei tassi mensili di ricoveri ospedalieri e di mortalità complessiva tra i residenti 
in RSA nel 2020, e il confronto con quelli del periodo 2018-2019.

Tramite il flusso amministrativo regionale AD/RSA è stato possibile risalire al numero dei residenti in RSA e a quello 
dei decessi. Il tasso di ricoveri ospedalieri (RO) totali e relativi al COVID-19 è stato ottenuto attraverso linkage con 
il flusso SDO. La serie mensile del tasso di ricoveri così suddiviso e del tasso di mortalità nel 2020 è stata confron-
tata con quella dei due anni precedenti ed è stata calcolata la variazione percentuale totale e mensile.

Il numero di residenti in RSA è diminuito notevolmente e in modo costante nel 2020 (n=11.974) rispetto alla me-
dia dei due anni precedenti, con una riduzione massima a dicembre (-29%).  
Il tasso di ricoveri totali si è ridotto lievemente nel 2020 (32.5%) (-8.2% rispetto al 2018/19). Tuttavia, suddivi-
dendo per motivo di ricovero, la riduzione dei ricoveri per cause non-COVID è più marcata (-21.9%), con ampie 
variazioni mensili (-33% e -43% a marzo e novembre 2020). In questi mesi la probabilità di essere ricoverati 
rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti è notevolmente ridotta (RR= 0.66 e 0.57; 95%CI: 0.57-0.77; 
0.48-0.68). I ricoveri per COVID sono stati in tutto 581 nel 2020 (4.9%), con una media mensile dello 0.6% e due 
picchi osservati ad aprile e novembre (1.86%; 1.82%).  
Il tasso di mortalità è aumentato del 31% (2018/19= 18.6%; 2020= 24.4%), con ampie variazioni mensili ed un 
massimo (+201%) a novembre 2020 (RR=3.01; 95%CI: 2.5-3.56). Nonostante ciò, la proporzione di decessi avve-
nuti in ospedale si è ridotta dal 79.1% del 2018/19 al 66.3% del 2020.

Con la pandemia si è osservato un aumento notevole della mortalità tra i residenti delle RSA toscane. Tuttavia, dati 
relativi alla riduzione marcata dei ricoveri ospedalieri, soprattutto nei mesi caratterizzati da un alto tasso di rico-
veri per COVID, suggeriscono una difficoltà nell’accesso alle cure in questa popolazione, probabilmente assistita in 
un contesto sanitario inadeguato.
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Abstract 383 
CINETICA ANTICORPALE DEI SOGGETTI CON INFEZIONE DA SARS-COV-2 RILEVATA 
DOPO LA PRIMA DOSE DI VACCINO ANTI SARS-COV-2 A MRNA: CASE STUDY NELL’AOU 
POLICLINICO DI BARI

Moscara L. 1, Di Lorenzo A.1, Toro F.1, Leone F.1, Rella M.2, Stefanizzi P.3, Larocca A.M.V.2
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La Circolare del Ministero della Salute del 3 marzo 2021, n. 8284, prevede che i soggetti con infezione da SARS-
COV-2 dopo la prima dose di vaccino non debbano eseguire la seconda dose. 
Lo studio descrive la relazione tra gravità, durata della malattia e risposta anticorpale e la differenza della risposta 
anticorpale tra soggetti con infezione da SARS-CoV-2 dopo la prima dose di vaccino (73 casi) e soggetti senza sto-
ria di infezione, vaccinati con due dosi (78 controlli).

Le fonti di dati utilizzate sono state la piattaforma IRIS (sorveglianza epidemiologica COVID-19 Regione Puglia) e 
l’archivio vaccinale del Punto di Vaccinazione Ospedaliera dell’AOU Policlinico Bari.  Sono stati estrapolati 73 sog-
getti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino tra il 31/12/2020 e il 24/04/2021 e sono poi risultati positivi al 
tampone nasofaringeo (Real Time PCR) per SARS-CoV-2. 
I soggetti sono stati sottoposti a test sierologico quantitativo per IgG anti-Spike a 30 (T1), 60 (T2), 90 (T90), 120 
(T120) e 180 (T3) giorni dalla diagnosi di positività per SARS-CoV-2.

Nel gruppo dei casi, si osserva un trend di riduzione del valore delle GMT-IgG nel tempo statisticamente si-
gnificativo (p<0,05): la GMT a T1 è di 2717,86 [95%CI: 2062,76-3581,01]; a T2 è di 1877,69 [95%CI:1427,39-
2470,31], a T90 è di 1373,89 [95%CI:1044,51-1807,14]; a T120 è di 1083,34 [95%CI:823,28-1425,53]; a T3 è di 
797,43[95%CI:604,56-1051,95].  
Il G score medio non è risultato significativamente più alto nei soggetti con patologie croniche(11/73) rispetto ai 
soggetti che non avevano fattori di vulnerabilità (6,5±3,7vs5,1±3,6,p>0,05); anche la durata media dei sintomi non 
differisce significativamente tra i due gruppi(p>0,05).  
Il sesso e il G score non risultano influenzare in maniera significativa l’andamento delle GMT-IgG nel tempo(p>0,05).  
Casi e controlli risultano omogenei per sesso ed età(p>0,05).  
Anche nel gruppo dei controlli si osserva un trend di riduzione del valore delle GMT-IgG nel tempo statisticamente 
significativo(p<0,05): la GMT a T1 è di 11547,20[95%CI:9196,70-14499,94]; a T2 è di 6146,88[95%CI:4902,01-
7707,12]; a T90 è di 3549,63[95%CI:2827,65-4455,52]; a T120 è di 2473,77[95%CI:1967,46-3110,69].  
La differenza tra le GMT-IgG del gruppo dei casi e del gruppo dei controlli è risultata statisticamente significativa 
sia come tendenza complessiva, sia nel confronto head to head tra le singole rilevazioni (p<0,05).

I soggetti positivi dopo una dose di vaccino rispetto ai vaccinati con due dosi sviluppano titoli anticorpali inferiori, 
che decrescono nel tempo con un andamento più graduale. Le GMT-IgG tendono a decrescere nel tempo in manie-
ra differente in base all’età e alla durata dei sintomi.
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Abstract 390 
STRATEGIE DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO AI LAVORATORI CON DISAGIO. 
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE NEI LUOGHI DI LAVORO 

Isolani L. 1, Chierchie’ M.1, Mazzoni E.1
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I disturbi mentali sono tra i più diffusi in Europa (180 milioni di casi, 18 milioni in Italia) e il loro peso globale 
crescerà con impatto su salute e aspetti socioeconomici e umani in tutto il mondo. La pandemia COVID 19 (ie. lock-
down, limitazione di diritti e libertà dell’individuo, cambiamento di abitudini e stili di vita) ha creato ulteriore di-
sagio mentale negli ambienti di vita e di lavoro. Promuovere la salute mentale è doveroso in termini di sanità pub-
blica e il luogo di lavoro è ideale perché vi è, già raggruppata e organizzata, la gran parte della popolazione adulta. 
Peraltro è preciso obbligo aziendale che discende dal rispetto di principi etici e obblighi normativi (art.2087 c.c., 
Costituzione, DLgs 81/08) con riferimento allo stress lavoro correlato - SLC che va ad ancorarsi ai temi di burn out, 
violenze e aggressioni in ambiente di lavoro, mobbing. Questo progetto, condiviso tra UOC PSAL e Dip. Dipendenze 
Patologiche, multidisciplinare e multiprofessionale, ha l’obiettivo di definire strategie di prevenzione, assistenza 
e supporto ai lavoratori con disagio. Prevede il monitoraggio delle condizioni di benessere delle organizzazioni 
e dei singoli operatori, per  garantire la massima espressione individuale e professionale e all’organizzazione di 
funzionare al meglio valorizzando le proprie risorse.

Il progetto, condiviso da parti sociali e associazioni di categoria, prevede:  individuazione di un setting lavorativo, 
somministrazione ai lavoratori di testistica per misurare l’indicatore di salute mentale (es. burn out) o lo stato 
di disagio lavorativo individuato (es. aggressioni, violenze, mobbing). Dall’analisi dei dati, presa visione del DVR 
ex DLgs 81/08 sul tema dello SLC, di buone prassi e codici di comportamento, verranno concordati con l’azienda 
interventi per migliorare la capacità dell’organizzazione di garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei 
propri lavoratori (ricerca di soluzioni basate sulla partecipazione, formazione). Al contempo sarà dedicato ai lavo-
ratori uno sportello ambulatoriale di accoglienza per  una valutazione del benessere personale (psicologica e, se 
del caso, psichiatrica). 

Sono ancora in corso data la recente attivazione del progetto, con studio di burn out nel personale sanitario.

Il progetto garantisce promozione della salute mentale con azioni di supporto sociale per il lavoratore e strumenti 
per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Presupposto vincente è che l’azienda non soddisfi solo i requi-
siti imposti dalla norma a tutela di salute e sicurezza, ma aiuti i dipendenti a migliorare le loro condizioni generali 
di salute e benessere mentale.
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Abstract 410 
INCIDENZA DI CO-INFEZIONI E SUPERINFEZIONI NEI PAZIENTI OSPEDALIZZATI CON CO-
VID-19: UNO STUDIO DI COORTE RETROSPETTIVO

Boccia G. 1, Santella B.2, Serretiello E.2, Manente R.2, Gallo L.1, Camicia F.1, Borrelli A.1, De Paola V.1, 
Santoro E.1, De Caro F.1, Moccia G.1, Capunzo M.1, Pirofalo M.G.1, Lucchese G.1, Aliberti S.M.1, Franci G.1

Keywords: COVID19, CO-INFEZIONI, ANTIBIOTICI, INFEZIONI MICROBICHE.

[1]A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Scuola Medica Salernitana ~ Salerno ~ Italy, [2]A.O.U. “Luigi Vanvitelli”, ~ Napoli ~ 
Italy

La coinfezione microbica nei pazienti COVID-19 potrebbe aggravare la sintomatologia e il decorso clinico della 
malattia. Molti studi mostrano che la co-infezione di SARS-CoV-2 con altri agenti patogeni può facilmente portare 
a sepsi e infezioni di altri distretti oltre quello respiratorio. Lo scopo di questo studio retrospettivo era descrivere 
l’incidenza e l’epidemiologia delle infezioni microbiche nei pazienti COVID-19 ricoverati presso l’Ospedale San 
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona (Salerno, Italia).

Tra aprile 2020 e giugno 2021, abbiamo raccolto i dati di 358 pazienti COVID-19 ricoverati, che presentavano 
co-infezioni, e poi abbiamo studiato l’influenza di età, sesso, e dei risultati microbiologici. L’identificazione dei 
microrganismi e il test di sensibilità agli antibiotici sono stati eseguiti con Vitek 2. Per l’analisi dei dati è stato uti-
lizzato l’IBM Statistical Package for Social Sciences Version 22.00 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Il tasso di co-infezione era più alto nei pazienti di sesso maschile (64,5%) e in quelli di età compresa tra 60 e 
80 anni (62,5%). Tra questi, gli eventi di co-infezione microbica sono stati distribuiti come segue: batteriemia 
(33,9%), polmonite (28,5%), batteriuria (28,2%), infezioni della pelle e dei tessuti molli (5,4%) e altre (4%). Su 
806 specie isolate, 431 (53,5%) erano batteri Gram-positivi, 359 (44,5%) erano batteri Gram-negativi e 16 (2,0%) 
erano Candida spp. I microrganismi più frequentemente isolati dal tratto respiratorio inferiore e dai campioni di 
sangue erano lo Stafilococco aureo e gli Stafilococchi coagulasi negativi (CoNS), mentre dai campioni urinari, i mi-
crorganismi più isolati erano Escherichia coli ed Enterococco faecalis. I test di sensibilità agli antimicrobici hanno 
mostrato alti tassi di resistenza all’Eritromicina (88,3%) e all’Oxacillina (70,8%), negli isolati di Stafilococco au-
reo ed un’ottima sensibilità al Linezolid (100%) e alla Vancomicina (97,1%). Inoltre, gli isolati di Escherichia coli 
hanno mostrato una maggiore sensibilità alla Fosfomicina (100%), ma un alto tasso di resistenza alla Piperacillina 
(81,3%) e al Cefuroxime (73,9%).

I dati hanno mostrato un tasso di resistenza in crescita agli antibiotici più utilizzati nel nostro ospedale. Inoltre, 
rispetto a studi precedenti, è stato riportato un aumento di Stafilococco aureo resistente alla meticillina e di En-
terobacteriaceae produttrici di ß-lattamasi a spettro esteso. Infine, questi dati potrebbero essere utilizzati per 
migliorare la terapia antimicrobica empirica o le strategie di gestione delle co-infezioni in pazienti COVID-19, ed 
infine, prevenire la diffusione di batteri MDR.
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Abstract 431 
LA VALIDAZIONE DELLE CLASSI DI ROBSON ATTRAVERSO L’ANALISI DEI RICOVERI OSPE-
DALIERI PER TAGLIO CESAREO

Papa M.T.1, Pannese C.1, Dadda F.M. 1, Perri M.G.1, Zanardi S.1, Nicolosi D.1

Keywords: Taglio cesareo, CeDAP, Scheda di Dimissione Ospedaliera, Caesarean section.

[1]ATS Città Metropolitana di Milano ~ Milano ~ Italy

L’ideazione dello studio nasce dal fatto che la WHO ha recentemente consigliato l’utilizzo della classificazione di 
Robson nei TC (tagli cesarei) per il miglioramento degli indicatori in ambito ostetrico e neonatale. La classificazio-
ne di Robson descrive la variabilità nel ricorso al TC e permette di confrontare tale dato tra i diversi Punti Nascita. 
Le pazienti sottoposte a TC si distribuiscono in 12 classi in base a parità, numero di feti, presentazione fetale, età 
gestazionale e modalità del travaglio. Per favorire comportamenti virtuosi coerenti con i dati di letteratura, Regio-
ne Lombardia definisce riduzioni tariffarie per i parti con TC considerati inappropriati se è superata la soglia del 
75° percentile. Riconosce invece incrementi tariffari per le medesime classi dei parti con TC per i Punti Nascita con 
valore inferiore al 25° percentile.

Lo studio prevede la validazione della classe di Robson attraverso il riscontro in cartella clinica delle informazioni 
(genere del parto, presentazione neonato, modalità travaglio, età gestazionale, numero parti precedenti e TC pre-
cedenti, modalità del parto) atte a individuare la classe di appartenenza, confrontandola con il dato calcolato da 
Regione Lombardia tramite flusso CeDAP. Si è deciso di controllare il 100% della produzione di TC del secondo 
semestre dell’anno 2018 nei 18 Punti Nascita presenti sul territorio ATS Città Metropolitana di Milano, estraendo 
dal database SDO i DRG 370/371 “Parto cesareo con/senza complicanze” per un totale di 4012 cartelle cliniche. È 
stato utilizzato un diagramma di flusso per validare/aggiungere/modificare la classe di Robson per ogni ricovero 
per TC oggetto di controllo. I dati, inseriti in un database costruito ad hoc, sono poi stati confrontati con quelli tra-
smessi dalle strutture ospedaliere a Regione Lombardia tramite flusso CeDAP.

Dall’analisi effettuata è emerso che al 14,5% dei ricoveri campionati risulta essere stata assegnata una classe di 
Robson errata e al 7,8% dei ricoveri campionati non è stata assegnata la classe di Robson. 
A conclusione della ricerca intrapresa è emerso che le variazioni calcolate, alla luce dei Robson modificati e ag-
giunti ex-novo, hanno determinato scostamenti in 13 Punti Nascita su 18 nel periodo analizzato. Tale dato potreb-
be falsare i percentili in cui si inseriscono i Punti Nascita e di conseguenza determinarne decurtazioni/incrementi 
economici errati.  

Il presente studio, tramite l’analisi e il confronto dei tassi di taglio cesareo nei diversi Punti Nascita presenti nel ter-
ritorio di ATS Milano, può aiutare a creare e implementare strategie efficaci specificamente mirate per ottimizzare 
i tassi di taglio cesareo ove necessario.
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Abstract 433 
LA CASA DELLA COMUNITÀ COME OPPORTUNITÀ PER L’INTEGRAZIONE DELL’ASSISTEN-
ZA PRIMARIA

Cerri A. 3, Arcaro P.1, D’agostino L.3, Perilli A.1, Romano A.3, Sessa G.1, Veneziano E.2, Cecchetti L.2, 
Cicciarella Modica D.2, Panà A.4, Mete R.3, Maurici M.2, De Vito C.3, Damiani G.1

Keywords: Primary Health Care, Assistenza Integrata, Co-location, Case della Comunità

[1]Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Dipartimento di Bio-
medicina e Prevenzione, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ~ Roma ~ Italy, [3]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive, Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy, [4]Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia, Università Campus Bio 
Medico di Roma, Roma, Italia

La pandemia da SARS-CoV-2 ha fatto emergere tutte le criticità di un’assistenza sanitaria territoriale che si presen-
ta frammentata e poco organizzata tra i vari setting assistenziali. Al contempo, ne ha confermato in modo incon-
trovertibile l’importanza per un Sistema Sanitario che deve garantire un’effettiva presa in carico di pazienti che 
manifestano sempre più bisogni complessi da gestire a lungo termine sul territorio. Da queste considerazioni e alla 
luce dei finanziamenti previsti dal PNRR per il potenziamento dell’assistenza territoriale, il nostro gruppo di lavoro 
si è prefissato l’obiettivo di analizzare e confrontare i vari modelli organizzativi di Primary Health Care presenti 
in ambito internazionale, che abbiano come requisito essenziale la co-location e siano, pertanto, assimilabili alle 
Case della Comunità.

Considerando l’assistenza integrata un requisito strategico per un sistema complesso adattativo, quale quello 
dell’Assistenza Primaria, si è deciso di analizzare il livello di integrazione multidimensionale raggiunto da ciascun 
modello organizzativo attraverso l’utilizzo del “Rainbow Model” di P. P. Valentijn. Pertanto, è stata avviata una sco-
ping review della letteratura internazionale sul database Pubmed.

La ricerca ha prodotto 2053 risultati, selezionati inizialmente per titolo ed abstract e, successivamente, per full-text, 
ottenendo infine 326 articoli (immagine 1). Per l’estrazione dei dati relativi alle caratteristiche chiave di ciascun li-
vello di integrazione analizzato, è stata scelta la tassonomia di P. P. Valentijn (immagine 2). Tale tassonomia, infatti, 
oltre ad essere la più esaustiva tra quelle ricercate, è stata anche validata a livello internazionale, essendo il risul-
tato di tre successivi Delphi Consensus. Tramite apposite tabelle, quindi, si è proceduto a descrivere e classificare 
ogni modello organizzativo esaminato.

Al momento, non è possibile trarre conclusioni da questo studio, in quanto il processo di estrazione è ancora in 
corso. In via preliminare, tuttavia, è possibile affermare che, sebbene un’integrazione clinica e professionale sia 
alla base di ogni modello organizzativo finora analizzato, la complessità e, probabilmente, l’efficacia di tali modelli 
restano strettamente correlate alla presenza di una integrazione organizzativa e di sistema, potenziata e facilitata 
da una adeguata integrazione funzionale. Tale studio, primo in assoluto per campo di indagine e metodica utilizza-
ta, fornirà dati utili anche per successive analisi di settore.
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Abstract 434 
IL DISTRETTO SANITARIO: UN’ANALISI DESCRITTIVA DELLE DIVERSE REALTÀ REGIONALI

Gabrielli E. 1, Cerri A.2, Cornio A.R.3, Fantini S.4, Forestiero F.M.2, Gherardi G.1, Scattaglia M.3, Schenone I.5, 
Sciurpa E.3, Sessa G.6

Keywords: distretto, cure primarie, assistenza socio-sanitaria territoriale, Azienda Sanitaria Locale (ASL).

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy, [2]Dipartimento di Sanità Pubblica 
e Malattie Infettive, “Sapienza” Università di Roma ~ Roma ~ Italy, [3]Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche, 
Torino ~ Torino ~ Italy, [4]Dipartimento di scienze Biomediche Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia, 
Modena ~ Modena e Reggio Emilia ~ Italy, [5]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova ~ Genova ~ 
Italy, [6]Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy

Il Distretto Sanitario è un’articolazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) che ha il compito di garantire l’assisten-
za socio-sanitaria sul territorio in maniera diffusa, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di salute della popolazio-
ne ed il cui ruolo, alla luce delle riforme proposte dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è destinato a 
diventare sempre più centrale. Attualmente, non risultano documenti di sintesi delle scelte organizzative e delle 
attività dei distretti italiani aggiornati al 2021.  
Lo scopo del presente studio è fornire un’analisi descrittiva aggiornata dei distretti e identificare i pattern organiz-
zativi di assistenza primaria in relazione ai fabbisogni assistenziali rilevati.

I dati, aggiornati a gennaio 2021, sono stati ricavati dai siti web delle ASL regionali e dai dati ISTAT. Per ogni distret-
to è stata indicata l’ASL di appartenenza e i comuni afferenti; per ciascun comune, sono stati inseriti i dati descrit-
tivi di popolazione (numero di abitanti, superficie del territorio, densità abitativa). Tramite l’utilizzo di MS Excel è 
stata effettuata un’analisi statistica preliminare su diversi livelli (comune, distretto, ASL e regione).

I dati demografici risultano molto disomogenei tra i 545 distretti delle 21 regioni italiane. Il numero medio di di-
stretti per regione è 26. In particolare i dati agli estremi riguardano la Lombardia e la Campania: la prima ha circa 10 
milioni di abitanti ed è suddivisa in 24 distretti, la Campania con una popolazione di 5.679.759 ne presenta 71. La 
popolazione media per distretto è di 103.621 abitanti, con un valore massimo in Lombardia (398.748) e un minimo 
a Bolzano (26.105). L’estensione media per distretto è di 668,16 km2 con una deviazione standard di 311,41. La 
densità abitativa media per ogni distretto è di 155,08 ab/km2, con un massimo in Campania (449,38) e un minimo 
in Val d’Aosta (39,4).

L’eterogeneità nel profilo dei distretti può in parte spiegarsi con le differenti caratteristiche demografiche e geo-
grafiche delle regioni, con la difforme disponibilità delle infrastrutture sul territorio e con l’autonomia regionale 
nella gestione e programmazione dei servizi sanitari regionali. Questa variabilità potrebbe riflettersi nei diversi 
pattern organizzativi dell’assistenza primaria in Italia. Dunque, in vista dei programmi di riforma proposti dal PNRR, 
si impone la necessità di studiare più approfonditamente le realtà regionali distrettuali, al fine di orientare una 
efficace riforma delle cure primarie. 
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Abstract 479 
VALUTAZIONE DI SENSIBILITÀ E SPECIFICITÀ DI TEST ANTIGENICI SALIVARI RAPIDI IM-
MUNOCROMATOGRAFICI NELLA DIAGNOSI PRECOCE DI SARS-COV-2

Costa E. 1, Giberti I.1, Amato R.1, Uccheddu R.1, Pinacci M.1, Scola F.2, De Pace V.2, Ricucci V.2, Domnich A.2, 
Icardi G.1

Keywords: Test Antigenico salivare, SARS-CoV-2, Screening, sensibilità/specificità.

[1]Dipartimento di scienze della salute - DISSAL - Università degli Studi di Genova ~ Genova ~ Italy, [2]U.O. Igiene - Ospedale Policli-
nico San Martino IRCCS ~ Genova ~ Italy

Rilevare  precocemente i casi di positività a SARS-CoV-2 rappresenta la sfida per contrastare precocemente  la 
diffusione dell’infezione .

Abbiamo condotto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova una valutazione del-
le prestazioni cliniche di  test antigenici salivari rapidi immunocromatografici V-CHEKTM 2019-nCoV. l test sono 
stati somministrati ad opera personale Medico dedicato raccogliendo campioni di saliva in soggetti con sospetta 
infezione nei primi 7 giorni di sintomatologia ,collaboranti ,non sottoposti ad ossigeno terapia che non avessero 
assunto cibi o bevande nell’ora antecedente alla somministrazione del test valutando il risultato dello stesso  en-
tro i primi 10 minuti dall’esecuzione .  
L’esito dei test è stato comparato con con le seguenti metodologie di riferimento :  
- PCR per  pazienti positivi e leggermente positivi,   
-SD-BIOSENSOR F2400 per  pazienti negativi  

Sono stati eseguiti 164 test salivari ,54 appartenenti ad un primo lotto (sospeso per un elevato numero di test 
risultati invalidi) e 110 test appartenenti ad un secondo lotto.I risultati sono evidenziati in Figura 1. Sul totale dei 
test è emersa una sensibilità pari a 43% ed una specificità pari al 98% ;Riguardo ai soggetti documentati positivi 
tramite metodica PCR si è registrata scarsa concordanza (60%) , 3 test rapidi con esito positivo rispetto ai cinque 
soggetti riscontrati positivi mediante la metodica di riferimento (PCR)  . 
Limiti all’utilizzo del test :scarsa compliance dei pazienti, il quantitativo di saliva necessario al funzionamento del 
test, la frequente presenza di uno scarso stato di idratazione dei pazienti, la numerosità di test invalidi nonostante 
quantitativo congruo di saliva, la quantità di test presentanti difetti di fabbricazione ed infine l’alta probabilità 
di contaminazione dell’operatore e dell’ambiente per fuoriuscita di materiale biologico durante l’esecuzione del 
test. A seguito dei dati poco significativi e dei limiti emersi, è stata sospesa la sperimentazione.

individuare  precocemente i casi positivi a SARS-CoV-2 resta una sfida centrale nella lotta alla pandemia di CO-
VID-19. E’ auspicabile riuscire a dotarsi di test diagnostici con alta sensibilità ed alta specificità facilmente sommi-
nistrabili non solo in ambito ospedaliero, ma anche nei contesti sociali quotidiani, per la ripresa della vita sociale 
ed economica nonostante la diffusione del virus SARS-CoV-2.
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Abstract 481 
VALUTAZIONI ECONOMICO-SANITARIE DEGLI INTERVENTI NELLA SCLEROSI MULTIPLA 
PROGRESSIVA: UNO STUDIO DI COORTE OSSERVAZIONALE PER MIGLIORARE LA STIMA 
DELLA PROGRESSIONE DELLA DISABILITÀ APPLICATA NEI MODELLI DI MARKOV. 

Cortesi P.A.1, Fornari C. 1, Capra R.2, Cozzolino P.3, Patti F.4, Mantovani L.G.1

Keywords: Sclerosi Multipla, Modelli di Markov, Porgressione Disabilità.  

[1]Centro di Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica (CESP), Università degli Studi di Milano-Bicocca ~ Monza ~ Italy, [2]Centro Sclerosi 
Multipla, Spedali Civili di Brescia ~ Montichiari ~ Italy, [3]IRCCS Multimedica ~ Sesto San Giovanni ~ Italy, [4]Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche e Tecnologie Avanzate, GF Ingrassia Università di Catania ~ Catania ~ Italy

Valutare la progressione della disabilità nei pazienti con sclerosi multipla (SM) è essenziale per stimare l’impatto 
economico sanitario di possibili interventi clinici. La maggior parte dei modelli di valutazione economico sanitaria 
utilizza una matrice delle variazioni annuali del livello di EDSS (Expanded Disability Status Scale), detta matrice di 
transizione, per stimare efficacia e costo di interventi clinici. Questi dati sono ampiamente disponibili per la forma 
recidivante-remittente della SM, mentre sono scarsi o assenti per i decorsi progressivi. Questo studio utilizza dati 
derivanti dalla reale pratica clinica per stimare le variazioni della disabilità nelle forme progressive della patologia 
da applicare ai modelli analitico-decisionali di Markov.

La principale fonte di dati di questo studio osservazionale sono i registri di patologia di due centri di riferimento 
per la SM in Italia. Nel dettaglio, la coorte in studio è composta dai pazienti con forme progressive - primariamente 
(SMPP) e secondariamente (SMSP)-  e con un livello iniziale di EDSS tra 3 e 7 registrato tra il 1983 ed il 2017. Dopo 
una prima analisi delle caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti, abbiamo analizzato la progressione 
della disabilità a EDSS 6 e 7 separatamente per le due forme. La naturale longitudinale dei dati ci ha inoltre per-
messo di stimare le matrici delle probabilità annuali di transizione tra livelli di EDSS utilizzando un modello di 
Markov continuo con sette stati, da EDSS 3 a 9, senza vincoli sulle transizioni accettabili. Infine, è stata effettuata 
un’analisi di sensibilità delle matrici di transizione. 

La coorte in studio era composta da 758 pazienti di cui 274 (36%) con SMPP e 484 (64%) con SMSP, con un fol-
low-up mediano di 8,2 anni. Il 45% della coorte era costituito da uomini, l’età media alla prima visita era di 49 
anni per i pazienti con SMPP e 46 anni per i pazienti con SMSP. Quest’ultimi progredivano più velocemente ad un 
EDSS 6 rispetto ai pazienti con SMPP, mentre non si rilevavano differenze per la progressione ad EDSS 7. Le matrici 
di transizione tra livelli di EDSS stimate separatamente per le due forme progressive riportavano una probabilità 
annuale maggiore di muoversi tra i diversi livelli di disabilità (punteggi EDSS) per la SMSP rispetto alla SMPP. 

Questo studio fornisce una valutazione della progressione della disabilità nella reale pratica clinica ed è tra i primi 
studi a fornire una stima delle matrici di transizione tra livelli di EDSS per le forme progressive delle SM. Tali dati 
sono indispensabili per poter valutare l’impatto economico sanitario di interventi clinici attraverso modelli anali-
tico-decisionali di Markov.
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Abstract 488 
STRATEGIA DI VACCINAZIONE MULTI-COORTE ANTI-MENINGOCOCCO CON VACCINI 
QUADRIVALENTI: RISULTATI DI UN REPORT DI HTA

Panatto D. 1, Bonanni P.2, Mennini F.S.3, Marcellusi A.3, Bini C.3, Amicizia D.1, Lai P.L.1, Micale R.T.1, 
Frumento D.1, Azzari C.4, Ricci S.4, Bonito B.2, Di Pisa G.2, Iovine M.1, Lodi L.4, Giovannini M.4, Moscadelli A.2, 
Paoli S.2, Pennati B.M.1, Pisano L.4, Bechini A.2, Boccalini S.2

Keywords: malattia meningococcica, vaccini MenACWY, vaccinazione antimeningoccica.  

[1]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova ~ Genova ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [3]Economic Evaluation and HTA - CEIS (EEHTA - CEIS), Facoltà di Economia, Univer-
sità di Roma “Tor Vergata” ~ Roma ~ Italy, [4]Immunologia, Clinica Pediatrica II, AOU Meyer, Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy

L’attuale PNPV raccomanda la vaccinazione con MenB nel primo anno, con MenC a 13-15 mesi e con MenACWY 
tra il 12° e 18° anno. Tuttavia, per contrastare efficacemente la malattia meningococcica occorre considerare di 
sostituire la vaccinazione con MenC con MenACWY (2° anno) e allargare l’offerta vaccinale con MenACWY a coorti 
aggiuntive: età scolare (6 anni) e giovani (≥19 anni). La strategia multicoorte è stata esaminata con l’approccio 
dell’Health Technology Assessment.

È stata eseguita una revisione delle evidenze scientifiche seguendo i domini del Core Model di EUnetHTA: epide-
miologia e burden clinico, sociale ed economico della malattia meningococcica, vaccini disponibili, aspetti orga-
nizzativi, etici e il punto di vista del paziente. E’ stato sviluppato un modello di cost of illness per confrontare 3 
scenari di vaccinazione: stato attuale, assenza di vaccinazione, strategia multicoorte.

Sebbene rara, la malattia meningococcica (sottonotificata e sottodiagnosticata) può avere un decorso molto severo 
[alto tasso di letalità (8-15%) ed elevata percentuale di sopravvissuti con complicanze (fino al 60%)]. Il costo della 
malattia è ingente sia per il SSN che per la società, senza considerare i costi intangibili associati alla morte pre-
matura di giovani e alla perdita di qualità di vita dei sopravvissuti e dei caregivers. I vaccini MenACWY disponibili 
sono immunogeni e sicuri ma stimolano una risposta anticorpale è limitata nel tempo. Il costo medio lifetime di 
un paziente per il SSN è circa €20.000, che sale a €88.000 nella prospettiva sociale, con picchi di oltre €1 milione 
se la malattia è contratta in età giovanile; oltre il 70% dei costi è associato alla gestione dei soggetti con sequele. 
La vaccinazione di coorti aggiuntive con MenACWY determinerebbe un beneficio incrementale in termini di eventi 
evitati e di riduzione di spesa paragonabile a quello ottenuto con l’attuale strategia di vaccinazione rispetto alla 
non vaccinazione. Tuttavia, la strategia multicoorte potrebbe comportare problemi organizzativi che potrebbero 
essere ridotti con un’efficiente organizzazione dei centri vaccinali e con strategie innovative e integrate. Dal pun-
to di visto etico, vaccinare i gruppi di popolazione a maggior rischio permetterebbe di evitare morti premature e 
ridurre il peso sociale della malattia.

L’unica arma preventiva a disposizione contro la malattia meningococcica è la vaccinazione. I risultati di questo 
report HTA supportano l’estensione della vaccinazione con MenACWY anche ai bambini di 6 anni e ai giovani adulti 
(strategia multicoorte) per rafforzare la lotta globale alla patologia meningococcica.
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Abstract 522 
COVID HOTEL. COM’È CAMBIATA L’ASSISTENZA DEI SOGGETTI COVID19 ASINTOMATICI 
O PAUCISINTOMATICI IN SITUAZIONI DI “CRITICITÀ SOCIALE”

De Nitto S. 1, Rizzo L.A.1, Di Mauro F.1, Pistillo D.1, Pirone L.2, Terenzio V.1, Cafagna G.1, Tauro S.L.1, Sirago A.1, 
Lagravinese D.1

Keywords: Covid Hotel, criticità sociale, strutture ricettive.  

[1]Dipartimento di Prevenzione, Asl Bari ~ Bari ~ Italy, [2]Dipartimento Protezione Civile Regione Puglia ~ Bari ~ Italy

Il 1 giugno 2020 la Protezione Civile della Regione Puglia ha sottoscritto, su richiesta del Dipartimento di Preven-
zione Asl Bari, una convenzione per l’attivazione di un “Covid Hotel” insistente sul territorio della città di Bari. 
I Covid Hotel sono strutture ricettive in grado di permettere l’accoglienza ed isolare persone potenzialmente con-
tagiose - Covid-19 positive asintomatiche  o  paucisintomatiche  -  ovvero  contatti  di  caso  posti  in  quarantena  
nelle medesime condizioni, per ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia in contesti familiari difficili,  in si-
tuazioni abitative collettive che non presentano le condizioni ideali per un adeguato isolamento, o in assenza di 
domicilio.  
I “Covid Hotel” hanno permesso di garantire idonei ed efficienti livelli di presa in carico in sicurezza fino alla com-
pleta guarigione.

Lo studio ha valutato l’andamento dei casi positivi COVID-19 che hanno soggiornato da Novembre 2020 a Settem-
bre 2021 presso il Covid Hotel Moderno sito a Bari. 
I dati sono stati inseriti su un database e analizzati con software Office Excel

Nel periodo compreso tra Novembre 2020 e Settembre 2021, hanno soggiornato presso il Covid Hotel Moderno 
in Bari 218 soggetti. Il 69.3% (n=151) sono di genere maschile, con un età media di 40±16,3 anni. 
Il 57,8% è di nazionalità straniera (senza fissa dimora, stranieri temporaneamente presenti, turisti).  
Il tempo medio di permanenza è di 14±8 giorni.  
Il grafico mostra due picchi di maggiore occupazione: un primo picco a marzo 2021 e un secondo picco ad agosto 2021.

L’Hotel Moderno ha rappresentato per l’Asl Bari, e successivamente anche per le altre Asl della Regione, un punto 
di riferimento per l’accoglienza e l’isolamento di casi “difficili”. 
Il primo picco a marzo 2021 è compatibile con l’andamento epidemiologico della pandemia COVID19 del periodo; 
il secondo picco ad agosto 2021 invece, è da ricondurre all’aumento dei viaggi in entrata e in uscita dall’Italia, in 
concomitanza con i mesi e le ferie estive.   
L’attivazione di un Covid Hotel, in un momento di emergenza pandemica, ha permesso di gestire tutti quei casi che 
non presentavano le condizioni necessarie per garantire un corretto isolamento presso il proprio domicilio e tutti i 
casi che, al momento del riscontro della positività, non avevano un domicilio nella provincia di Bari.
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Abstract 536 
PROTOCOLLO PER L’ATTIVAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIAN-
ZA DEL CONSUMO DI SOLUZIONE IDRO-ALCOLICA (CSIA) - PROPOSTA DA PARTE 
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS).

Sisi S. 1, Iera J.1, Bandini L.1, Isonne C.1, Grossi A.1, Fadda G.1, D’Ancona F.1, Creti R.1, Lia L.3, Arnoldo L.2, 
Barchitta M.4, Gagliotti C.5, Pan A.6, Ricchizzi E.5, Vecchi E.5

Keywords: igiene delle mani, protocollo, prevenzione, CSIA.

[1]Istituto Superiore di Sanità ~ Roma ~ Italy, [2]Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Udine ~ Udine ~ Italy, [3]ASL Roma 1, 
Roma ~ Roma ~ Italy, [4]Università degli Studi di Catania ~ Catania ~ Italy, [5]Agenzia sanitaria e sociale regionale della Emilia-Ro-
magna ~ Bologna ~ Italy, [6]Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona ~ Cremona ~ Italy

L’igienizzazione delle mani da parte degli operatori sanitari rappresenta una delle azioni di prevenzione con il più 
favorevole rapporto costo/efficacia nel prevenire le infezioni correlate all’assistenza (ICA) e nel limitare la diffusio-
ne dei patogeni antimicrobico resistenti (AMR) in ambito assistenziale. 
L’OMS ed altre istituzioni di riferimento identificano nella quantificazione del CSIA un valido indicatore del grado 
di adesione, da parte del personale sanitario, all’igienizzazione delle mani.   
Nell’ambito del progetto CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie) “Sostegno alla 
Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza anche a supporto del PNCAR”, è stato identificato come obiet-
tivo specifico quello di avviare una sorveglianza nazionale del CSIA in ambito ospedaliero, e tra le attività previste 
per il raggiungimento di tale obiettivo, è stata identificata la definizione di un protocollo di sorveglianza del CSIA.

Nella stesura del protocollo, l’ISS ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall’OMS. Una survey, rivolta a tutte le 
Regioni/Province Autonome, ha fotografato, per ogni Regione/P.A., l’attenzione posta alla sorveglianza del CSIA, 
rilevato le differenze tra territori e individuato le Regioni/PP.AA. già attive nella sorveglianza. I risultati hanno 
permesso di modellare, ove possibile, le procedure del protocollo per agevolare la formazione e l’attivazione della 
rete di sorveglianza. Alla stesura del documento ha inoltre contribuito un tavolo esterno costituito da esperti nel 
settore.

Il protocollo utilizza, come indicatore, il metodo di osservazione indiretta. Tale procedura, sebbene non rappre-
senti il gold standard per il monitoraggio del CSIA, permette una stima attendibile del livello di adesione da parte 
degli operatori sanitari alle procedure di igienizzazione delle mani. La sorveglianza prevede l’identificazione e 
partecipazione di tutte le aziende/strutture pubbliche per acuti. Tra i dati da trasmettere ai referenti regionali: CSIA 
e fonte da cui viene ottenuto; numero di giorni di degenza ordinaria (GDO) e fonte da cui viene ricavato. Infine, il 
protocollo prevede l’invio dei dati, con cadenza semestrale/annuale, agli enti centrali per una loro analisi su scala 
nazionale.

Il protocollo, attualmente in fase di elaborazione, si pone come riferimento per favorire le strategie di implemen-
tazione e controllo delle corrette pratiche di igienizzazione delle mani e come documento regolatorio per il moni-
toraggio, attraverso il metodo indiretto, del CSIA in modo da valutare l’adesione, da parte del personale sanitario, 
alle procedure di igienizzazione delle mani.
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Abstract 546 
FARMACIE DI COMUNITÀ E PROGRAMMI DI SCREENING COLORETTALE: ANALISI DEGLI 
ACCORDI REGIONALI E SUB-REGIONALI ALLA LUCE DELLA NUOVA PROGETTUALITÀ TER-
RITORIALE DELLA FARMACIA DEI SERVIZI

Della Valle P.G. 1, Deandrea S.2, Battisti F.3, Mantellini P.3, Mantovani W.4, Narne E.5, Odone A.1, Senore C.6

Keywords: Farmacia dei servizi, Screening colorettale, Sangue occulto nelle feci.  
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Il ruolo delle farmacie sul territorio (farmacie di comunità) è oggetto di una nuova sperimentazione per l’introdu-
zione di nuovi servizi attivata con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito accordo “Farmacia dei Servizi”). 
Tale accordo include anche lo screening colorettale. Il processo di approvvigionamento, distribuzione e conferi-
mento al laboratorio del test del sangue occulto nelle feci è oggetto di una filiera ad elevata complessità in cui le 
farmacie hanno un ruolo significativo. 

I referenti regionali del direttivo dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) hanno fornito gli accordi stipulati 
fra le regioni/province autonome (PA) e i referenti delle farmacie. Il percorso del test è stato suddiviso in 18 fasi: 
approvvigionamento kit, gestione magazzino, consegna kit, ritiro del campione, raccolta consenso al trattamento 
dati, conservazione del campione, conferimento del campione in laboratorio, educazione/sensibilizzazione allo 
screening colorettale, counseling, sensibilizzazione agli altri screening o altre iniziative di prevenzione, traccia-
tura provetta, definizione numero minimo giorni per consegna kit e numero minimo giorni per ritiro campione, 
consegna preparato per pulizia intestinale, partecipazione ad eventi formativi e definizione tempistiche riguardo 
la conservazione del campione biologico a domicilio, la conservazione nei locali della farmacia e trasporto/conser-
vazione nel magazzino del distributore intermedio. 

Sono pervenute informazioni da 18 Regioni e PA (86% del totale) per un totale di 16 accordi: sei accordi regionali 
Farmacia dei Servizi (Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto), cinque accordi regionali non inclu-
si nella progettualità Farmacia dei Servizi (Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, 
Sardegna) e cinque accordi a livello subregionale (Emilia-Romagna). Sei regioni/PA non hanno stipulato accordi 
(Abruzzo, Calabria, Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Toscana e Valle d’Aosta). Il numero di fasi del processo 
coperte va da un massimo di 16 per l’accordo stipulato dalla regione Veneto, ad un minimo di 0 per l’accordo su-
bregionale dell’Emilia-Romagna (AUSL Modena) (Figura 1). La remunerazione è corrisposta nella maggioranza dei 
casi alla consegna del campione al laboratorio e va da un massimo di 6,1€ per la Regione Sicilia a un minimo di 2€ 
per la Regione Sardegna (Figura 2). In quattro Regioni è previsto un incentivo alla remunerazione di base a seguito 
del raggiungimento di determinati obiettivi di adesione.  

Gli accordi sono molto diversificati e appare al momento assente un format di modello comune di accordo. E’ au-
spicabile per il futuro una maggiore omogeneizzazione degli accordi con il raggiungimento di uno standard otti-
male a livello nazionale in termini di qualità del servizio erogato al cittadino e di efficienza per il servizio sanitario 
nazionale. 
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Figura 1: istogramma fasi del processo

Figura 2: istogramma remunerazione 
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Abstract 549 
IMPATTO DELLA EPIDEMIA DI COVID-19 SULL’ATTIVITÀ CHIRURGICA DELL’OSPEDALE 
SAN GIUSEPPE DI EMPOLI

Barletta V.1, Monaci P.2, Forni S.3, Guarducci S.1, Manzi F. 4

Keywords: Attività chirurgica, Covid-19, riorganizzazione ospedale.  
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seppe di Empoli, presidio della ASL Toscana Centro

La Covid-19 (malattia da SARS-CoV2) ha colpito duramente, in particolare durante la seconda ondata, la zona 
dell’Empolese-Valdarno inferiore il cui presidio di riferimento è il San Giuseppe di Empoli. Questo ha portato alla 
riorganizzazione dell’ospedale in termini di percorsi di cura, riconversione dei reparti e ridistribuzione di risorse 
umane e tecnologiche per accogliere i pazienti Covid positivi, a scapito delle attività ambulatoriali e chirurgica. 

L’analisi è basata sui dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) del 2018-2021. I volumi medi di prestazioni 
erogati nel 2018-19 sono stati messi a confronto con quelli del 2020 e 2021.

Nel primo anno di Covid-19 (marzo 2020-febbraio-2021), i ricoveri chirurgici programmati sono diminuiti (fig.1), 
raggiungendo una riduzione del 60% rispetto all’era pre Covid a maggio 2020 e del 73% nel novembre 2020. 
Nei suddetti periodi, i posti letto dedicati ai pazienti Covid positivi erano rispettivamente 88 e 144 (di cui 22 in 
Terapia Intensiva in entrambi i periodi) sui 361 normalmente presenti nel presidio e quelli dedicati alla chirurgia 
erano scesi a 40 e 24 sugli 88 previsti. La riduzione ha riguardato soprattutto le classi di priorità da B a D, a seguito 
dell’ordinanza della Regione Toscana di blocco della chirurgia programmata non urgente del 6 marzo 2020, allo 
scopo di preservare gli interventi oncologici e di classe A. In fig.2 vediamo, ad esempio, che gli interventi chirurgici 
del tumore della mammella sono rimasti sostanzialmente gli stessi del periodo pre Covid, questo anche grazie 
all’attivazione di service nelle Case di Cura convenzionate nelle quali è stata trasferita parte dell’attività chirurgi-
ca normalmente erogata in ospedale. Lo stesso vale per i tumori in altre sedi. Le urgenze sono state ovviamente 
garantite, ma nel caso delle urgenze differibili, come ad esempio gli interventi di frattura del collo del femore, è 
diminuita la percentuale di interventi effettuati entro 2 giorni dal ricovero, a causa della ridotta disponibilità delle 
sale operatorie. 

Il periodo pandemico, pur se con difficoltà, ha stimolato la flessibilità dell’organizzazione che ha reagito limitando 
l’offerta ordinaria e rinviando gli interventi di chirurgia elettiva  non urgente, pur preservando l’offerta di inter-
venti non differibili in ambito oncologico e ortopedico. A questo si aggiunga che la domanda si è autolimitata per 
il timore del contagio. Inoltre, si è resa manifesta l’importanza di fare rete non solo tra presidi della stessa ASL, ma 
anche con i privati per poter rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.
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Abstract 558 
GESTIONE INTEGRATA DI UN FOCOLAIO EPIDEMICO DI COVID-19 IN UNO STABILIMENTO 
DI LAVORAZIONE DI CARNI DELLA PROVINCIA DI BARI: ESPERIENZE DEL DIPARTIMENTO 
DI PREVENZIONE

Dahbaoui N. 1, Drago P.1, Iurilli M.1, Azzollini A.1, Di Leone G.1, Troiano M.1, De Nitto S.1, Donnoli R.M.1, 
Congedo F.1, Angelantonio P.1, Pagone O.1, Fortunato G.1, Lopalco P.1, Lagravinese D.1

Keywords: PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO, COVID-19, LAVORAZIONI CARNI 

[1]DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ~ BARI ~ Italy

Obiettivo del lavoro è descrivere la gestione di un focolaio di COVID-19 sviluppatosi in uno stabilimento di lavo-
razione carni in Provincia di Bari. 
Oltre ai noti determinanti, quali distanziamento fisico e utilizzo  di dispositivi di protezione individuale, possibili 
concause  quali l’utilizzo di manodopera con basso livello di alfabetizzazione, il microclima sfavorevole, l’inten-
sificarsi dei turni di lavoro in particolari periodi dell’anno e la generazione di aerosol che potrebbero facilitare la 
diffusione del virus nelle aree di lavorazione con maggiore presenza di casi.  

Oggetto dello studio è uno stabilimento di lavorazione industriale delle carni in Puglia e riconosciuto CE. 
La commercializzazione avviene in circa 30 Paesi Circa l’80% della forza lavoro è di sesso maschile.  
È stata analizzata con PCR in real-time, la prevalenza di tamponi positivi per la ricerca di Sars-CoV-2 tra i dipendenti 
dello stabilimento, stratificando il dato per area di lavorazione e per cooperativa di appartenenza. Il database è 
stato costruito utilizzando il sistema informativo regionale “GIAVA COVID-19” della Regione Puglia  

Un’emergenza sanitaria così ampia e articolata, con un cluster così significativo in un’azienda di grandi dimensio-
ni e di grande riferimento nella filiera agroalimentare a livello nazionale, non può che essere affrontata con un 
approccio multidisciplinare che tenga conto, in un’ottica dipartimentale, delle molteplici sfaccettature di volta in 
volta emergenti. 
Da questo punto di vista l’esperienza maturata ha consentito di sperimentare sul campo un approccio a cerchi 
concentrici, che da un lato ha portato all’identificazione (attraverso l’utilizzo di tamponi oro-rinofaringei ripetuti, 
intercalati da test sierologici su tutto il personale) di un numero elevato di soggetti positivi al COVID-19 e dall’altro 
ha consentito il riavvio in sicurezza delle attività lavorative.  

Solo un approccio multidisciplinare e un’attenta valutazione del ciclo produttivo possono aiutare nell’individuazio-
ne delle specifiche aree critiche e degli opportuni interventi correttivi, aggiuntivi rispetto alle indicazioni generali 
già valide e doverosamente applicabili, come per qualsiasi altra attività lavorativa. In questa prospettiva, l’espe-
rienza sviluppata in questo studio ha consentito di evidenziare alcune peculiarità operative (come, per esempio, 
la presenza di aerosol negli ambienti di lavoro) e organizzative presenti nello stabilimento oggetto dell’intervento 
che potrebbero essere alla base della significativa diffusione del virus nella popolazione lavorativa.
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Abstract 565 
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SORVEGLIANZA DEL CONSUMO DI SOLUZIONE 
IDRO-ALCOLICA (CSIA) IN ITALIA.

Iera J. 1, Sisi S.1, Isonne C.1, Grossi A.1, Bandini L.1, Fadda G.1, D’Ancona F.1, Creti R.1, Lia L.2, Arnoldo L.3, 
Barchitta M.4, Gagliotti C.5, Pan A.6, Ricchizzi E.5, Vecchi E.5

Keywords: igiene delle mani, indagine, prevenzione, CSIA.

[1]Istituto Superiore di Sanità ~ Roma ~ Italy, [2]ASL Roma 1 ~ Roma ~ Italy, [3]Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ~ Udine 
~ Italy, [4]Università degli Studi di Catania ~ Catania ~ Italy, [5]Agenzia sanitaria e sociale regionale della Emilia-Romagna ~ Bolo-
gna ~ Italy, [6]Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona ~ Cremona ~ Italy

Con il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 sono state fornite indica-
zioni per il contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (AMR), con l’obiettivo di ridurre la frequenza delle infezioni da 
microrganismi resistenti e ridurre la frequenza delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA). Al fine di monitorare 
i progressi nel raggiungimento degli obiettivi sono stati selezionati alcuni indicatori. Tra questi, la presenza nelle 
Regioni/PP.AA. italiane di una sorveglianza esaustiva del Consumo di Soluzione Idro-Alcolica (CSIA) negli ospedali 
del proprio territorio. La  presente indagine ha come obiettivo quello di identificare i sistemi di sorveglianza del 
CSIA presenti nelle Regioni/PP.AA. e definirne funzionamento e caratteristiche principali.

È stata condotta un’indagine, attraverso l’utilizzo di un questionario ad hoc, per raccogliere informazioni circa la 
presenza e le caratteristiche dei flussi della sorveglianza del CSIA. I destinatari dell’indagine sono stati i referenti 
delle Regioni/PP.AA. della sorveglianza delle ICA. L’indagine è stata condotta attraverso la piattaforma SurveyMon-
key®. Il questionario prevedeva 40 domande a risposta multipla/aperta suddivise in 5 sezioni. Una versione pilota 
è stata sottoposta a valutazione di esperti del settore per l’ottimizzazione. L’indagine è stata avviata il 25/01/2021 
e si è conclusa l’08/02/2021.

Hanno aderito all’indagine 13 su 21 Regioni/PP.AA. Di queste 13, 5 hanno dichiarato la presenza, nel loro territorio, 
di una sorveglianza routinaria di CSIA; 7 hanno dichiarato che la sorveglianza si svolge come attività interna solo 
in alcune Aziende Sanitarie; in 1 caso non è attivo alcun sistema di sorveglianza. Altre informazioni ottenute: solo 
in 3 Regioni/PP.AA. è possibile disgregare, per le strutture  pubbliche, il CSIA dei reparti di degenza ordinaria da 
quello degli altri reparti; solo 1 Regione/P.A. coinvolge nella sorveglianza del CSIA strutture del settore privato 
(convenzionato e non); solo in 2 Regioni/PP.AA. vengono incluse nella sorveglianza del CSIA le strutture territoriali 
socio-sanitarie.

L’indagine effettuata descrive una situazione a livello nazionale molto eterogenea e sicuramente ben lontana dal 
raggiungimento dell’obiettivo auspicato dal PNCAR 2017/20. Emergono infatti da una parte Regioni/PP.AA. dove 
l’attenzione alla sorveglianza del CSIA risulta essere soddisfacente, anche se non completa, e dall’altra Regioni/
PP.AA. dove la sorveglianza non è attuata o è stata avviata in modo parziale. Ne deriva l’importanza di rendere di-
sponibile un protocollo nazionale di riferimento per il monitoraggio del CSIA, da implementare in tutte le Regioni/
PP.AA.
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Abstract 569 
INTEGRAZIONE MULTI-DISCIPLINARE NELLA PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO 
INFETTIVOLOGICO: APPLICAZIONE ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE LINEE INFUSIONALI

Petitti T. 1, Di Nuzzo V.1, Marchetti A.1, Virgili R.1, De Marinis M.G.1, Ianni A.1

Keywords: Multidisciplinarieta, Linee infusionali, Setting extraospedalieri

[1]Università campus biomedico di Roma ~ Roma ~ Italy

La sicurezza del paziente è uno degli obiettivi principali dei servizi sanitari e dei determinanti della qualità dell’as-
sistenza: il rischio infettivo occupa un posto preminente. Obiettivo del presente studio è quello di analizzare gli 
elementi-chiave per la corretta gestione degli accessi periferici in ambito extra-ospedaliero, nell’ambito di un 
sistema integrato per la prevenzione e controllo del rischio infettivologico.

È stata elaborata una scheda in forma di bundle e documento-guida per standardizzare la gestione della terapia 
infusionale. Ad una revisione integrativa della letteratura scientifica sui principali metodi di valutazione del rischio 
infettivologico è seguita l’analisi dei principali setting extra-ospedalieri: assistenza domiciliare, riabilitazione in 
attività diurna o di ricovero, lungo-degenza medica, Rsa, evidenziandone gli elementi critici, per la predisposizione 
di un modello integrato di gestione del rischio. Dai diversi elementi ottenuti in tali fasi dello studio è stata quindi 
predisposta la scheda.

La scheda, elaborata da una equipe multi-professionale, si compone di tre sezioni principali: la prima, inerente le 
caratteristiche del paziente, problemi attivi e co-morbidità, oltre ad una serie di elementi inerenti l’avvio dell’as-
sistenza post-ospedaliera e le relative condizioni; la seconda parte, contenente i dati più specificamente correlati 
alla gestione della linea infusionale, dal posizionamento dell’accesso, localizzazione, set utilizzato e caratteristi-
che della terapia infusionale prevista con tale dispositivo; la terza sezione, infine, dedicata ai diversi passaggi da 
seguire per garantire la sicurezza della procedura di inserzione e di mantenimento successivo, ivi incluso il control-
lo accurato del sito di inserzione, in forma di lista di controllo per l’operatore sanitario. 
La scheda è stata sottoposta alla valutazione da parte di un campione di infermieri di diverse realtà extra-ospe-
daliere. È stato predisposto un questionario, suddiviso in due parti: 1) conoscenza dell’operatore e 2) valutazione 
della scheda. Dall’indagine (n = 60 infermieri di assistenza domiciliare, centri diurni e strutture di degenza di ria-
bilitazione, lungodegenza medica, Rsa) è emersa una valutazione positiva sulla scheda nel complesso (68.4% del 
totale), sull’applicabilità (86.4%), sull’efficacia (90%) e sull’utilità in un percorso di miglioramento continuo della 
qualità (91.7%).

La multi-dimensionalità del rischio infettivologico e la complessità dei determinanti rendono necessari interventi 
basati sull’integrazione professionale, per la sicurezza del paziente nei diversi ambiti assistenziali.
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Abstract 576 
RIORGANIZZAZIONE DEI POLIAMBULATORI: L’ESPERIENZA DELL’OSPEDALE DI VALDA-
GNO, AULSS8 VENETO 

Varata M.S. 1, Benoni R.2, Zanetel E.1, Cailotto A.1, Tardivo S.2, Zanere A.1

Keywords: Riorganizzazione, Poliambulatori, Integrazione

[1]Aulss8 Berica, Veneto ~ Arzignano ~ Italy, [2]Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica ~ 
Verona ~ Italy

I poliambulatori rappresentano l’interfaccia tra l’utenza territoriale e la specialistica ospedaliera, offrendo un ser-
vizio di salute volto alla presa in carico ed alla continuità. Nell’ospedale di Valdagno, erano presenti due sedi di po-
liambulatori con differenti specialistiche, presso l’Ospedale Vecchio: ORL, Odontostomatologia, Oculistica, presso 
l’Ospedale Nuovo: Cardiologia, Ortopedia e Chirurgia. Nei poli erano presenti due accettazioni ma unicamente un 
punto di CUP cassa presso l’Ospedale Nuovo.

Da un’analisi dei volumi di prestazioni erogate presso i due poli appaiando gli anni 2017-2018 e 2019-2020 in 
modo da correggere il trend del 2020 influenzato dalla sospensione delle attività dei poliambulatori causa Covid. 

Dal 2017 al 2020 si è osservato un calo delle prestazioni erogate presso l’Ospedale vecchio, nel biennio 2018-
2019: ORL -18,22%, Odontostomatologia -31,66%, Oculistica -47,89%, il trend negativo è stato confermato nel 
periodo covid, per il biennio 2019-2020: ORL -24,73%, Odontostomatologia -6,93 mentre per l’Ostetricia ed Ocu-
listica è stato registrato un +2,43 e +6,27. Nell’ospedale nuovo il trend appare di crescita per il biennio 2018-2019: 
Cardiologia +13,79%, Ortopedia +20,88%, Chirurgia +23,76%. Nel biennio 2019-2020 si è assistito ad un brusco 
calo che ha frenato il trend positivo poiché Valdagno è stato convertito a Covid Hospital e pertanto le attività am-
bulatoriali sospese Cardiologia -15,01%, Ortopedia -31,67%, Chirurgia -12,35%.  
La necessità di un eventuale adeguamento strutturale maggiore in caso di prosecuzione dell’attività presso l’o-
spedale vecchio (fondato nel 1921) ha fatto propendere la programmazione aziendale verso un accorpamento 
dell’area poliambulatoriale presso l’ospedale nuovo.  
Si è proceduto alla dislocazione delle attività già presenti nei locali presso l’ospedale Vecchio. Sono state costruite 
porte scorrevoli di comunicazione tra gli ambulatori per permettere l’attività a scavalco degli infermieri ed è stato 
inoltre espanso il parco tecnologico tramite l’acquisto di: riunito odontoiatrico e cabina silente audiometria.

Con i nuovi poliambulatori il paziente è facilitato nel percorso che risulta completamente isolato dai degenti: 
dall’ingresso principale si accede al piano terra in cui sono allocati:accettazione, cup cassa, Centro Analisi, piastra 
endoscopica.Il personale infermieristico prima diviso, viene unificato e attraverso un percorso di integrazione del-
le competenze sarà possibile una migliore gestione della turnistica e un guadagno di tempo lavoro, questo avverrà 
anche per i medici che non dovrà più spostarsi da un polo all’altro per l’erogazione delle prestazioni.
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Abstract 577 
RIORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA IN TEMPO DI PANDEMIA: L’ESPERIENZA DI UN COVID 
HOSPITAL ROMANO

Giubbini G. 1, D’andrea G.1, Ricciardi W.2, Cambieri A.1, Capalbo G.1

Keywords: 

[1]Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy, [2]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy

Alla fine di febbraio 2020 si sono registrati i primi casi di infezione da SARS-CoV-2 tra i cittadini del Lazio. Il 
6/3/2020 un’ordinanza della Regione destina il Presidio Columbus della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS al 
ruolo di secondo COVID Hospital regionale.

Il Presidio Columbus è limitrofo ma strutturalmente distinto dal Gemelli: ciò consente una separazione dei degenti 
COVID rispetto ai pazienti “bianchi”. In 20 giorni l’ospedale è stato completamente riconvertito, dal precedente 
assetto con 250 posti letto di varie specialità alla nuova configurazione con - inizialmente - 80 posti letto di de-
genza ordinaria (1° e 2° piano) e 59 di terapia intensiva (3° e 4° piano, convertendo 2 blocchi operatori) riservati 
a pazienti COVID, dotazione successivamente incrementata. Sono state realizzate urgenti opere e acquisizioni, in 
merito a dotazioni impiantistiche e ad attrezzature sanitarie, ed è stata predisposta un’area per l’accettazione dei 
pazienti COVID, poi trasferita in settore più decentrato del Presidio: la sua segregazione dalle aree circostanti ha 
consentito di accogliere alcune attività ambulatoriali NON COVID.

Anche nelle fasi di “calma” dell’epidemia, si è lavorato per mantenere una flessibilità di assetto che consentisse di 
affrontare prontamente nuove ondate. Complessivamente, dallo start del 16/3/2020 alla fine di settembre del ‘21, 
in Columbus sono stati trattati 3700 pazienti COVID. 
Inoltre, nel corso della prima e della seconda ondata, sono stati stretti accordi con alcune strutture alberghiere, 
adibite a COVID hotel, per facilitare il discharge dei pazienti clinicamente stabili ma non ancora negativizzati.  
Nel Presidio si sta altresì curando il follow-up dei pazienti con pregresso COVID, con un DH attivo da inizio pande-
mia e articolato come percorso multidisciplinare in 3 accessi.  
Accanto alla gestione dell’emergenza, la speranza di un ritorno alla normalità: in Columbus da febbraio ‘21 è ospi-
tato un centro vaccinale COVID al servizio dei cittadini, presso cui sono state somministrate quasi 100.000 dosi.

In ambito ospedaliero, la gestione di un’emergenza sanitaria come la pandemia COVID comporta riconversione e 
riorganizzazione di strutture e capacità operativa. È d’obbligo separare i percorsi “contaminati” dai cosiddetti per-
corsi «bianchi», sia per la logistica del paziente che per la logistica di materiali e merci, in sinergia con un’adeguata 
formazione del personale su aspetti igienico-sanitari e utilizzo di DPI. La gestione di un’emergenza pandemica in 
ospedale impone capacità previsionale e programmatoria: è essenziale «inseguire» le evoluzioni della pandemia, 
evitando di essere «inseguiti», muovendosi in una logica di rete.
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Abstract 588 
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEL SISTEMA OSMOSTERIL NELLA RIDUZIONE DELLA COM-
PONENTE MICROBICA DALL’ACQUA E DALL’AEROSOL IN AMBULATORI ODONTOIATRICI

Badalucco F.1, Totaro M.1, Grassi N.1, Papini F.1, Rago L.1, Della Pina B.1, Tuvo B. 1, Casini B.1,  
Menchini Fabris G.B.2, Baggiani A.1

Keywords: biossido di cloro, waterborne pathogens, riunito odontoiatrico.  

[1]Department of Translational Research and the New Technologies in Medicine and Surgery, University of Pisa, 56126 Pisa, Italy ~ 
pisa ~ Italy, [2]San Rossore Dental Unit, 56122 San Rossore, Italy. ~ pisa ~ Italy

In ambito odontoiatrico le infezioni possono essere acquisite mediante l’utilizzo di strumenti contaminati, aerosol, 
acqua non potabile. Spesso l’acqua viene identificata causa del rischio biologico e  veicolo  
attraverso cui vengono diffuse molte infezioni.  
Microrganismi che dall’acqua o dall’aerosol diffondono nell’ambulatorio odontoiatrico originano dall’approvvigio-
namento o dal circuito idrico del riunito nel quale si forma biofilm.  
Per la gestione del rischio, la disinfezione dell’acqua è un processo importante che deve essere continuamente 
garantito durante la pratica odontoiatrica.  
Lo scopo dello studio è analizzare l’efficacia del sistema Osmo Steril (sistema a osmosi inversa abbinato all’azione 
del biossido di cloro) in 5 riuniti odontoiatrici di Pisa.

Nel corso del 2021 sono stati effettuati campionamenti, su matrice acqua e aria (acqua in ingresso, bicchiere del 
riunito e manipolo aria-acqua/siringa) per la ricerca Legionella spp. e parametri microbiologici riportati dal Dlgs 
31/2001.  
L’aerosol è stato campionato in ciascuno studio in 3 differenti momenti (prima dell’attività, durante l’aerosolizza-
zione, dopo l’attività) a circa un metro dalla fonte di aerosolizzazione, attraverso campionamento attivo ( Microflow 
alfa) per la ricerca della carica microbica totale a 22 e 37°C, Legionella spp. e Pseudomonas aeruginosa. Durante i 
prelievi è stata valutata la concentrazione di cloro totale nei campioni di entrambe le matrici.

Le analisi microbiologiche dell’aerosol erogato riportano che non è mai stata registrata la presenza di waterborne 
pathogens, le cariche microbiche hanno riportato valori da 1.2x10 2 UFC/L a 2.x10 2 UFC/L con riduzione micro-
bica di oltre 1 log durante l’aerosolizzazione e 2 log dopo i 15 minuti di aerosolizzazione. Il cloro è stato rilevato 
nell’aerosol con valori da 0.1 mg/L a 0.5 mg/L.  
Le analisi microbiologiche sui diversi punti d’uso dell’acqua trattata riportano l’assenza dei waterborne pathogens  
indagati e la conformità ai parametri del D.lgs. 31/2001. Le cariche microbiologiche riportano valori da 0 UFC/ml a 
8  UFC/ml durante l’aerosolizzazione, il cloro misurato ha riportato valori da 0.15 mg/L a 0.25 mg/L.

I dati ottenuti attraverso il trattamento a osmosi inversa integrata alla disinfezione in continuo con biossido di 
cloro, applicato al circuito idrico odontoiatrico, è in grado di gestire la colonizzazione dell’impianto dai waterborne  
pathogens testati e delle cariche microbiche totali a 22 e 37°C.  
Dai valori di cloro ottenuti è possibile osservare una discreta attività residua del biocida, il quale dalla matrice 
acqua viene rilevata anche nell’aerosol, consentendo una riduzione delle cariche batteriche aerodiffuse.
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INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONOSCENZE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI IN TEMA 
DI MISURE DI PRIMO SOCCORSO PER GLI EVENTI CARDIOVASCOLARI 

Cammalleri V. 1, Marotta D.1, Valeriani F.2, Gallè F.3, Pocino R.N.1, Giffi M.1, Liguori G.3, Romano Spica V.2, 
Vitali M.1, Protano C.1

Keywords: Malattie Cardiovascolari, Studenti Universitari, Conoscenze, Manovre di primo soccorso.
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Le malattie cardiovascolari rappresentano uno dei principali problemi di Sanità Pubblica e la principale causa di 
morte nel mondo. La probabilità di sopravvivere a un infarto è molto più elevata quando la rianimazione cardio-
polmonare viene eseguita tempestivamente. Pertanto, risulta essenziale il ruolo di interventi volti ad aumentare le 
conoscenze sulle manovre di primo soccorso e, in questo ambito, i giovani rappresentano la principale popolazio-
ne target. Lo scopo di questo studio trasversale è di valutare le conoscenze in tema di interventi di primo soccorso 
per eventi cardiovascolari acuti di un campione di studenti di quattro Università del Centro e del Sud Italia.

Ai partecipanti è stato somministrato un questionario anonimo online per raccoglierne caratteristiche demografi-
che e per valutarne conoscenze sulle procedure di primo soccorso da mettere in atto durante un evento cardiova-
scolare acuto. 

In totale, hanno partecipato 303 studenti dei seguenti Corsi di Laurea: Medicina e Chirurgia, Farmacia, Scienze 
Motorie, Ingegneria Clinica, Comunicazione Scientifica Biomedica, Biotecnologie, Fisioterapia, Assistenza Sanita-
ria, Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, Servizio sociale. ll 64,0% del campione era 
composto da donne e l’età media era pari a 24,0 ± 6,3 anni. Tra tutti i partecipanti meno della metà (46,5%) ha 
frequentato un corso di primo soccorso. Il 73,6% del campione ha risposto in modo appropriato alla domanda sul 
corretto ordine delle manovre di primo soccorso da prestare in caso di un evento cardiovascolare acuto. Consi-
derando tutti i partecipanti, una percentuale significativamente maggiore di studenti di Medicina e Chirurgia e di 
quelli che avevano frequentato un corso Basic Life Support ha risposto correttamente alla domanda sulla sequenza 
delle manovre di primo soccorso (p<0,01). 
Su una scala da 1 a 10 rispetto alla propria percezione delle conoscenze in tema di manovre di primo soccorso, 
più della metà dei partecipanti (56,4%) ha espresso un punteggio ≤ 5, e il grado di percezione > 5 era correlato 
positivamente con l’età (p<0,001).

 I risultati dimostrano che frequentare un corso di primo soccorso rappresenta uno strumento fondamentale per 
implementare le conoscenze rispetto alle manovre di primo soccorso. Pertanto, organizzare corsi dedicati a tale 
tematica nelle Università o, ancor prima, nelle scuole superiori potrebbe rappresentare un importante intervento 
strategico al fine di aumentare le conoscenze sul rischio cardiovascolare nella comunità e ridurre gli esiti negativi 
dovuti ad eventi cardiovascolari acuti. 
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Abstract 79 
INFLUENZA DELLE MISURE DI ISOLAMENTO DA COVID-19 SULL’ATTIVITÀ MOTORIA DI 
BAMBINI E GENITORI E RUOLO DELL’AMBIENTE FAMILIARE 

Amagliani G. 1, Brandi G.1, Schiavano G.F.2, Baldelli G.1, Italiano P.1, Frisina P.1, De Santi M.1

Keywords: Attività fisica, COVID-19, determinanti familiari, lockdown.
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Le rigorose misure di isolamento messe in atto tra il 9 marzo e il 3 maggio 2020 in seguito alla pandemia da CO-
VID-19 hanno avuto un forte impatto sugli stili di vita dei bambini. 
Allo scopo di raccogliere informazioni sulle abitudini correlate all’attività motoria (AM) di bambini e ragazzi e dei 
loro genitori durante il periodo di confinamento domestico, e di analizzare le variabili che hanno potuto influenza-
re tale attività, è stato condotto uno studio descrittivo cross-sectional.

Un questionario on line è stato creato ad hoc e distribuito ad un totale di 360 famiglie con bambini (n. 507) di scuo-
la primaria e secondaria di primo grado (5-13 anni) (Tab. 1). La somministrazione via web rispettava le normative 
sul distanziamento sociale (DLgs 23-02-20) e sul rispetto dei dati personali (DLgs 196/2003).  
L’indagine comprendeva domande relative a dati personali (età, sesso, regione di residenza, anno scolastico; per i 
genitori anche titolo di studio e attività lavorativa durante il lockdown), caratteristiche dell’abitazione (spazi aper-
ti/giardino privati o condominiali), frequenza e durata di sessioni di AM, tipo di attività, nei tre time point “prima”, 
“durante” e “post” lockdown, percezione di aumento di peso.  
I dati sono stati elaborati statisticamente mediante test del chi-quadrato, correlazione non parametrica (Spear-
man’s rho), regressione lineare multipla e regressione logistica binaria.

I risultati dell’indagine mostravano una notevole diminuzione dell’AM di bambini e adulti durante il periodo di 
lockdown, con un ridotto recupero dopo la ripresa. Nei bambini, la diminuzione dell’attività era correlata con l’età 
e con la mancanza di spazi all’aperto privati o condominiali. Nei genitori si osservava una forte influenza positiva 
del livello di istruzione. L’AM praticata dalle madri aveva una significativa influenza su quella dei figli, specie se le 
stesse non erano impegnate in lavoro esterno o in smart working. Inoltre, il ritorno ad uno stile di vita attivo da par-
te dei bambini era fortemente influenzato dal comportamento dei genitori (Fig. 1). Infine, il rischio di incremento di 
peso, più elevato nei bambini attivi prima del lockdown, era significativamente ridotto in chi continuava a praticare 
esercizio fisico durante il periodo di isolamento.

Questo studio mette in evidenza l’importanza della pratica dell’AM di bambini e adulti durante un evento pande-
mico che implica confinamento domestico, al fine di prevenire un cambiamento degli stili di vita e i suoi effetti 
negativi quali l’aumento di peso. Il ruolo dei genitori risulta un determinante fondamentale nella promozione di 
uno stile di vita attivo e nella prevenzione della sedentarietà dei figli.
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Abstract 90 
ASSOCIAZIONE TRA LIVELLI DI CADMIO E PARAMETRI EMATOLOGICI E BIOCHIMICI IN 
UNA POPOLAZIONE DEL NORD ITALIA

Urbano T. 1, Filippini T.1, Lasagni D.2, De Luca T.2, Sucato S.3, Polledri E.3, Malavolti M.1, Santachiara A.4, 
Pertinhez T.5, Baricchi R.2, Fustinoni S.3, Vinceti M.1

Keywords: Cadmio, Parametri ematologici e biochimici, Epidemiologia ambientale, Biomarcatori di esposizione.

[1]CREAGEN – Centro di Ricerca in Epidemiologia Ambientale, Genetica e Nutrizionale, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia ~ Modena ~ Italy, [2]Unità di Medicina Trasfusionale, IRCCS-Arcispedale Santa Maria Nuova ~ Reggio Emilia ~ Italy, [3]Dipar-
timento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano ~ Milano ~ Italy, [4]AVIS provinciale ~ Reggio Emilia ~ 
Italy, [5]Università degli studi di Parma ~ Parma ~ Italy

Il cadmio è un metallo pesante in grado di indurre effetti tossici a livello di diversi organi, quali reni, ossa, fegato, 
nonché sul sistema cardiovascolare. In questo studio abbiamo determinato i livelli di cadmio in una popolazione 
sana della provincia di Reggio Emilia ed analizzato la correlazione tra l’esposizione a questo metallo pesante e 
parametri ematologici e biochimici. 

Nel periodo 2017-2019 abbiamo reclutato presso l’unità di Medicina Trasfusionale dell’ospedale Santa Maria Nuo-
va dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia soggetti esenti da patologia e non fumatori. In essi abbiamo valutato i livelli di 
esposizione al cadmio attraverso le urine e la dieta, quest’ultima attraverso l’uso di un questionario semi-quanti-
tativo validato e appositamente sviluppato per la popolazione del Nord Italia. Abbiamo inoltre determinato i livelli 
ematici di glucosio, alanina aminotransferasi (ALT), colesterolo totale, lipoproteine ad alta (HDL) e a bassa densità 
(LDL), trigliceridi, e ormone tireostimolante (TSH).

Abbiamo incluso nello studio 137 soggetti, 62 maschi e 75 femmine, con età media 47 anni. I livelli di cadmio nelle 
urine e di assunzione dietetica sono risultati pari rispettivamente a 0.25 μg/L (min. 0.01 e max. 1.33 μg/L) e 6.88 
μg/day (min. 1.93 e max. 18.31 μg/day). I parametri ematologici e biochimici sono risultati nella norma. Utilizzando 
modelli di regressione lineare e non lineare, sia crudi che aggiustati per età, sesso, indice di massa corporea, livelli 
di cotinina urinaria e assunzione di alcool, abbiamo osservato una correlazione positiva tra i due indicatori di espo-
sizione. Abbiamo inoltre riscontrato un’associazione non lineare tra cadmio urinario e livelli di glicemia, ALT, cole-
sterolo totale, LDL e TSH. Un’associazione fortemente positiva è stata osservata con i valori di trigliceridi, mentre 
con i livelli di HDL l’associazione è risultata negativa. Il cadmio introdotto tramite la dieta è risultato positivamente 
associato con i livelli di ALT e LDL, sebbene con coefficienti di regressione più deboli rispetto al cadmio urinario. 

I nostri risultati suggeriscono come il cadmio possa avere effetti dannosi su alcuni parametri ematologici e biochi-
mici, anche a livelli espositivi limitati e generalmente definiti tollerabili dall’organismo dalle agenzie internazio-
nali e nazionali.  
 
Ringraziamenti: ringraziamo il personale dell’unità di Medicina Trasfusionale dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, i 
volontari, lo staff e i donatori della sezione AVIS di Reggio Emilia per aver partecipato allo studio.  
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Abstract 109 
ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PER DONNE CON OSTEOPOROSI E FRATTURA VERTEBRALE: 
IL PUNTO DI VISTA DELLE PARTECIPANTI DELLO STUDIO OSTEOAFA/2014

Marini S. 1, Masini A.1, Mascolo A.2, Buffa A.3, Malavolta N.4, Barone G.2, Bragonzoni L.2, Maietta Latessa P.2, 
Dallolio L.1

Keywords: Osteoporosi, Attività fisica adattata, Qualità della Vita, Interviste.
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Italy, [4]Ospedale Universitario Sant’Orsola Malpighi, Programma Dipartimentale di malattie reumatiche, Casa di cura Madre For-
tunata Toniolo ~ Bologna ~ Italy

L’osteoporosi (OP) e le conseguenti fratture rappresentano un problema di salute in tutto il mondo, con un impatto 
sostanziale sulla qualità della vita (QoL). Pertanto, è necessario adottare un approccio multimodale che includa la 
pratica dell’attività fisica. Tuttavia, il solo esercizio, anche se svolto nel giusto dosaggio, sembra non essere suffi-
ciente per migliorare la QoL. Per questo motivo, l’obiettivo della presente analisi è stato quello di indagare, con 
metodi della ricerca qualitativa (interviste semi-strutturate), l’effetto di un programma di attività fisica adattata 
(AFA) di un’ora due volte a settimana per 6 mesi specificamente disegnato per le donne con OP e fratture vertebra-
li, sulla QoL e sull’esperienza di malattia delle partecipanti. 

Un campione di donne partecipanti allo studio OSTEO-AFA/2014 è stato intervistato per valutare la QoL, l’espe-
rienza di malattia e il ruolo del programma AFA svolto nelle sessioni. Le interviste semi-strutturate sono state 
condotte secondo la metodologia della ricerca qualitativa McGill Illness Narrative Interview (MINI). L’analisi è stata 
eseguita utilizzando il software Nvivo, versione 12 Plus.

Sette donne (di età compresa tra 60 e 75 anni) con almeno una frattura vertebrale (range: 1-3), sono state inter-
vistate e incluse nell’analisi qualitativa. Tutte le partecipanti hanno riferito di essere pienamente consapevoli del 
fatto che alcune azioni della vita quotidiana non erano più eseguibili dopo la malattia e in particolare la frattura. 
Il ruolo dell’AFA, come indicato dalle donne, è stato fondamentale non solo per la riacquisizione di una certa auto-
nomia a livello fisico, ma anche come supporto psicologico, riflettendo un miglioramento della QoL. Inoltre, tutte 
hanno affermato di sentirsi meglio dopo aver eseguito l’AFA, soprattutto per merito dello svolgimento in gruppo. 
Inoltre, la maggioranza afferma che ha imparato a controllare e muovere il proprio corpo in sicurezza. Infine, dopo 
la conclusione dell’intervento di studio OSTEO-AFA/2014, 5 donne su 7 hanno deciso di proseguire il programma 
AFA pagando una quota. Le principali motivazioni emerse da coloro che non hanno proseguito sono state la distan-
za dalla palestra e la mancanza di tempo.

Dalle parole delle partecipanti si evince come l’attività fisica adattata rappresenti un valido mezzo per migliorare 
la qualità della vita attraverso un’educazione al movimento che ha permesso loro di acquisire consapevolezza del 
proprio corpo, riconquistare alcune autonomie psico-fisiche importanti per la vita quotidiana ed infine di ottenere 
un miglioramento dello stato di benessere psico-fisico.
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Abstract 114 
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI DELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA NEL NORD SARDE-
GNA - TRIENNIO 2018-2021

Gentili D.1, Dore R.2, Cadoni F.2, Boi M.2, Pirisi S.2, Maunta D.2, Marras I.2, Tangianu A.2, Serra V.2, Sotgiu N.2, 
Carta F. 1, Pinna E.1, Manca G.1, Marras S.1, Gugliotta C.3, Chessa V.2, Azara A.4

Keywords: SLA, Epidemiologia, Geni, Sopravvivenza.
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I soggetti con SLA possono essere distinti in due macro categorie secondo l’interessamento prevalente dei moto-
neuroni del midollo spinale (SLA Spinale) o del tronco cerebrale/bulbo (SLA Bulbare).  
L’incidenza stimata di patologia in Europa è di 1,75-3 casi per 100.000 persone/anno, con differenze geografiche 
significative. La sopravvivenza mediana varia dai 2 ai 4 anni dopo l’esordio sintomatologico e solo il 5-10% dei 
soggetti sopravvive oltre i 10 anni.  
L’obiettivo del presente studio è descrivere la casistica del Nord Sardegna nel triennio 2018-21, importante mo-
dello per le peculiari caratteristiche di isolato genico.

È stata condotta una raccolta dati retrospettiva dalle cartelle dei pazienti SLA seguiti nel triennio 2018-2021 pres-
so l’U.O.S Malati Ventilati e ad Alta Complessità Assistenziale del distretto di Sassari. Con lo stimatore di Kaplan-
Meier è stata successivamente valutata la sopravvivenza dei pazienti per procedura tracheostomica e per forma di 
esordio clinico. È stata infine valutata la tempistica esordio sintomatologico-diagnosi dei pazienti.

L’età media alla diagnosi è di 70,8±9,6 anni per le forme bulbari (n=27) e di 60,4±10,2 anni per le forme con esor-
dio spinale (n=37). Il 42,2% del campione considerato ha avuto esordio bulbare e il 50% dei soggetti (n=32) è di 
sesso femminile. Tra le forme bulbari le donne rappresentano il 59,3% dei casi contro il 43,2% nelle forme spinali. 
Il 31,3% del campione aveva eseguito un’analisi genetica con mutazione riscontrata nel 40% dei casi (4 TARDBP, 
3 C9ORF72, 1 SOD1 casi). Il 37% (n=10) dei pazienti con forma bulbare e il 58,3% (n=21) con forma spinale aveva 
eseguito tracheostomia al momento dell’analisi. La sopravvivenza dei soggetti SLA che eseguono la tracheostomia 
risulta essere superiore in modo significativo rispetto ai soggetti che non eseguono la procedura (p<0,05). Sebbe-
ne non esista un’apparente differenza significativa tra l’evento decesso e la forma di esordio della malattia (figura 
1), la stratificazione per procedura tracheostomica evidenzia una differenza di sopravvivenza, in particolar modo 
per le forme di SLA con esordio bulbare (p<0,05). La mediana che intercorre dall’esordio dei sintomi alla diagnosi 
è risultata superiore per le forme di SLA bulbare diagnosticate fuori dal distretto di Sassari, con 726 (IQR 485-854) 
giorni contro i 395 (IQR 327-562) giorni a Sassari.

Il confronto tra le forme bulbari e le forme spinali, unito alla presentazione clinica del paziente al momento della 
presa in carico, suggerisce che le forme bulbari presentino un quadro clinico a rischio o avanzato al momento della 
presa in carico, con maggiore probabilità di exitus sfavorevole per il paziente.
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Abstract 148 
DIETA E STILI DI VITA NEGLI STUDENTI UNIVERSITARI: RISULTATI DEL PROGETTO HEAL-
THY-UNICT

Barchitta M. 1, Maugeri A.1, Favara G.1, Magnano San Lio R.1, Riela P.M.2, Guarnera L.2, Battiato S.2, Agodi A.1

Keywords: Dieta, Studenti universitari, Innovazione, Promozione salute.

[1]Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “GF Ingrassia”, Università degli Studi di Catania ~ Catania 
~ Italy, [2]Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli Studi di Catania ~ Catania ~ Italy

La dieta, l’attività fisica e altri fattori legati allo stile di vita, possono influenzare gli esiti di salute negli studenti 
universitari. Per valutare la complessità della dieta il metodo Ecological Momentary Assessment, EMA, rappresenta 
un approccio innovativo e valido. L’obiettivo del progetto HEALTHY-UNICT è quello di caratterizzare le abitudini di 
alimentari, inclusa l’aderenza alla Dieta Mediterranea e altri fattori relativi allo stile di vita, e il loro rapporto con le 
misure antropometriche e le emozioni in un campione di studenti dell’Università di Catania, utilizzando il metodo 
mEMA.  

Il progetto è stato approvato dall’Università degli Studi di Catania (PIACERI 2020/2022). La popolazione dello stu-
dio pilota, condotto nel secondo semestre dell’a.a. 2020-2021, è stata costituita da studenti iscritti all’Università 
degli Studi di Catania. Nelle prime fasi del progetto è stato sviluppato e validato uno strumento EMA basato su 
una web-app accessibile anche tramite smartphone per raccogliere e valutare le informazioni dietetiche, com-
portamentali, antropometriche e socio-psicologiche. In particolare, ad ogni studente partecipante è stato chiesto 
di compilare un questionario iniziale e una serie di 7 brevi questionari al giorno, per 5 giorni consecutivi in una 
settimana. Al termine della fase pilota è stato compilato un questionario di gradimento, su scala di Likert, per la 
valutazione dello studio stesso e dell’utilizzo dell’app. 

 Nello studio pilota sono stati inclusi 138 studenti, il 92,8% dei quali hanno risposto a tutte le 35 notifiche rice-
vute. L’età media è risultata pari a 24 anni e la maggior parte erano di genere femminile (75,4%). Il 52,9% degli 
studenti era iscritto ad un corso di studio triennale (55,1%) e il 49,3% era fuori sede. Il 79.7% degli studenti ha 
dichiarato di non essere un fumatore. Il 23,3% era in sovrappeso o obeso. Complessivamente, il gradimento è 
risultato medio-alto: media di 83,5 su 95. In particolare, tutti gli studenti hanno ritenuto l’obiettivo dello studio 
interessante e che ha stimolato la partecipazione e la maggior parte ha valutato positivamente la web-app svilup-
pata sebbene suggerendo alcune modifiche per renderla più funzionale. 

I risultati di questo studio pilota consentiranno di progettare un nuovo studio che verrà condotto nel prossimo 
anno accademico coinvolgendo un campione più ampio e rappresentativo di studenti di diversi corsi e anni di corso 
universitari. I risultati dello studio potrebbero essere utili per identificare i target per il miglioramento della salute 
e la promozione di stili di vita sani nei giovani adulti e ridurre il rischio di sovrappeso e di altri outcome avversi. 
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Abstract 187 
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DIFFUSIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL’ATTIVITÀ FISI-
CA COME STRUMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE DEL DO-
PING, TRA I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, NELLE SCUOLE DI IGIENE E MEDICI-
NA PREVENTIVA ITALIANE
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Nonostante i tanti benefici psico-fisici derivanti dall’attività fisica, più del 32% degli italiani è da considerarsi se-
dentario (PASSI 2017).

Rilevante fenomeno correlato è il doping, molto diffuso anche amatorialmente, laddove i controlli sono pressoché 
impossibili e la principale azione di contrasto è la prevenzione.

Rafforzare la governance, per garantire contesti facilitanti e lo sviluppo di strategie intersettoriali che portino 
all’aumento di una “sana” attività fisica, si pone come obiettivo di sanità pubblica: Il medico igienista si colloca 
come naturale riferimento per organizzare e implementare interventi di comunità, che favoriscano l’attività moto-
ria come strumento di prevenzione e promozione della salute.

Il Gruppo di Lavoro della Consulta degli Specializzandi SItI “Attività fisica e promozione della salute” ha tra i suoi 
obiettivi quello di indagare lo stato della formazione dei Medici in Formazione Specialistica in Igiene (MFS) sulla 
tematica e promuoverne la diffusione.

È stato formulato un questionario anonimo tramite Moduli Google, composto da tredici domande e diffuso ai MFS 
del nostro Paese dall’11 maggio al 5 luglio 2021, per indagare l’attuale offerta formativa e l’interesse dei parteci-
panti circa la materia.

Hanno risposto 199 MFS di 27 Scuole di Specializzazione in Igiene (SS) (75% delle sedi totali).

Dall’analisi delle risposte si evince che circa il 94% ritiene che non esista una rete formativa adeguata, solo il 6% è 
a conoscenza di insegnamenti all’interno del proprio piano formativo e il 3% ha notizia di master organizzati dalla 
propria Università relativi alla tematica; più dell’80% non ha mai frequentato corsi inerenti.

Circa il 68% dei MFS ritiene molto importante la presenza di un insegnamento sul tema, per il quale dichiara 
elevato interesse: le fonti di informazione maggiormente utilizzate sono PubMed (38,7%) e riviste specialistiche 
(32,7%), solo il 6% si forma tramite lezioni della propria Scuola. Circa il 95% non crede esista una rete formativa 
soddisfacente in materia ed emerge la percezione di un’assente condivisione di conoscenze ed esperienze tra SS 
sull’argomento; per la diffusione di quest’ultime i principali strumenti suggeriti sono stati eventi in presenza e 
webinar.

Circa il 58% sarebbe molto interessato a prendere parte a iniziative formative sul tema.

I risultati evidenziano forte interesse nei MFS per la tematica, che non trova adeguata risposta nell’attuale offerta 
dei piani di studio delle SS. In questo contesto, rispondere a tale esigenza è necessario per promuovere stili di vita 
sani nella popolazione e arginare l’impatto sul sistema sanitario delle malattie croniche non trasmissibili e mentali.
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Abstract 189 
L’ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE A RICHIESTA COME STRUMENTO DI PROMOZIONE 
DELLA SALUTE ALIMENTARE IN FAMIGLIA
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L’alimentazione complementare è classicamente effettuata con lo svezzamento tradizionale (ST), che segue uno 
schema di introduzione dei singoli alimenti e delle quantità per ciascun pasto. Una diversa modalità è l’alimenta-
zione complementare a richiesta (ACR), in cui il bambino sceglie quantità e qualità del cibo che preferisce, condivi-
dendo il pasto col nucleo familiare. Lo svezzamento, quindi, può diventare un’occasione di promozione della salute 
alimentare all’interno del nucleo familiare. Lo scopo di questo studio è descrivere i fattori associati allo svezza-
mento con ACR/ST in un campione di popolazione dell’AUSL Romagna e studiare l’associazione tra la modalità di 
svezzamento e il miglioramento delle abitudini alimentari del nucleo familiare. 

Sono state arruolate le puerpere di nati a termine che avessero firmato il consenso informato in fase di dimissione; 
le stesse sono state ricontattate durante lo svezzamento per compilare un questionario che indagava la modalità 
di svezzamento e le abitudini alimentari del nucleo familiare.

Su 541 puerpere il 90,2% ha risposto al questionario. Il 54,7% ha un’età inferiore ai 35 anni, il 96,9% è di nazio-
nalità italiana. Il 59,2% ha un alto grado d’istruzione, mentre il 34,2% ha un grado di istruzione medio. L’81,1% 
ha frequentato un Corso di Accompagnamento alla Nascita. Il 66,6% delle puerpere ha un solo figlio. Il 91.0% ha 
allattato al seno, tuttavia lo svezzamento fino ai 6 mesi è stato completato dal 62,1% del campione. Il 92% ha 
dichiarato di conoscere l’ACR, ma solo il 39,7% lo ha scelto. Il 19,5% ha scelto il metodo ST e un 40,8% ha usato 
una modalità mista. Tra le motivazioni riferite che portano a preferire l’ACR c’è la fiducia nella capacità di scelta del 
bambino, mentre nella scelta della ST prevale la praticità di uno schema predefinito e l’uso di alimenti frullati che 
rassicurano circa il rischio di soffocamento. L’ACR è più utilizzata tra chi ha un alto livello di istruzione, bassi livelli 
di stress percepito, un solo figlio e ha allattato fino ai 6 mesi. Lo svezzamento ha determinato un cambiamento 
positivo delle abitudini alimentari del nucleo familiare nel 48,6%, con differenze statisticamente significative tra 
i due gruppi (65% del gruppo ACR vs 16,8% nel gruppo ST; OR: 3,9; IC 95%: 2,4-6,1). Nel 99% del gruppo ACR, 
infatti, il lattante consuma lo stesso cibo del nucleo familiare e nel 94,5% consuma cibi preparati in casa, contro, 
rispettivamente, il 58.9% e il 69,5% del gruppo ST.

L’ACR deve essere considerato come uno strumento di promozione della salute alimentare, poiché induce cambia-
menti positivi del regime alimentare del nucleo familiare.
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Abstract 203 
QUALITÀ DELLA VITA PERCEPITA E ATTIVITÀ MOTORIA NELLA POPOLAZIONE ANZIANA 
DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DELLA REGIONE MARCHE: STUDIO MULTICENTRICO

Baldelli G. 1, De Santi M.1, De Felice F.2, Biancalana V.1, Brandi G.1

Keywords: Qualità della vita, strutture residenziali, attività motoria.  

[1]Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari ~ Urbino ~ Italy, [2]Ass. Coop. S.R.L. ~ Ancona ~ 
Italy

L’attività motoria è essenziale in tutte le fasi della vita. Particolare attenzione è da dedicare all’attività motoria 
nella terza età, soprattutto nella sottopopolazione di anziani che entra a far parte di una struttura residenziale. In 
questi soggetti, l’attività motoria è utile sia come strumento di mantenimento delle capacità fisiche e mentali re-
sidue, sia come metodo di socializzazione. Interventi di attività motoria adattata in strutture residenziali mostrano 
effetti benefici su diversi fattori della qualità della vita percepita, come capacità fisiche, ansia, interazioni sociali 
ed equilibrio dei soggetti partecipanti. Tuttavia, i diversi protocolli proposti e le differenti modalità di valutazione 
della loro efficacia rendono complessa la definizione di vere e proprie linee guida.

Sei strutture residenziali della Regione Marche sono state incluse nel progetto. Dopo firma del consenso informa-
to, a 67 partecipanti è stato proposto il questionario Short-Form 12 (SF-12) per valutarne la qualità della vita per-
cepita: salute fisica (Physical Component Score, PCS-12) e salute mentale (Mental Component Score, MCS-12); ul-
teriori quesiti sono stati presentati per individuare i progetti di attività motoria individuale e/o di gruppo proposti 
nelle strutture, e la partecipazione/gradimento dei residenti. I criteri di inclusione comprendevano: età superiore 
a 65 anni, autosufficienza nelle attività quotidiane, assenza di terapie che potessero variare la capacità cognitive 
dei soggetti.

I risultati  ottenuti erano compresi nel range di valori che indicano una buona qualità della vita percepita nella 
popolazione anziana (> 65 anni), sia per il PCS-12, con un valore medio di 43.11±9.14 (26.25<PCS-12<49.45), sia 
per MCS-12, con un valore medio di 44.82±9.43 (33.29<MCS-12<57.47). È da sottolineare che in sole due strutture 
era presente un laureato in Scienze Motorie come parte del personale interno; in queste, venivano proposti anche 
interventi di attività motoria individuale, e i residenti partecipavano più frequentemente a tali attività (una o più 
volte a settimana). Considerando invece le attività di gruppo proposte, è stata riscontrata una correlazione positiva 
tra il benessere percepito dai residenti e l’adesione a tali attività (p=0.003).

L’attività motoria, in particolare quella di gruppo, migliora la qualità della vita percepita degli anziani che vivono 
in strutture residenziali. Questi dati aprono la strada a studi futuri, con l’obiettivo di individuare interventi mul-
tidisciplinari che comprendano anche l’attività motoria, che possano essere proposti di routine nelle strutture 
residenziali per anziani, per migliorarne la qualità della vita percepita.
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Abstract 225 
PROGETTO PLURIENNALE PER LA PREVENZIONE DELL’OBESITÀ INFANTILE NELLE SCUOLE 
PRIMARIE DEL COMUNE DI MODENA DURANTE LA PANDEMIA DA SARS-COV-2: FOCUS 
SU ATTIVITÀ FISICA E SEDENTARIETÀ

Giampà V. 1, Paduano S.1, Greco A.2, Borsari L.2, Salvia C.3, Marchesi I.1, Pinca J.4, Midili S.4, Tripodi A.4, 
Bargellini A.1, Borella P.1

Keywords: obesità infantile, prevenzione, attività fisica, sedentarietà.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Sezione di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [2]Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL Modena ~ Modena ~ Italy, [3]Dipartimento Aziendale di 
Cure Primarie, AUSL Modena ~ Modena ~ Italy, [4]Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, 
AUSL Modena ~ Modena ~ Italy

L’obesità infantile è uno dei principali problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La scuola risulta tra i luoghi 
di elezione dove mettere in atto interventi educativi rivolti ai bambini ed alle famiglie. In questo contesto prende 
avvio il nostro studio, in collaborazione con il Comune di Modena, la Rete Città Sane e l’Azienda USL di Modena per 
promuovere corretti stili di vita nelle scuole primarie. Scopo dello studio è valutare dopo quattro anni se gli inter-
venti educativi rivolti ai bambini ne abbiano modificato gli stili di vita. Qui riportiamo i risultati dell’indagine pre- e 
post-intervento sul tempo speso in attività ludico-motorie e sedentarie tenendo conto di eventuali cambiamenti 
dovuti alla pandemia da SARS-CoV-2.

Nel primo anno è stato somministrato un questionario ad hoc ai genitori dei bambini delle classi prime per racco-
gliere dati sulle caratteristiche socio-demografiche e sullo stato ponderale della famiglia, sulle abitudini alimen-
tari e sull’attività fisica/sedentaria dei bambini. Al termine del quarto anno, il questionario integrato con domande 
su cambiamenti legati alla pandemia è stato somministrato ai genitori degli stessi bambini nelle classi quarte.

Hanno completato l’indagine 95 genitori di bambini delle classi quarte di 7 scuole primarie già incluse nella rile-
vazione del primo anno. È emerso che il 24,2% dei bambini è in sovrappeso e il 5,3% obeso (vs rispettivamente 
15,0% e 10,2% del primo anno). Il 24,2% dei bambini dedica allo sport almeno 3 giorni alla settimana confrontato 
al 15,1% dell’indagine preliminare, mentre il 34,7% non pratica alcuno sport rispetto al 27,8% della prima rileva-
zione. Per il tragitto casa-scuola vengono utilizzati prevalentemente automobile o bus, sia in primavera/autunno 
(62,8%) che in inverno (70,2%), con un aumento in primavera/autunno rispetto alla prima rilevazione (48,3%). 
Il 56,8% dei bambini utilizza tablet/PC/cellulare almeno 2 ore al giorno, dato in aumento paragonato al 18,0% 
del primo anno. Includendo la TV il 95,8% trascorre più di due ore al giorno davanti ad un dispositivo elettronico 
rispetto al 63,9% del primo anno. 

Le differenze registrate tra il primo ed il quarto anno devono tener conto delle restrizioni a cui erano soggetti i 
bambini nel periodo intercorso tra le due rilevazioni. I risultati confermano la necessità di attuare interventi di pre-
venzione del sovrappeso/obesità infantile volti ad aumentare il tempo dedicato all’attività fisica dai bambini e a 
promuovere un uso limitato e consapevole dei dispositivi elettronici, prevedendo il coinvolgimento delle famiglie 
ed adeguando le proposte alla situazione emergenziale in corso.
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Abstract 267 
ERASMUS+ SPORT EUMOVE PROJECT “LET’S MOVE EUROPA: SCHOOL-BASED PROMO-
TION OF HEALTHY LIFESTYLES TO PREVENT OBESITY”: RISULTATI DEI FOCUS GROUP PER 
DELINEARE UNITÀ DI APPRENDIMENTO SUI CORRETTI STILI DI VITA NELLA SCUOLA PRI-
MARIA E SECONDARIA

Zanutto G. 1, Ceciliani A.2, Masini A.1, Anastasia A.1, Mulato R.3, Riegger S.3, Salussolia A.1, Soldà G.1, 
Marini S.1, Dallolio L.1

Keywords: salute, obesità, stili di vita, bambini.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche e neuromotorie, Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy, [2]Dipartimento per la Qualità del-
la vita, Università di Bologna ~ Rimini ~ Italy, [3]Onlus Moving School 21 ~ Treviso ~ Italy

Osservando l’aumento della prevalenza di obesità giovanile negli ultimi decenni risulta evidente come la preven-
zione dell’obesità sia una priorità per la salute pubblica. Il progetto Erasmus+ Sport “Let’s Move Europa” finanziato 
dall’Unione Europea mira a progettare, sviluppare, implementare e valutare un insieme di risorse per insegnanti, 
genitori, dirigenti scolastici e stakeholder al fine di promuovere sani stili di vita in bambini e adolescenti e pre-
venire i fattori di rischio per le malattie non trasmissibili. L’Università di Bologna, partner del progetto, gestisce 
un intellectual output focalizzato sulla creazione di unità di apprendimento (UdA) riguardanti gli stili di vita sani 
(attività fisica, alimentazione e sonno) destinate agli insegnanti al fine di promuovere attività extracurriculari che 
contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo. Abbiamo condotto tre focus group (FG) con un campione di inse-
gnanti per creare linee guida concrete e sostenibili per la costruzione di UdA.

17 insegnanti di scuola primaria e secondaria (età=49,5±11,6; 15 femmine vs 2 maschi) hanno preso parte ai FG 
gestiti da un conduttore e un osservatore. Ogni FG è stato suddiviso in 4 domini: fattibilità delle UdA, strategie di 
implementazione, fattori spazio-temporali, stakeholder interessati. I FG sono stati audioregistrati, trascritti, resi 
anonimi e codificati mediante un approccio tematico e induttivo.

Le analisi dei FG hanno evidenziato alcuni elementi comuni da inserire nelle UdA, sia per le scuole primarie che 
secondarie: utilizzo di un approccio multidisciplinare, programmi di insegnamento flessibili e dinamici, proposta 
di sfide da svolgere in autonomia al di fuori del contesto scolastico, monitoraggio delle attività (tramite diari, test, 
questionari). Per quanto riguarda la scuola primaria si sottolinea, inoltre, l’importanza del coinvolgimento delle 
famiglie attraverso compiti da svolgere a casa insieme ai bambini. Per quanto concerne la scuola secondaria di 
secondo grado, si delineano i seguenti elementi specifici: organizzazione di attività di gruppo extracurriculari e 
utilizzo di tecnologie digitali e piattaforme Internet.

I risultati suggeriscono che la costruzione di UdA incentrate su stili di vita sani richiede la creazione di una rete 
educativa tra famiglia, scuola e ambiente sociale. La scuola dovrebbe incoraggiare i bambini a svolgere attività 
extrascolastiche in gruppo o con i genitori proponendo sfide utili anche per monitorare le attività. Tale rete edu-
cativa appare indispensabile al fine di ottenere tempo e spazio per un’efficace educazione a stili di vita sani che 
coinvolga bambini, adolescenti e famiglie.
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Abstract 280 
RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI MULTI-
PLA NELLA REGIONE LAZIO, ITALIA

Acampora A. 1, Cascini S.1, Agabiti N.1, Calandrini E.1, Davoli M.1, Bargagli A.M.1

Keywords: sclerosi multipla, SARS-Cov-2, rischio d’infezione, epidemiologia,  

[1]Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio ~ Roma ~ Italy

I pazienti affetti da sclerosi multipla (SM) rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile all’infe-
zione da SARS-CoV-2 a causa di diversi fattori, tra cui le terapie immunosoppressive/immunomodulanti (disease 
modifying therapy, DMT) che utilizzano e la età mediamente giovane che li espone a un numero più elevato di con-
tatti. L’obiettivo di questo studio è stato stimare l’incidenza dell’infezione da SARS-Cov-2 in una coorte di pazienti 
con SM residenti nel Lazio e identificare i fattori di rischio per l’infezione

È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo basato sui database amministrativi sanitari regionali collegati 
al nuovo sistema di sorveglianza integrato sull’infezione da SARS-CoV-2. Pazienti con diagnosi di SM, residenti nel 
Lazio e di età ≥18 anni al 31 dicembre 2019, sono stati arruolati e seguiti fino al 31 marzo 2021. Sono stati calco-
lati i rapporti di incidenza standardizzati (SIR) per età e genere per confrontare il tasso di infezione dei casi di SM 
con quello della popolazione generale del Lazio. Variabili socio-demografiche e cliniche sono state indagate come 
potenziali fattori di rischio utilizzando un modello di regressione logistica multivariata.

Nel Lazio 10.248 individui risultavano affetti da SM al 31/12/2019 (età media 49,2±12,9; 32,2% maschi; 67,8% 
femmine). Durante il periodo di follow-up, l’incidenza complessiva dell’infezione da SARS-CoV-2 è stata del 5,0% 
(n=510), e del 5,2% e del 4,8% rispettivamente per maschi e femmine. È stato stimato un SIR complessivo di 0,92 
(IC al 95% 0,84-1,00) e rispettivamente di 0,97 (IC al 95% 0,83-1,12) e 0,89 (IC al 95% 0,80-0,99) per maschi e 
femmine. Il modello di regressione logistica multivariata ha identificato l’uso di farmaci antidiabetici come unico 
predittore di infezione da SARS-CoV-2 (OR=1,69; 95%CI 1,19-2,40). Non è stata osservata, invece, alcuna associa-
zione con i DMT.

Non è stata osservata alcuna differenza nell’incidenza dell’infezione da SARS CoV-2 nei pazienti con SM rispetto 
alla popolazione generale. La DMT non sembra influenzare il rischio di infezione, mentre la maggiore incidenza 
negli individui che usano antidiabetici potrebbe riflettere la generale maggiore prevalenza del diabete nella po-
polazione che ha contratto l’infezione.
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Abstract 285 
VALUTAZIONE NUTRIZIONALE IN UN CAMPIONE DI VOLONTARI OBESI INCLUSI IN UN 
PROGRAMMA DI INTERVENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA E COUNSELING ALIMENTARE

Fiori F. 1, Vaccari F.1, Passaro A.2, D’Amuri A.2, Sanz J.M.2, Di Vece F.3, Capatti E.3, Magnesa B.1, Comelli 
M.1, Mavelli I.1, Grassi B.1, Bravo G.1, Avancini A.4, Marinoni M.1, Lazzer S.1, Parpinel M.1

Keywords: obesità, allenamento intervallato ad alta intensità, allenamento di endurance, nutrizione.
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Il lavoro si inserisce all’interno di un trial della durata di 3 mesi finalizzato alla riduzione del peso attraverso at-
tività sportiva strutturata e counseling alimentare (Vaccari F, et al. Eur J Appl Physiol. 2020). I partecipanti sono 
stati divisi in due gruppi randomizzati, ed hanno seguito due diverse modalità di allenamento: intervallato ad alta 
intensità o endurance ad intensità moderata. Inoltre, tutti i soggetti hanno ricevuto un piano alimentare bilanciato 
e personalizzato sulla base del dispendio energetico individuale. L’obiettivo del lavoro è presentare la valutazione 
della dieta di questo campione di volontari obesi inclusi nel programma di intervento.

Sono stati misurati peso, altezza, circonferenze e composizione corporea. La dieta è stata stimata con un diario 
alimentare di 4 giorni alla baseline (T0), alla fine dell’intervento (T1) e dopo 4 mesi (T2). Energia e nutrienti, ripor-
tati come media ±ES, sono stati calcolati con la banca dati di composizione degli alimenti per studi epidemiologici 
italiana (www.bda-ieo.it) e confrontati con i LARN (SINU, 2014).

Non sono state rilevate differenze significative tra i due gruppi, ciascuno composto da 16 volontari obesi sen-
za ulteriori patologie (17F e 15M; età: 39±1; IMC: 35.6±0.8), per le caratteristiche antropometriche e l’assun-
zione di energia e nutrienti prima (2059±115 kcal·day-1; L:36±1%, P:16±1%, C:45±1%E) e dopo l’intervento 
(1657±94·day-1; L:32±1%, P:19±1%, C:46±1%E), fatta eccezione per carboidrati disponibili e solubili al T0 
(tab). La riduzione dell’introito energetico rilevata al T1 (-402±100) non è stata adeguatamente mantenuta al T2 
(+225±122) (p=0.002). Le circonferenze corporee e la massa grassa sono state ridotte in entrambi i gruppi al T1 
(circ. vita:-4.3±0.9cm, FM:-5.1±0.9kg) e in media mantenute al T2 (circ. vita:-0.8±0.8cm, FM:-1±1kg) (p<0.001). Al 
termine dell’intervento è stata osservata una tendenza al bilanciamento del contributo dei macronutrienti all’e-
nergia, fatta eccezione per gli acidi grassi polinsaturi (T0:4.4±0.2, T1:4.3±0.2, T2:4±0.3%E). Questi, già inferiori 
rispetto ai LARN al T0, sono diminuiti ulteriormente al T1 e T2 (p=0.037). Il cambiamento principale è stato os-
servato nella riduzione dei lipidi totali (T0:83.5±5.9, T1:60.5±4.7, T2:69.8±5.4g/die; p=0.003) e degli acidi grassi 
saturi (T0:29.5±2.4, T1:19.3±2.1, T2:22.8±2.2g/die; p<0.001).

L’intervento si è rivelato efficace nel ridurre circonferenze corporee e massa grassa in entrambi i gruppi, che si sono 
dimostrati così confrontabili. La valutazione nutrizionale ha evidenziato che, sebbene la dieta sia risultata per al-
cuni aspetti maggiormente aderente ai LARN, la riduzione calorica non è stata mantenuta.
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Abstract 294 
PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E DEL DIABETE: IMPORTANZA DI UN 
PROGRAMMA DI SCREENING PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO 
IN UNA POPOLAZIONE TARGET

Visalli G. 1, Facciola’ A.1, Visalli G.1, D’Andrea G.2, Varvara’ M.2, Santoro G.2, Cuffari R.2, Di Pietro A.1

Keywords: screening, diabete, malattie cardiovascolari, fattori di rischio.
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Nell’insorgenza delle malattie cardiovascolari e del diabete un ruolo fondamentale è svolto da alcuni fattori di 
rischio (fumo, alcool, sedentarietà, cattiva alimentazione) che a loro volta possono generare i cosiddetti “fattori 
di rischio intermedi” (ipertensione, iperglicemia, sovrappeso e obesità). Il presente studio vuole dimostrare l’im-
portanza di un metodo di screening nel rilevare precocemente questi fattori ed evitare, quindi, l’instaurarsi della 
malattia.

Il programma di screening ha coinvolto una coorte di individui di età compresa tra 45 e 60 anni, non già in tratta-
mento per ipertensione e/o diabete. I partecipanti allo studio sono stati estratti dalle liste dei medici di medicina 
generale dell’ASP di Messina e arruolati attraverso un invito scritto inviato al loro domicilio. I soggetti che hanno 
aderito sono stati sottoposti a visita per valutare stile di vita, peso, altezza, girovita, pressione arteriosa e glicemia 
e sono stati, quindi, classificati in 3 gruppi: 
· Gruppo A: soggetti con stili di vita sani e senza alcuna alterazione dei parametri antropometrici e clinico-labora-
toristici;  
· Gruppo B: soggetti con stili di vita a rischio ma senza alterazione dei parametri antropometrici e clinico-labora-
toristici;  
· Gruppo C: soggetti con alterazione dei parametri antropometrici e/o clinico-laboratoristici, non in trattamento 
terapeutico in quanto inconsapevoli della loro condizione;

Al programma hanno aderito 873 persone, di cui 583 (66,8%) donne e 290 (33,2%) uomini con un’età media 
rispettivamente di 54,0 e 54,1 anni. Un’alta percentuale (27,0%) del campione è risultata in Classe C senza dif-
ferenza di genere. Una differenza statisticamente significativa si è rilevata tra maschi e femmine in Classe A. La 
percentuale di appartenenza dei soggetti eleggibili alle varie classi di rischio è mostrata in Figura 1.

Il presente lavoro ha dimostrato quanto sia rilevante introdurre, nei piani nazionali di prevenzione, un programma 
di screening delle malattie cardiovascolari e del diabete al fine di individuare i soggetti ad alto rischio e interve-
nire precocemente prima dell’instaurarsi della malattia. In particolare, i medici hanno proposto: 1) consigli per 
mantenere stili di vita sani per i soggetti in classe A; 2) iniziative di prevenzione, promosse dalla stessa ASP, per 
correggere stili di vita (corsi per smettere di fumare, attività fisica, consigli nutrizionali) per i soggetti in classe B; 3) 
invio al medico di famiglia per una conferma diagnostica e inizio della terapia, per i soggetti in classe C.
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Abstract 336 
I NUMERI DELL’ALTO RISCHIO FRATTURATIVO NELLA REGIONE MARCHE: RISULTATI PRE-
LIMINARI DI UN ALGORITMO BASATO SU FLUSSI SANITARI CORRENTI

Acquaviva G. 1, Catalini A.1, Patregnani L.2, Spazzafumo L.3, Filippetti F.4, Martini C.5, Ravaglia E.6, 
Ferrara L.5, Bogino C.3, Balducci F.2

Keywords: OSTEOPOROSI, FRATTURE DA FRAGILITÀ, ALGORITMO, EPIDEMIOLOGIA.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - Università Politecnica delle 
Marche ~ Ancona ~ Italy, [2]ARS, Regione Marche – P.F. Assistenza farmaceutica ~ Ancona ~ Italy, [3]ARS, Regione Marche – P.F. Flussi 
Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR ~ Ancona ~ Italy, [4]ARS, Regione Marche – P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei 
luoghi di vita e di lavoro ~ Ancona ~ Italy, [5]ARS, Regione Marche – P.F. Territorio e Integrazione Ospedale Territorio ~ Ancona ~ 
Italy, [6]ARS, Regione Marche – P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro – Coord.ce Gruppo tecnico 
reg. “Ossi Duri…si diventa. Prevenzione osteoporosi e rischio di frattura” ~ Ancona ~ Italy

La frattura da fragilità (FF) è una patologia ad elevato impatto epidemiologico conseguente all’osteoporosi, con 
un trend in crescita, responsabile di morbosità, mortalità, scadimento della qualità di vita ed elevati costi sanitari. 
Oltre a promuovere azioni di prevenzione dell’osteoporosi con corretti e salutari stili di vita, è importante identi-
ficare i pazienti ad alto rischio fratturativo (RF) e prenderli in carico, impostando azioni di prevenzione della prima 
FF e delle rifratture: questa rappresenta una sfida per la medicina del futuro. Tuttavia, non sempre la prescrizione 
di farmaci antifratturativi avviene tempestivamente. Per quantificare il bisogno di salute e adeguare l’offerta assi-
stenziale, la stima dei pazienti ad alto RF e la stratificazione per anamnesi di FF è uno step obbligato, ma l’assenza 
di codici ICD-9-CM specifici per FF rende impossibile l’impiego di singoli flussi informativi (SDO, EMUR). Il nostro 
studio, ideando un algoritmo che incroci più flussi sanitari, stima incidenza e prevalenza di alto RF nella popolazio-
ne della Regione Marche, stratificando per anamnesi di FF.

Per stimare prevalenza e incidenza di alto RF sono stati utilizzati i flussi Farmaceutica convenzionata e Distribuzio-
ne diretta e per conto dei farmaci, selezionando, per ogni anno del periodo 2016-2020, le prescrizioni dei farmaci 
antifratturativi con Nota AIFA 79. 
La stratificazione per anamnesi di FF viene operata attraverso un algoritmo che incroci i record della farmaceutica 
con i record SDO ed EMUR PS riportanti i codici ICD-9-CM di frattura. Ciò permette di stimare quanti pazienti assu-
mono i farmaci per la prevenzione della rifrattura.

L’elaborazione dei dati è ancora in corso e, ad oggi, sono disponibili risultati preliminari. 
La prevalenza di pazienti ad alto RF si mantiene, negli anni in esame, in un intervallo tra 27.016 (2020) e 27.902 
(2019). Come atteso, la popolazione di sesso femminile è più rappresentata (in media 93,1%). La fascia d’età più 
numerosa è, per tutti gli anni in esame, quella tra 75-84 anni, che rappresenta in media il 31%. In percentuale, gli 
over 85 sono meno rappresentati (18% sul totale) della fascia d’età 46-65 (22%).  
L’analisi proseguirà con l’elaborazione di tassi stratificati per età, sesso, residenza e anamnesi di FF.

L’utilizzo del flusso informativo inerente alla NOTA 79 rischia di sottostimare i numeri dell’alto RF, non individuan-
do tutti i pazienti con osteoporosi che dovrebbero essere presi in carico con la prescrizione di farmaci antifrat-
turativi. Tuttavia, ad oggi, con i flussi disponibili, il nostro metodo rappresenta un primo passo per quantificare il 
problema e adeguare l’offerta assistenziale al bisogno di salute.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021590

Promozione della salute



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021591

Promozione della salute

Abstract 341 
PROGETTO ACTLIFE: EFFETTI DEL LOCKDOWN SU UN PROGRAMMA DI ESERCIZIO FISICO 
PER SOGGETTI CON OSTEOPOROSI 

Pinelli E. 1, Marini S.2, Barone G.1, Di Paolo S.1, Benvenuti F.1, Zinno R.1, Dallolio L.2, Bragonzoni L.1

Keywords: ESERCIZIO FISICO, OSTEOPOROSI, COVID-19, ADERENZA  

[1]Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita ~ Rimini ~ Italy, [2]Università di Bologna - Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Neuromotorie ~ Bologna ~ Italy

L’adesione ad un programma di esercizio è di fondamentale importanza per la sua efficacia; infatti, è stato riscon-
trato come una minore aderenza sia associata ad una scarsa fiducia in sé stessi, minore motivazione e piacere nel 
praticare l’esercizio fisico. L’adesione, quindi, dipende da diversi fattori, da quelli personali alle caratteristiche di 
fruizione del programma. Svolgere attività di gruppo con un trainer specializzato potrebbe facilitare le interazioni 
sociali che portano al miglioramento della salute sociale, promuovendo la salute mentale ed emotiva, nonché il 
wellbeing. Tuttavia, lo scoppio della pandemia hanno causato l’interruzione degli allenamenti in palestra. Questo 
studio, quindi, mira a indagare come il lockdown ha influito sulla pratica di allenamento in due gruppi di parteci-
panti al progetto ACTLIFE, quando somministrato come allenamento individuale a casa (IHT) o come allenamento 
di gruppo in palestra (GGT)

Con l’inizio del lockdown al gruppo GGT è stato chiesto di continuare il programma di allenamento nella stessa mo-
dalità del gruppo IHT; dopo 4 settimane abbiamo intervistato telefonicamente 23 donne del gruppo IHT e 20 del 
gruppo GGT. Sono state raccolte informazioni sulla pratica dell’attività fisica e sui benefici percepiti dell’esercizio 
durante il periodo di lockdown con domande chiuse e domande aperte

I risultati confermano una riduzione dell’attività fisica durante il lockdown. A differenza del gruppo IHT, i parteci-
panti al gruppo GGT hanno riferito che il tempo dedicato all’attività fisica è stato ridotto. Marcate differenze sono 
state riscontrate nelle domande aperte. Alla domanda “Perché ti sei allenato a casa nel periodo di lockdown?” 
il 78% delle partecipanti del gruppo IHT ha risposto che si trattava di una scelta per il proprio “benessere”, nel 
gruppo GGT, invece, il 55% ha risposto che era per “ottemperare alle richieste del progetto di studio”. Inoltre, alla 
domanda “Quali sono i vantaggi di fare attività fisica in casa rispetto a farla in palestra?” il 74% del gruppo IHT ha 
risposto “Gestione del tempo più efficiente”, mentre l’80% del gruppo GGT ha risposto “Nessun vantaggio”

In caso di emergenza o in situazioni che comportano un’interruzione della routine, il rischio di diminuire l’aderen-
za all’esercizio sembra essere alto in gruppi di persone abituate solo all’allenamento in palestra supervisionato. 
Sarebbe quindi utile prevedere azioni mirate a rendere più autonomi i partecipanti, quando non svolgono attività 
fisica con il trainer in palestra. Ad esempio, mantenendo una supervisione e una relazione continua con il trainer o 
fornendo strumenti tecnologici che possano facilitare sessioni di formazione a distanza
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Abstract 414 
ADERENZA ALLE TERAPIE NEI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE DURANTE LA 
PANDEMIA DA COVID-19

Folcarelli L. 1, Napoli A.1, Tortoriello P.1, Lombardi C.1, Pelullo C.P.1, Napolitano F.1

Keywords: Aderenza alla terapia, Malattie croniche, COVID-19.  

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy

La scarsa aderenza alla terapia rappresenta un problema nella gestione dei pazienti con malattie croniche in quan-
to è una delle principali cause di mancata efficacia dei trattamenti farmacologici. La pandemia da COVID-19, oltre 
a produrre un impatto negativo sull’accesso ai servizi sanitari, potrebbe aver prodotto effetti sui comportamenti 
dei pazienti cronici rispetto all’aderenza alle terapie. Questo studio, pertanto, ha l’obiettivo di valutare l’aderenza 
alle terapie nei pazienti affetti da malattie croniche durante la pandemia da COVID-19.

I dati sono stati raccolti mediante un questionario somministrato tramite intervista a un campione casualmente 
selezionato di soggetti con età ≥ 18 anni affetti da almeno una patologia cronica che si recavano presso i centri 
vaccinali anti-COVID-19 e gli ambulatori dei medici di medicina generale della Regione Campania. L’aderenza alla 
terapia è stata misurata utilizzando la Scala di Morisky a 4 items (MMAS-4).

L’analisi dei risultati ha evidenziato che l’età media dei pazienti era di 51 anni, il 56.1% era di genere femminile, 
il 40.7% del campione soffriva di malattie cardiovascolari, il 27.5% di malattie endocrine e quasi la metà dei pa-
zienti (45%) assumeva più di un farmaco. Il 23.2% dei pazienti riteneva di essere più suscettibile all’infezione da 
SARS-CoV-2 a causa delle malattie croniche, solo il 22.7% sapeva che le patologie croniche costituivano un rischio 
per lo sviluppo di una forma severa di COVID-19 mentre il 10% dei pazienti riteneva di essere più a rischio a causa 
dei farmaci che assumeva. Il 9% dei pazienti aveva modificato o interrotto la terapia durante la pandemia e l’11% 
degli intervistati aveva avuto problemi a reperire i farmaci a causa delle difficoltà ad ottenere la prescrizione da 
parte dei medici. Il 41.2% dei pazienti ha riferito di usare strumenti (promemoria, strumenti elettronici, ricette, 
etc) per ricordare di assumere i farmaci. Un’ottima aderenza alle terapie, misurata utilizzando il MMAS-4, è stata 
osservata solo nel 45.5% dei pazienti cronici intervistati. Il modello di regressione logistica multivariata ha evi-
denziato che un alto livello di aderenza alla terapia farmacologica è stato osservato in coloro che assumono più di 
un farmaco e nei pazienti che utilizzavano strumenti per ricordare di assumere i farmaci.

I risultati sottolineano la necessità di implementare interventi di informazione ed educazione sanitaria per le per-
sone affette da malattie croniche per migliorare le conoscenze su rischi per la salute legati alla scarsa aderenza 
alle terapie.
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Abstract 415 
VALUTAZIONE DELL’INFLUENZA ESERCITATA DALLE AREE VERDI URBANE SUL BENESSERE 
PSICO-FISICO DEGLI STUDENTI DI DUE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO NEL COMUNE 
DI ROMA

Cadeddu C.1, Perilli A. 1, D’Ambrosio F.1, Regazzi L.1, Paladini A.1, Nachira L.1, Lanza T.E.1, Daniele A.2, 
Amantea C.2, Rossi F.2, Ricciardi W.1, Moscato U.2

Keywords: Urban health, Planetary health, Healthy cities.  

[1]Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica - Sezione di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Di-
partimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica - Sezione di Medicina del Lavoro e Diritto del Lavoro, Università Cattolica del Sacro 
Cuore ~ Roma ~ Italy

L’ambiente può influire in molti modi su tutte le componenti del benessere. Oggi più del 50% della popolazione 
mondiale vive nelle città e si prevede che sarà il 70% entro il 2050. 
Vari studi realizzati su quartieri specifici e città implicano che la vicinanza e l’uso dello spazio verde urbano siano 
positivamente associati con i livelli di attività fisica e la salute cardiovascolare dei cittadini.   
L’obiettivo del presente studio è valutare conoscenze, attitudini e comportamenti relativi alle aree verdi urbane 
degli studenti di due scuole superiori, valutarne la relativa modifica in seguito ad un intervento formativo e stu-
diare l’associazione tra i risultati dei questionari e l’area urbana coperta da parchi pubblici all’interno del quartiere 
di riferimento.  

Sono state selezionate due scuole secondarie di secondo grado di 2 quartieri di Roma che differiscono per la pre-
senza di verde urbano. È stato sviluppato un questionario, basato sulla letteratura esistente, finalizzato a valutare 
conoscenze attitudini e comportamenti sul tema delle aree verdi urbane. È stato progettato, inoltre, un intervento 
formativo circa l’importanza delle aree verdi a livello ecologico-ambientale, sociale e ricreativo, estetica ed ar-
chitettonica, nonché in termini di benessere psico-fisico della comunità e del raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 
I risultati verranno analizzati tramite statistiche descrittive e inferenziali e utilizzati per informare i principali sta-
keholder.   

Il questionario richiede circa 30 minuti per la compilazione e consta di 38 domande riguardanti diversi ambiti: 
caratteristiche generali degli studenti (8), conoscenze (12), stili di vita (18). Il questionario sarà somministrato a 
ottobre 2021, attraverso la piattaforma SurveyMonkey, a circa 310 studenti del Liceo Scientifico Statale Nomenta-
no e 303 studenti del Liceo Scientifico Statale Augusto Righi. Saranno, pertanto, disponibili risultati preliminari a 
novembre 2021.

Sulla base di studi simili precedenti che hanno evidenziato come la quantità di superificie verde sia tra i più forti 
predittori di benessere generale dell’individuo, ci aspettiamo che il nostro studio confermi tale associazione. Le 
informazioni derivate dallo studio possono, inoltre, evidenziare l’importanza di interventi formativi dedicati all’Ur-
ban Health e contribuire ad informare le politiche dei decisori.
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Abstract 520 
PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE: PROGRAMMA DI PREVENZIO-
NE DELL’OBESITÀ INFANTILE, DALLA PERCEZIONE ALL’AZIONE. REGIONE PUGLIA.

Balducci M.T. 1, Pasquale P.2, Quaranta A.1, Montagna M.T.1, De Giglio O.1

Keywords: Obesità infantile, prevenzione secondaria, Percezione, Promozione della salute.

[1]Università degli Studi di Bari “A. Moro”- Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana ~ Bari ~ Italy, [2]Regione Puglia- 
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ~ Bari ~ Italy

La letteratura ha ampliamente dimostrato che alcune abitudini di vita sono associate o contribuiscono a determi-
nare nel bambino, uno stato di eccesso ponderale e quindi a favorire l’ obesità in età adulta.   I fattori che contri-
buiscono maggiormente ad uno stato di iperplasia cellulare sono il peso alla nascita, l’allattamento al seno, il peso 
dei genitori, lo stato socio-economico dei genitori, le abitudini alimentari e l’attività fisica del bambino. Aumentare 
la consapevolezza dei genitori dei bambini in età prescolare favorirebbe una minore insorgenza di sovrappeso e 
obesità tra questi bambini in età adulta. Il calcolo del punteggio del rischio obesità tra i bambini in età prescolare 
infatti determinerebbe un aumento della consapevolezza da parte dei genitori del rischio stesso. Obiettivo dello 
studio è indagare la reale consapevolezza del grado di obesità dei figli che hanno i genitori pugliesi. 

La raccolta dati è stata effettuata nella primavera del 2019, su campione rappresentativo di bambini della terza 
primaria (7-9 anni di età), selezionati mediante campionamento a grappolo con rappresentatività regionale. Hanno 
aderito 129 scuole per un totale di 3002 bambini e 2923 genitori. L’opinione dei genitori sullo stato ponderale dei 
propri figli è stata raccolta mediante questionario cartaceo, compilato in modo anonimo e in autocompilazione. 
Per calcolare l’Indice di Massa Corporea (BMI), i bambini sono stati pesati e misurati da personale del Dipartimento 
di Prevenzione opportunamente addestrato, utilizzando gli stessi strumenti (bilancia e stadiometro) su tutto il 
territorio regionale. Sono stati utilizzati i valori soglia dell’International Obesity Tasl Forse per definire lo stato di 
sovrappeso e obesità. Le analisi sono state effettuate usando il software Stata versione 14,2, seguendo un piano di 
analisi predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità. 

In Puglia ben il 56,5% delle madri di bambini sovrappeso e il 23,3% delle madri di bambini obesi ritiene che il 
proprio bambino sia normopeso o sottopeso. Nelle famiglie con bambini in eccesso ponderale, la percezione non 
cambia in rapporto al sesso del bambino. Per i bambini in sovrappeso, la percezione è tanto più accurata quanto 
maggiore è  la scolarità della madre (p < 0,05), ciò indica un indice di vulnerabilità sociale. Invece, per i bambini 
obesi, la percezione non cambia in base alla scolarità della madre. Solo il 17,7% delle madri di bambini sovrappeso 
e il 38% di bambini obesi ritiene che il proprio bambino mangi troppo.

Nella nostra Regione molto diffusa (2 genitori su 3) nelle madri di bambini con sovrappeso/obesità una sottostima 
dello stato ponderale del proprio figlio.  
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Abstract 531 
PROGETTO INTERNAZIONALE CROCE ROSSA  “INCREASING COVID-19 MOBILE TE-
STING”: L’ESPERIENZA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASL BARI

Pistillo D. 1, Di Mauro F.1, Coppola C.1, Marcuccio P.1, Tedone F.1, Calaprice A.L.1, De Filippis G.1, Bruno M.1, 
Cascarano A.1, Lagravinese D.1

Keywords: Croce Rossa, tampone antigenico rapido, contact tracing.  

[1]Dipartimento di Prevenzione, Asl Bari ~ Bari ~ Italy

A partire dal 15 Maggio 2021, la città di Bari, insieme ad altre 12 città italiane, ha aderito al progetto internaziona-
le della Croce Rossa “Increasing Covid-19 mobile testing”. Il progetto prevede l’esecuzione di tamponi antigenici 
rapidi, gratuitamente e senza prescrizione medica, presso la postazione della Croce Rossa Italiana (CRI) sita nelle 
vicinanze della Stazione Ferroviaria di Bari con l’obiettivo di finale di individuare rapidamente casi positivi a Sars-
CoV-2 asintomatici e rafforzare la capacità di tracciamento. 

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari è intervenuto inizialmente effettuando un sopralluogo ispettivo pres-
so la postazione della CRI per verificare la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e successivamente, stilando un 
protocollo condiviso di gestione sul territorio dei pazienti risultati positivi. Il servizio è attivo presso la stazione di 
Bari Centrale dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 18:00. I tamponi antigenici rapidi positivi devono essere 
confermati da tampone molecolare. In attesa dell’esito del tampone molecolare i casi sospetti vengono invitati a 
rientrare al proprio domicilio o, se  senza fissa dimora, vengono accompagnati presso l’Hotel Covid convenzionato 
con l’Asl Bari. Ogni giorno il referente di postazione CRI invia al Dipartimento di Prevenzione la reportistica di tutti 
i tamponi eseguiti per l’attivazione immediata dell’indagine epidemiologica e delle relative attività di contact-tra-
cing.

Dal 15 Maggio 2021 al 20 Settembre 2021, sono stati effettuati 25.956 tamponi antigenici rapidi, con una media 
di 220 tamponi al giorno. Sono risultati positivi 115 tamponi antigenici, con una media di 1 tampone positivo al 
giorno. Dei 115 risultati positivi all’antigenico, 96 sono stati confermati al tampone molecolare mentre i restanti 
19 sono risultati negativi. Il 100% dei pazienti risultati positivi a tampone antigenico rapido e successivamente al 
tampone molecolare sono stati presi in carico subito dal Dipartimento di Prevenzione per il proseguo delle relative 
azioni di indagine epidemiologica e relativo contact-tracing. 

La collaborazione tra il comitato della Croce Rossa di Bari e le Istituzioni territoriali ha permesso di aumentare la 
capacità di testing giornaliera, favorendo l’individuazione soprattutto dei casi positivi asintomatici.  
L’obiettivo del progetto è garantire un servizio per tutti e rafforzare le misure di contenimento della emergenza 
sanitaria incrementando il numero di tamponi rapidi.
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Abstract 532 
ANALISI DELLA MORTALITÀ IN ITALIA (1980-2015) PER PARKINSON 

Bezzini D. 1, Ulivelli M.2, Kundisova L.3, Battaglia M.A.1, Nante N.3, Rossi S.2

Keywords: trend in crescita, certificati di morte, invecchiamento della popolazione, joinpoint.

[1]Dipartimento Scienze della Vita, Università di Siena ~ Siena ~ Italy, [2]Dipartimento Scienze mediche chirurgiche e neuroscienze, 
Università di Siena ~ Siena ~ Italy, [3]Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, Università di Siena ~ Siena ~ Italy

La malattia di Parkinson (PD) è la seconda malattia neurodegenerativa più comune, con una prevalenza di oltre 6 
milioni di persone in tutto il mondo e un trend in costante aumento. 
In Italia si stima una prevalenza di 193,7 casi/100.000 abitanti.  
Per monitorare la sua diffusione possono essere utilizzati i dati di mortalità che, rispetto agli studi di prevalenza 
e incidenza, hanno il vantaggio di essere disponibili per periodi lunghi, coprono l’intera popolazione in studio e 
quindi utili per stimare cambiamenti o trend temporali in modo semplice e poco costoso. Questi dati vengono, 
infatti, raccolti costantemente, in maniera standardizzata e codificata secondo l’International Classification of Di-
seases. Lo scopo dello studio è esaminare, su un ampio arco temporale (1980-2015), l’andamento della mortalità 
per PD in Italia e valutare le eventuali differenze geografiche.

Sulla base dei dati di mortalità forniti dall’ISTAT, sono stati calcolati i tassi di mortalità grezza specifici per sesso ed 
età, per l’intero paese e per le 5 principali aree geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole). Quindi i tassi 
sono stati standardizzati con il metodo diretto (AMR) e indiretto (SMR). Gli SMR servono a valutare ulteriormente 
le differenze geografiche, mentre gli AMR sono stati utilizzati, assieme all’analisi di regressione lineare joinpoint, 
per esaminare i trend di mortalità.

Considerando l’intero periodo, i tassi di mortalità più elevati sono stati osservati nei maschi (AMR/100.000: 9,0 nei 
maschi, 5,25 nelle femmine), nel Nord-Ovest e nel Centro Italia (SMR>100)(Tab.1). L’analisi di regressione lineare 
per tutta l’Italia ha mostrato un aumento iniziale sia per i maschi (fino al 1987), che per le femmine (fino al 1986), 
seguito da una diminuzione per entrambi i sessi e poi una chiara tendenza all’aumento dopo il 1998 fino a un mas-
simo nel 2015, con alcune differenze per area geografica (Fig.1). 

Diversi fattori possono aver contribuito alla rapida inversione della tendenza alla diminuzione della mortalità os-
servata nell’ultima parte del 1900. L’accuratezza della compilazione dei certificati di morte potrebbe spiegare sia 
le differenze geografiche che il trend temporale. Altre possibili spiegazioni di questo trend in aumento sono legate 
al crescente peso della malattia (soprattutto nei maschi e in alcune regioni italiane), causato da diversi fattori come 
l’invecchiamento della popolazione, il normale aumento della prevalenza, dovuto all’incidenza che supera la mor-
talità annuale, e la crescente esposizione a fattori di rischio ambientali o professionali. L’eventuale peso dei nuovi 
farmaci dopaminergici in questo contesto multifattoriale è ancora sconosciuto.
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Abstract 547 
DIABETE MELLITO E COVID-19: MULTI-MORBIDITÀ E RISCHIO SPECIFICO

Zucchi A. 1, Conti S.2, Crotti G.1, Ferrara P.2, Ciampichini R.1, Sampietro G.1, Beato E.1, Mantovani L.G.2

Keywords: Diabete Mellito, Infezione da SARS-CoV-2, Ospedalizzazione, Decesso.

[1]Servizio Epidemiologico Aziendale, Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ~ Bergamo ~ Italy, [2]Centro di Studio e Ricerca sul-
la Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano-Bicocca ~ Monza ~ Italy

Circa un terzo della popolazione lombarda è affetto da malattie croniche, tra le quali il diabete mellito di tipo 2 
(DM2). Mentre età avanzata e multi-morbidità sono riconosciuti come fattori di rischio progressivi per forme gravi 
di COVID-19, l’impatto del DM2 non è ancora del tutto noto. Il presente studio osservazionale retrospettivo indaga 
il rischio di ospedalizzazione e decesso successivi a COVID-19 nei pazienti con cronicità, valutando il ruolo del 
DM2 e della terapia vaccinale, nel territorio dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo.

Attraverso i database sanitari amministrativi (DSA), sono stati identificati tutti i soggetti residenti in ATS con tam-
pone positivo tra il 01/09/2020 ed il 31/07/2021. Tra essi, sono stati selezionati i soggetti affetti da patologie 
croniche, registrati nella banca dati assistito (BDA), escludendo trapiantati, immunocompromessi o affetti da DM 
di tipo 1. I soggetti sono stati seguiti attraverso i DSA dalla data del tampone (data indice) fino al 31/07/2021, 
determinando se avessero completato il ciclo vaccinale anti-COVID-19 da almeno 14 giorni alla data indice e iden-
tificando ricoveri o decesso entro 3 mesi da essa.  
Gli outcome di interesse sono stati analizzati tramite modelli di Cox per azzardi proporzionali, includendo le se-
guenti variabili esplicative: presenza di DM2 in BDA, sesso, età (in forma di spline), complessità del paziente (regi-
strata in BDA), ciclo di vaccinazione completo alla data indice ed una spline del numero di tamponi positivi nella 
data indice, quale proxy della diffusione epidemica.

Tra gli 8736 soggetti selezionati, 1477 (16.9%) avevano DM2 e 261 (3.0%) avevano terminato il ciclo vaccinale 
alla data indice.  
I rapporti di rischio (HR) di ricovero e decesso erano significativamente maggiori per i maschi, crescenti con l’età 
ed il livello di complessità. Il gruppo DM2, al netto delle covariate, mostrava un HR di ricovero pari ad 1.12 (IC95%: 
1.00-1.26), mentre non risultava a maggior rischio di decesso. I soggetti che avevano terminato il ciclo vaccinale 
alla data indice risultavano meno a rischio di ricovero (HR: 0.48, IC95%: 0.35-0.65) e di decesso (HR: 0.47, IC95%: 
0.27-0.81).

Il DM2, frequentemente inserito in quadri clinici di multi-morbidità ed età avanzata, ha un ruolo indipendente nel 
determinare il ricovero del paziente COVID-19. L’analisi dei DSA ha confermato che l’immunizzazione tramite vac-
cino è efficace nel prevenire ospedalizzazioni e decesso nei pazienti cronici. Nel territorio di ATS Bergamo, il 14% 
dei soggetti con DM2 non risultava vaccinato al 22/08/2021 ed è dunque necessaria una campagna di adesione 
specifica.
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Abstract 571 
CELIACHIA E INFEZIONE DA SARS-COV2 

Gasperini B.2, Pompili M.3, Sarti D.1, Espinosa E.1, Peconi C.1, Prospero E. 2

Keywords: celiachia, SARS-CoV2, mortalità, ospedalizzazione.

[1]Università Politecnica delle Marche ~ Ancona ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze Biomediche - Sezione di Igiene, Medicina Pre-
ventiva e Sanità Pubblica. Università Politecnica delle Marche ~ Ancona ~ Italy, [3]Osservatorio Epidemiologico Regionale Regione 
Marche ~ Ancona ~ Italy

La celiachia è una malattia sistemica cronica immuno-mediata, che si manifesta in seguito all’assunzione di glutine 
in soggetti che presentano una predisposizione genetica. Può associarsi a uno stato di immunodepressione me-
diato da iposplenismo, deficit di IgA o dallo sviluppo di alcune neoplasie o altre malattie autoimmuni. Precedenti 
studi hanno identificato tra i soggetti celiaci una mortalità aumentata fino al 20% per malattie respiratorie, incluse 
le polmoniti. Pertanto, i soggetti celiaci potrebbero essere più suscettibili all’infezione da SARS-CoV2 e presentare 
un aumentato rischio di infezione e di complicanze. 

E’ stato condotto uno studio retrospettivo osservazionale sui soggetti residenti nella regione Marche. I dati sono 
stati estratti dal database regionale dei soggetti positivi all’infezione da SARS-CoV2 e dall’elenco dei soggetti 
esenti per prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale per malattia celiaca. Per il nostro studio sono stati conside-
rati i casi di SARS-CoV2 registrati tra il 26 febbraio 2020 e il 31 marzo 2021. Sono state confrontate le ospedaliz-
zazioni e la mortalità. 

Al 31 marzo 2021 i casi diagnosticati di SARS-CoV2 nella regione Marche erano 68452. Di questi, 209 erano celiaci. 
La positività era del 4.44% nella popolazione marchigiana non celiaca e del 4.46% tra i celiaci (p>0.05). Le donne 
costituivano il 52.4% dei soggetti non celiaci ed il 73% dei soggetti con celiachia (p<0.001). L’età media dei due 
gruppi era 47.5±22 anni tra i soggetti non celiaci e 31.6±16 anni tra i celiaci (p<0.001). Le ospedalizzazioni hanno 
interessato il 7.2% (n=4951) dei soggetti non celiaci e il 2.9% (n=6) dei soggetti con celiachia (p=0.015). La mor-
talità è stata del 3.6% (n=2486) e dello 0% (n=0) rispettivamente (p=0.005). Considerando un esito complessivo 
(mortalità, malattia critica, malattia severa, ospedalizzazione) si sono osservati 5414 eventi (7.9%) tra i non celiaci 
e 6 eventi (2.9%) tra I celiaci (p=0.007). 

I nostri dati non supportano l’ipotesi che i soggetti affetti da celiachia abbiano una suscettibilità all’infezione da 
SARS-CoV2 maggiore rispetto alla popolazione generale o che presentino un decorso meno favorevole. Le diffe-
renze che abbiamo osservato potrebbero essere mediate dalle diverse caratteristiche dei soggetti affetti da ce-
liachia, che risultano essere più spesso donne e di età media più giovane. E’ necessario proseguire le ricerche 
per l’identificazione dei soggetti più suscettibili per la pianificazione della campagna vaccinale e delle strategie 
preventive.
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Abstract 14 
VARIAZIONE DEL PESO CORPOREO E DURATA DELLA MALATTIA IN SOGGETTI SARS 
COV-19+, OSPITI IN HOTEL COVID

Cairella G. 1, Nocchi M.1, Moretti I.2, Cuccù E.1, Pincay Herrera I.J.1, D’Adamo G.1, Colasurdo L.1, Miglietta A.S.1, 
De Angelis G.1, Fano V.3

Keywords: decremento ponderale non intenzionale, infezione SARS COV-19, stato nutrizionale.  

[1]Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2 ~ Roma ~ Italy, [2]Dipartimento di Economia e Diritto, Università La Sapienza ~ Roma ~ 
Italy, [3]Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Asl Roma 2 ~ Roma ~ Italy

Ancora non è nota la relazione tra stato nutrizionale ed evoluzione dell’infezione SARS COV-19. Scopo dello studio 
è valutare se alcune misure antropometriche rilevate in pazienti SARS COV-19+ paucisintomatici siano associate 
ad una diversa durata dell’infezione SARS COV-19.

In tutti gli ospiti di alberghi COVID nella Asl Roma 2 (18+ anni; Maggio 2020–Febbraio 2021) sono stati rilevati 
dati anagrafici (età, sesso, nazionalità), antropometrici (altezza autoriferita, peso e circonferenza braccio misurati 
settimanalmente), nutrizionali (assunzione settimanale del vitto, autoriferita) e clinici (presenza di patologie). La 
durata dell’infezione SARS COV-19 è stata stimata come differenza tra data del primo test positivo e data di nega-
tivizzazione o tra date di ingresso e di uscita dall’hotel Covid, nel caso di dati mancanti. L’associazione tra variabili 
demografiche e antropometriche e durata dell’infezione è stata valutata con test del Chi Quadrato. Successiva-
mente è stata condotta un’analisi della sopravvivenza sulla durata dell’infezione con un modello multivariato di 
Cox che ha incluso le variabili età, genere, nazionalità, patologie pregresse, BMI al baseline e variazione percen-
tuale del peso corporeo.

Sono stati inclusi 330 pazienti (65% uomini; età media 39 anni; 74% stranieri; 13% con patologie croniche). 
All’ingresso il 3,9% dei pazienti era sottopeso (BMI<20), il 14,5% obeso (BMI≥30); nel 4,5% dei soggetti è stato 
rilevato un decremento ponderale ≥3% e nel 5,5% una diminuzione della circonferenza braccio ≥3% rispetto al 
baseline. Il 6,7% dei soggetti riferiva apporti dietetici <50% del vitto somministrato e la ridotta assunzione diete-
tica è associata alla diminuzione del peso corporeo (rho di Spearman=0,5; p-value<0,001). L’analisi univariata non 
evidenzia differenze significative per durata della malattia (<21 giorni vs >21 giorni), eccetto per la diminuzione 
percentuale di peso ≥3% (p-value<0,05). Tale associazione è confermata dal modello di Cox che evidenzia un Ha-
zard Ratio statisticamente significativo per chi perde ≥3% del peso iniziale rispetto a chi non ha variazioni: nelle 
prime 3 settimane di positività, chi perde peso ha 6.6 volte meno probabilità di guarire in tempi brevi rispetto a 
chi non ha variazioni (Tab 1).

Il decremento ponderale non intenzionale ≥3% rispetto al peso iniziale, ma non la magrezza o l’obesità al baseli-
ne, è associato ad una maggiore durata dell’infezione SARS–COV 19 in pazienti paucisintomatici. Il monitoraggio 
del peso corporeo e della dieta, unitamente al counselling nutrizionale, sono misure terapeutiche da implementa-
re anche in pazienti non complicati al fine di contribuire alla minore durata dell’isolamento.
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Abstract 102 
BELLO E SANO!: COME PREPARARE PIATTI SALUTARI PER I PIÙ PICCOLI

Vettori V. 1, Papini S.2, Di Pisa G.2, De Bellis L.1, Lorini C.1, Bonaccorsi G.1

Keywords: nutrition literacy, food literacy, dieta vegana, food design.

[1]Dipartimento di Scienze della Salute DSS, Università di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [2]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva, Università di Firenze ~ Firenze ~ Italy

Molti bambini faticano a soddisfare i fabbisogni di micronutrienti e di fibra raccomandati e spesso la loro dieta è 
povera di prodotti di origine vegetale. Piatti a base di frutta e verdura non sempre appaiono come belli a vedersi e 
questo può inficiare la preferenza, la scelta e di conseguenza l’introito di questi alimenti. 
Abbiamo condotto una revisione della letteratura con l’obiettivo di individuare le caratteristiche legate all’aspetto 
di piatti e pietanze che risultano essere apprezzate dai bambini.

Attraverso una revisione di scopo abbiamo esplorato tre database (PubMed, Web of Science, Scopus) utilizzando la 
seguente stringa: “(food AND meal) AND (color OR texture OR cut) AND child*”. Non è stato adottato nessun limite 
di tempo e sono stati considerati solo gli articoli in lingua inglese e spagnolo. Solo gli articoli che si focalizzavano 
su bambini di età da 4 a 12 anni sono stati considerati per la sintesi finale.

La ricerca iniziale ha portato a 419 item. In seguito alla revisione per titolo ed abstract e alla rimozione dei duplica-
ti e dei lavori non attinenti al tema della ricerca, sono stati raccolti 57 item per la revisione del full-text. 15 articoli 
sono stati inclusi nella sintesi finale. 
Le caratteristiche individuate affinché un piatto sia attrattivo per i bambini sono: verdure tagliate a pezzetti prefe-
ribilmente con forme particolari (es. verdure tagliate a stella), sì alla croccantezza e alla friabilità, presentazione di 
più di tre verdure contemporaneamente in modo che possano scegliere. Inoltre, la preferenza per il colore sembra 
soggettiva, ma generalmente i bambini preferiscono i colori uniformi e familiari. Infine ai bambini piacciono i piatti 
colorati, eccetto il giallo.

Gli aspetti descritti potrebbero essere utili per rendere appetibili e attrattivi alla vista, piatti salutari destinati ai 
bambini e di conseguenza aumentarne la preferenza e favorire l’assunzione di piatti salutari.
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Abstract 115 
IL RISCHIO DI MALNUTRIZIONE PER RIFIUTO DEL VITTO DISTRIBUITO NEI REPARTI ONCO-
EMATOLOGICI: IL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO.

Lontano A. 3, Bartolucci L.3, Quaranta G.3, Bruno S.3, Sezzatini R.1, Pattavina F.1, Miggiano G.A.D.1, 
Castorina M.1, Bresa B.1, Boldrin A.2, Cambieri A.1, Di Donato M.1, Laurenti P.3

Keywords: Sicurezza alimentare, Ristorazione ospedaliera, Stoviglie in ceramica, Stoviglie in plastica,  

[1]Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy, [2]Gruppo Serenissima Ristorazione ~ Vicenza ~ Italy, 
[3]Sezione di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy

La nutrizione in Ospedale è un elemento fondamentale dei percorsi diagnostico-terapeutici. Un’inadeguata pre-
sentazione del vitto può determinare uno stato di malnutrizione, condizionando negativamente la prognosi dei 
degenti. 
Una segnalazione del Servizio di Dietetica Ospedaliera della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS ha evidenziato come i pazienti dei Reparti di Oncoematologia spesso respingessero i pasti poiché serviti in 
stoviglie di plastica, con conseguente rischio di inadeguata nutrizione.  
Obiettivo dello studio è verificare la sicurezza igienico-sanitaria delle stoviglie in ceramica ai fini della loro reintro-
duzione per una migliore accettazione del pasto da parte dei degenti.  

Nel periodo Settembre 2020-Gennaio 2021 sono stati prelevati 30 campioni di alimenti porzionati in piatti di 
ceramica e di plastica. Per la valutazione della qualità microbiologica sono state determinate la Carica Batterica 
Totale (CBT) e le Enterobacteriaceae. 
Sono stati, quindi, calcolati i valori medi della CBT e delle Enterobacteriaceae e confrontati utilizzando il test t di 
Student per dati appaiati, al fine di verificare la significatività statistica.  

La CBT è risultata pari a 100.130 UFC/gr. per i prodotti serviti in stoviglie in plastica, rispetto a 191 UFC/gr. per gli 
stessi prodotti serviti in ceramica. 
Una differenza ancora più netta è stata rilevata per le Enterobacteriaceae (plastica: 5.000 UFC/gr.; ceramica: 0 UFC/gr.).  
Il t-test non ha permesso di confermare la significatività statistica delle differenze rilevate (p=0,8372).  

Le differenze dei valori di CBT e di Enterobacteriaceae indicano una maggiore sicurezza delle stoviglie in ceramica. 
L’assenza di significatività statistica, infatti, è verosimilmente conseguente alla ridotta numerosità campionaria.  
Considerando, infine, che le stoviglie in ceramica, dall’inizio della pandemia da SARS-COV-2, sono sottoposte a 
cicli di sanificazione espressamente predisposti, l’uso delle stesse risulta preferibile, anche al fine di ridurre al 
minimo il rischio di malnutrizione correlato alla presentazione del vitto. Successivamente si dovrà verificare se 
l’introduzione delle stoviglie in ceramica sia associata effettivamente a un miglioramento dello stato nutrizionale 
dei pazienti ricoverati.  
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Abstract 168 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SULLA GARANZIA DELLA 
SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Maggiore A.1, Barocco G. 1, Croci E.1, Longo T.1, Pernarcic A.1, Steinbock D.1, Janesic M.1, Calabretti A.2
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L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel rapporto BES evidenzia che nel 2020 il 10% della popolazione italiana 
non poteva permettersi un pasto adeguato ogni 2 giorni. Rispetto al 2019, al Nord Italia l’incidenza della povertà 
assoluta fra i minori è cresciuta dal 10,7 al 14,4%. Le famiglie con più minori erano le più colpite, i pasti scolastici 
rappresentavano per questi bambini l’unico accesso a una dieta sana. La strategia Farm to Fork della Commissione 
Europea, riguardante la pandemia COVID-19 (PC), sottolinea la necessità di agire per garantire l’accesso a una for-
nitura sufficiente di cibo a prezzi accessibili per tutti. In Provincia di Trieste (PTs) oltre il 90% degli alunni consuma 
un pasto nelle mense scolastiche (12.000 pasti al giorno). Gli obiettivi del progetto erano verificare l’impatto della 
PC sulla sicurezza alimentare e nutrizionale nella ristorazione scolastica pubblica (RSP) e determinare eventuali 
punti critici nutrizionali (PCN) e le azioni correttive (AC) per garantire pasti sani e equi per tutti gli alunni.

Sono state applicate le raccomandazioni dell’OMS “Public food procurement and service policies for a healthy diet” 
(PFP), le linee guida della regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica e il processo Nutrient Analysis 
Critical Control Points (NACCP) come indicato dal Ministero della Salute nell’Accordo Stato Regioni 222/2016. Nel 
primo trimestre del 2021 sono stati verificati tutti i contratti di approvvigionamento alimentare (n = 6) e tutte le 
cucine scolastiche (n = 45) della PTs, l’Università di Trieste ha analizzato la composizione dei dolci freschi sommi-
nistrati durante 7 settimane consecutive.

Il processo NACCP ha evidenziato PCN rispetto alla tipologia delle merende pomeridiane preconfezionate e del 
profilo quali - quantitativo dei grassi impieganti nella produzione dei dolci freschi somministrati a pranzo. La fra-
zione lipidica presente nei dolci freschi era caratterizzata dal 69 al 72% di grassi saturi, dal 5 al 7% di grassi trans 
e dal 9 al 12% di grasso ossidato, in una logica assimilabile ai prodotti “Dual Brend”. Le AC sono state attivate per 
supportare tutta la RSP nella riformulazione dei dolci freschi, nella valutazione degli approvvigionamenti alimen-
tari, nel monitoraggio e verifica costante della conformità delle referenze richieste e nella progettando di appalti 
aderenti al PFP.

I risultati del progetto evidenziano l’importanza di intraprendere azioni per supportare costantemente i servizi di 
ristorazione collettiva al fine di garantire ambienti alimentari sani ed equi per tutti e di contribuire alla costruzione 
di un sistema alimentare resiliente.
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Abstract 177 
CONTROLLI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE: UN 
ESEMPIO DI BEST PRACTICE IN SANITÀ PUBBLICA
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Università di Roma ~ Roma ~ Italy, [7]Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” ~ Bari ~ Italy, [8]Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale, Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ 
Italy, [9]Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e medicina traslazionale, Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy

I dati relativi al sovrappeso e all’obesità nella popolazione infantile e adolescenziale sono preoccupanti e rappre-
sentano uno dei più importanti problemi di salute pubblica del nostro tempo. È ampiamente dimostrato che l’am-
biente scolastico può svolgere un ruolo importante nella promozione della salute. In Regione Puglia l’emanazione 
di specifiche Linee di Indirizzo in materia di ristorazione scolastica ed aziendale (LI) rappresenta un’opportunità 
strategica per favorire l’adozione di interventi mirati.

A partire dall’Anno Scolastico 2018/2019 (AS) è stata svolta nel territorio della ASL BT una sorveglianza integrata 
riguardante i comportamenti legati alle abitudini alimentari degli studenti frequentanti la scuola primaria e le con-
dizioni igienico-sanitarie delle mense scolastiche. L’indagine condotta nel singolo AS da un team multidisciplinare 
di professionisti operanti nel settore sanitario (medici, dietisti, tecnici della prevenzione, tecnologi alimentari), ha 
previsto il coinvolgimento di 501 studenti di circa 8 anni frequentanti le classi terze di 22 scuole primarie della 
Provincia BAT, sottoposti ad acquisizione di dati antropometrici ed ai quali è stato somministrato un questionario 
precedentemente validato; nei 22 plessi scolastici sono stati parallelamente effettuati controlli ufficiali (CU) con-
giunti in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale.

Riguardo le risultanze antropometriche, lo studio evidenzia una situazione critica nel campione di studenti reclu-
tati, con il 41,3% dei bambini aventi eccesso ponderale (sovrappeso o obesità). Riguardo i controlli igienico-sa-
nitari, sono state impartite 11 prescrizioni relative ad inadeguatezze/non conformità minori (fig.1), in gran parte 
riconducibili ad aspetti strutturali ed organizzativi sia delle mense interne con preparazione pasti in loco (36,4%) 
che dei refettori che ricevono pasti da centri cottura esterni (63,6%). Riguardo il controllo nutrizionale condotto 
con l’ausilio di check-list dedicata, sono state impartite 9 prescrizioni (fig.1), principalmente legate alla tenuta 
documentale e ad aspetti gestionali previsti dalle LI. Nel corso dei CU di follow-up è stata constatata l’avvenuta 
ottemperanza alla totalità delle prescrizioni impartite. L’analisi dei dati ha evidenziato che numerosi studenti so-
vrappeso ed obesi non usufruivano del servizio mensa a scuola (fig.2).

Sebbene questa evidenza debba essere confermata con studi ad hoc e correlata ad ulteriori variabili, i nostri risul-
tati rimarcano il ruolo potenziale che le mense scolastiche possono svolgere nella promozione della salute e delle 
buone abitudini alimentari.
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Abstract 248 
VALUTAZIONE DELL’INCREMENTO PONDERALE E DELLE ABITUDINI ALIMENTARI IN GRA-
VIDANZA IN UNA COORTE DI DONNE DELLA PROVINCIA DI MODENA ALLA LUCE DELLE 
RACCOMANDAZIONI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA (SIGO)

Azzalini D. 1, Palandri L.1, Ferrari E.1, Monti M.1, Lucaccioni L.2, Trevisani V.3, Maione D.1, Righi E.4

Keywords: gravidanza, incremento ponderale, nutrizione, stile di vita,  

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze – 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [2]Unità Operativa di Pediatria – Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [3]Scuola di Spe-
cializzazione in Pediatria – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto – Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [4]Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze – Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy

Durante la gravidanza un aumento ponderale inadeguato e un’alimentazione carente in frutta e verdura possono 
rappresentare una potenziale causa di esiti materno-fetali sfavorevoli. La Società Italiana di Ginecologia e Ostetri-
cia (SIGO) ha definito degli intervalli di incremento ponderale in gravidanza sulla base del Body Mass Index (BMI) 
pregravidico e ha raccomandato di assumere almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno.

Da gennaio 2019 a ottobre 2020, 177 puerpere hanno compilato, presso il reparto di Ostetricia dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Modena, un questionario mirato alla valutazione di stile di vita, abitudini alimentari duran-
te la gravidanza e anamnesi fisiologico-ostetrica dal quale sono state estrapolate informazioni relative a BMI pre-
gravidico, incremento ponderale registrato in gravidanza e numero di porzioni di frutta e verdura assunte al giorno. 
L’incremento ponderale gravidico è stato esaminato per valutare se fosse conforme o meno alle raccomandazioni 
SIGO. Nel campione stratificato in base al BMI e all’incremento ponderale in gravidanza, è stato valutato il numero 
di porzioni di frutta e verdura assunte al giorno.

Il 67.8% delle donne presentava un BMI pregravidico indicativo di normopeso. Tuttavia dai dati è emerso come, in 
alcune categorie, l’incremento ponderale non sia stato in linea con le raccomandazioni SIGO. In particolare, nelle 
donne con BMI pregravidico indicativo di sottopeso (8.5%) l’incremento ponderale è stato inferiore al raccoman-
dato (<12.5 kg) mentre nelle donne con BMI indicativo di sovrappeso (15.3%) e di obesità (8.5%) è stato eccessivo 
rispetto alle raccomandazioni (>11.4 e >9.1 kg, rispettivamente).  Considerando l’assunzione quotidiana di frutta e 
verdura, essa è risultata inferiore alle 3 porzioni al giorno nella quasi totalità delle donne, indipendentemente dal 
BMI pregravidico e dall’entità dell’incremento ponderale registrato in gravidanza.

L’entità dell’incremento ponderale in gravidanza dovrebbe essere oggetto di maggiori attenzioni da parte dei pro-
fessionisti della salute materno-fetale, in particolare nelle donne il cui BMI pregravidico è indice di sottopeso, di 
sovrappeso o di obesità, ovvero in quelle categorie caratterizzate da un incremento ponderale non in linea con le 
raccomandazioni SIGO. Dai dati emerge inoltre come si rendano necessari interventi mirati alla promozione della 
salute attraverso una maggiore assunzione di frutta e verdura da parte delle donne durante la gravidanza, in modo 
che questo particolare periodo possa costituire un’opportunità per il miglioramento del proprio stile di vita.
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Abstract 277 
STUDIO EPIDEMIOLOGICO E CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DI CEPPI DI SALMONELLA 
ANTIBIOTICO-RESISTENTI ISOLATI NELLA FILIERA ALIMENTARE DELLA REGIONE MARCHE

Russo I. 1, Bencardino D.1, Andreoni F.1, Schiavano G.F.2, Brandi G.1, Napoleoni M.3, Staffolani M.3, 
Amagliani G.1

Keywords: antimicrobico-resistenza (AMR), Salmonella spp., tetraciclina, plasmidi.
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L’uso di antimicrobici nella catena alimentare contribuisce alla selezione di microrganismi resistenti potenzial-
mente trasmissibili all’uomo. La diffusione dell’antimicrobico-resistenza (AMR) lungo la filiera si verifica mediante 
trasferimento orizzontale di elementi genetici mobili. Pertanto, è possibile tracciare la diffusione dell’AMR identi-
ficando la presenza di plasmidi classificati in base ai gruppi di incompatibilità (Inc). 
La salmonellosi è al secondo posto in Europa tra le zoonosi più frequenti; la resistenza alla tetraciclina è una delle 
più diffuse in Salmonella spp. ed è correlata con la presenza dei geni tet.  
Questo lavoro approfondisce la diffusione di AMR nella filiera alimentare tracciando la distribuzione delle prin-
cipali famiglie plasmidiche in Salmonelle isolate nella regione Marche e caratterizzando le varianti geniche di 
resistenza alla tetraciclina (tet).  

Lo studio è stato eseguito su un pannello di isolati AMR di Salmonella (n. 96) collezionati dal Centro di Riferimen-
to Regionale Patogeni Enterici (CRREP presso ISZUM; anni 2015-2021) da alimenti (n. 33), ambienti veterinari e di 
produzione alimentare (n. 9), animali (n. 16) e uomo (38), tra cui diversi erano produttori di beta lattamasi a spettro 
esteso (ESBL). La presenza delle principali famiglie plasmidiche è stata determinata mediante PCR-based replicon 
typing (PBRT). L’associazione tra AMR fenotipica e presenza di plasmidi è stata valutata statisticamente (Fisher’s test). 
I geni tet sono stati caratterizzati tramite PCR secondo il protocollo del Laboratorio EU di riferimento per l’AMR, che 
ha fornito anche i controlli positivi.  

Le principali resistenze riscontrate erano verso sulfisossazolo (85%), tetraciclina (80%) e ampicillina (78%), in 
linea con dati nazionali ed europei. I ceppi erano principalmente multiresistenti (91%; resistenti a 3-7 classi di 
antibiotici). Il gruppo Inc più frequente (40%) era IncF, riscontrato in ceppi di origine alimentare, animale e uma-
na. Tale gruppo è risultato significativamente associato alla resistenza verso cloramfenicolo e streptomicina. La 
variante genica prevalente era tetB (35%), seguita da tetA (10%), tetG (4%) e tetM (1%), mentre tetC e tetD non 
sono stati rilevati.

I risultati mostrano un’elevata prevalenza di ceppi AMR, suggerendo anche la diffusione di una principale famiglia 
plasmidica lungo la filiera alimentare regionale. Inoltre, la sorveglianza epidemiologica dell’AMR mediante tipiz-
zazione molecolare può rappresentare un efficace strumento di prevenzione, in linea con un approccio One Health.
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Abstract 580 
LA FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA NELL’ERA COVID

Celenza F. 1, Navarro Tavares De Melo M.1, Laudani V.1, Princivalle S.1, Sanna T.1, Prete L.1

Keywords: 

[1]Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica ~ Bologna ~ Italy

All’interno dello scenario dovuto al COVID19, Unità Operativa Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL 
Bologna (UOC IAN) ha sperimentato la fattibilità della FAD digitalizzando l’intero processo dall’iscrizione, all’erogazione, 
alla gestione amministrativa fino all’invio dell’attestato.

Nel luglio 2020, si è partiti con una fase sperimentale per la formazione dedicata agli operatori che producono 
pasti senza glutine, target limitato di popolazione e con minori problemi di digital device. 
L’UOC IAN, successivamente, basandosi sui criteri di Buone Pratiche per gli interventi formativi, sostenibilità, ri-
producibilità e applicabilità, si è orientata al proprio interno per: acquisire le competenze per l’utilizzo della piat-
taforma aziendale di videoconferenze; creare un sistema ad hoc di iscrizione mediante form on-line gestito e 
monitorato direttamente dalla UO; sviluppare anche l’opzione per l’utilizzo dei video; creare moduli specifici per 
il test di apprendimento.  
Si è applicato il know-how alla formazione del personale alimentarista (DGR 311/2019) con due edizioni speri-
mentali per valutare criticità/punti di forza.  
In seguito si è messo a regime il corso mediante prenotazioni a Cup, lasciando il completamento dell’iscrizioni in 
carico all’UO per l’acquisizione dei documenti necessari all’identificazione.

I corsi (10) si sono tenuti da aprile a settembre 2021 sia in modalità sincrona che asincrona, mantenendo la parte 
interattiva con il docente. I questionari di apprendimento/gradimento sono stati compilati on line, l’attestato in-
viato tramite PEC. Gli utenti prenotati sono stati 246 di cui idonei 225 (91%), i partecipanti 185 di cui il 98% ha 
conseguito l’attestato.  
Il questionario di gradimento, facoltativo, compilato del 71% dei partecipanti ha evidenziato che il 100% ha rite-
nuto gli argomenti trattati abbastanza/molto chiari, il 99% abbastanza/molto importanti (99%) e finalizzati alla 
propria attività (97%). I commenti il 66% sono stati apprezzamenti positivi, 1% negativi e 31% suggerimenti per 
il miglioramento del corso, soprattutto relativi della piattaforma.

I vantaggi della FAD sono vari: 1) possibilità di apprendere quello che serve, quando serve ovunque e in minor tem-
po 2) ottimizzazione delle risorse 3) minor impatto ambientale: diminuzione degli spostamenti, la digitalizzazione 
del processo con minor consumo di carta e inchiostro per la digitalizzazione del processo, materiale didattico e 
attestati on line. 
Il bilancio positivo emerso, sottolineato da efficacia, sostenibilità fa sì che questa esperienza di formazione a di-
stanza  possa essere riprodotta in contesti analoghi ma anche trasferita altri ambiti.
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Abstract 9 
FONTI DI INFORMAZIONE PIÙ UTILIZZATE RIGUARDO LA VACCINAZIONE PER COVID-19 
IN UN CAMPIONE DI OPERATORI SANITARI ITALIANI.

Papini F.1, Mazzilli S.2, Paganini D.1, Rago L.1, Arzilli G.1, Pan A.3, Goglio A.4, Tuvo B.1, Privitera G.P.1, Casini B. 1

Keywords: Vaccinazione, Covid-19, Sars-CoV-2, Operatori sanitari.
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Italy, [4]Direttivo Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS) ~ 
Milano ~ Italy

La straordinaria velocità di sviluppo dei nuovi vaccini contro il Covid-19 e la limitatezza dei dati in letteratura han-
no evidenziato il ruolo fondamentale della scelta di fonti di informazione affidabili per il successo della campagna 
di immunizzazione, anche fra gli Operatori Sanitari (OS). Durante la pandemia di Coivd-19, le fonti di informazione 
tradizionalmente sfruttate dagli OS, come le fonti istituzionali e la letteratura scientifica, sono stati oggetto di 
aggiornamenti rapidi in una situazione in continuo mutamento. Questo ha avvantaggiato fonti non convenzionali, 
quali i social media, la ricerca via web o il passaparola. 
A partire da un’indagine trasversale promossa da SIMPIOS, sono state analizzate le fonti di informazione più utiliz-
zate dagli OS italiani riguardo la vaccinazione contro Covid-19.

Un questionario è stato inviato alla mailing list della società scientifica nazionale SIMPIOS e alle direzioni delle 
principali strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale con la richiesta di distribuirlo agli OS. Il questionario 
è stato somministrato tramite la piattaforma Survey-Monkey dal 19 febbraio al 23 aprile 2021. I dati raccolti sono 
stati sottoposti ad analisi statistica univariata e multivariata.

Hanno risposto 2137 OS. Le fonti istituzionali (es. WHO, ISS) sono ritenute le più affidabili da tutte le categorie 
professionali, risultando più utilizzate nelle regioni del Nord e dagli OS con un livello più avanzato di istruzione. 
La letteratura scientifica è più utilizzata dai professionisti impiegati nel controllo infezioni e igiene ospedaliera, 
malattie infettive, emergenze e area critica, da biologi, medici, farmacisti e infermieri e nelle regioni del Nord Italia. 
Internet risulta più usato dagli OS di sesso maschile, dai più giovani, da infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), 
amministrativi e nel Centro-Sud.  
I media tradizionali come quotidiani e televisione risultano più consultati dagli OS di sesso maschile, da infermieri, 
tecnici con ruolo sanitario e altre lauree, da chi ha un livello di istruzione inferiore e dalle regioni del Centro-Sud.  
Famiglia e amici sono più consultati dagli operatori più giovani, dal Centro-Sud, da infermieri, OSS e amministrativi.

Nel contesto dell’emergenza pandemica, con il rischio costante di disinformazione e infodemia, le fonti di informa-
zione istituzionali continuano ad essere il punto di riferimento per chi opera in campo sanitario. Il successo della 
campagna vaccinale è affidato perciò anche alla capacità da parte delle istituzioni di offrire una comunicazione 
affidabile ed efficace, in grado di raggiungere trasversalmente le diverse categorie professionali che costituiscono 
gli OS.
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Abstract 37 
ORGANIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA VACCINALE COVID: RACCONTO DELL’ESPERIEN-
ZA IN AOUP

Papini F.1, Grassi N. 1, Rago L.1, Bisordi C.1, Guglielmi G.2, Gattini V.2, Totaro M.1, Porretta A.1, Tavoschi L.1, 
Baggiani A.1

Keywords: Campagna Vaccinale anti SARS-CoV-2, Pfizer Comirnaty, Moderna Spikevax, Riorganizzazione spazi ospedalieri.
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L’obiettivo di questa presentazione è quello di condividere l’esperienza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pi-
sana (AOUP) nella riorganizzazione dell’ospedale per far fronte alla campagna di vaccinazioni contro SARS-CoV-2, 
basata su principi di flessibilità ed adattabilità.

Lo schema di organizzazione della campagna vaccinale fa riferimento alle procedure operative sviluppate da una 
task force dell’AOUP composta da esperti in igiene, sanità pubblica, medicina del lavoro, farmacisti, infermieri, 
responsabili qualità e disaster manager. 
I dati circa il numero di dosi somministrate giornalmente e globalmente sono stati forniti dall’unità U.O. Innovazio-
ne e Sviluppo dell’AOUP.

La vaccinazione contro SARS-CoV-2 è iniziata il 27 Dicembre 2020 in AOUP ed in tutta Europa, giorno ribattezzato 
il V Day. 
La prima fase della campagna vaccinale portata avanti nel nostro ospedale, in base alle direttive nazionali e regio-
nali, è stata diretta al personale sanitario (medici, specializzandi, infermieri, operatori socio sanitari, amministrati-
vi, tecnici, tirocinanti di medicina e delle professioni sanitarie).  
La seconda fase è stata estesa a coprire i soggetti estremamente fragili.  
La sfida che ci si è posta è stata quello di organizzare spazi e personale in modo dinamico in base alle mutevoli 
esigenze della campagna, sia in termini di numeri di dosi a disposizione che di tipologia di paziente. Gli obiettivi 
sono stati quelli di garantire la sicurezza di pazienti ed operatori sanitari tramite l’individuazione e l’organizza-
zione di ambienti che fornissero un percorso di somministrazione rapido e al contempo flessibile sulla base delle 
somministrazioni richieste.  
Nello sviluppo della campagna sono mutati tipologia e numero di target. Al fine del raggiungimento degli obiettivi 
sono quindi cambiate le aree dedicate e i percorsi previsti in modo da assicurare la massima fruibilità degli am-
bienti e la presenza di aree di attesa per i pazienti, diluizione dei vaccini, lo stoccaggio di materiali, la vaccinazione, 
l’osservazione post-somministrazione e l’osservazione ed il trattamento in caso di reazioni avverse.  
Dal 27 dicembre fino al 14 marzo sono state somministrate 26341 dosi di Comirnaty e dal 4 al 14 di marzo sono 
state somministrate 296 dosi di Spikevax.

L’ospedale di Pisa ha affrontato l’inizio della campagna vaccinale adattando i propri spazi, pianificando le aree 
necessarie e creando una procedura operativa. Questa campagna ha rappresentato una sfida che ha richiesto il 
coordinamento di professionisti appartenenti a vari settori in funzione delle mutevoli necessità. Il modello orga-
nizzativo adottato si è dimostrato flessibile ed adeguato alle esigenze verificatesi.
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Abstract 39 
STUDIO SULLA DURATA DELL’EFFICACIA DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 TRA GLI 
OSPITI DI DUE RSA DELL’ASL DI LECCE 

Mele A. 1, Caricato M.2, Mazzeo G.1, Pati P.1, Colucci G.1, Manzi S.1, Zizzari N.1, Rizzo F.1, Stifini R.1, Magri M.1, 
Fedele A.1, Aprile V.1
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L’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) mostra nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), in controten-
denza alla popolazione generale, una progressiva riduzione dei casi COVID-19, delle ospedalizzazioni e dei decessi 
degli ospiti nei mesi di Febbraio-Giugno 2021. 
Tale dato potrebbe essere frutto della campagna vaccinale, che in maniera prioritaria ha interessato gli ospiti delle 
RSA e gli operatori sanitari. E’ ancora oggetto di studio la durata dell’immunità indotta da vaccino.  
Obiettivo dell’indagine è confrontare l’andamento epidemiologico e clinico tra i focolai registrati in due RSA pre-
senti nel territorio dell’ASL di Lecce ad una diversa distanza temporale dalla somministrazione del ciclo vaccinale. 

L’analisi è stata condotta attraverso il linkage dei dati presenti nei due software della Regione Puglia, “IRIS” e “Gia-
va”, che raccolgono rispettivamente i dati per la gestione epidemiologica  Covid-19 e quelli relativi all’anagrafe 
vaccinale. Le strutture in studio accolgono 19 e 25 ospiti, dove rispettivamente nel periodo di Febbraio e Settem-
bre  si è registrato un focolaio. Ciascun gruppo è stato suddiviso in tre sottogruppi in relazione alla somministra-
zione o meno del ciclo completo, oppure di una singola dose di vaccino. Le elaborazioni sono state eseguite con il 
software SPSS. 

Non si è evidenziata la presenza di differenze statisticamente significative per età, sesso e comorbidità tra le due 
strutture. Nella prima, in cui il primo caso si è registrato a Febbraio, il 58% dei pazienti è risultato positivo, di que-
sti il 45% non era vaccinato ed un altro 45% vaccinato con singola dose. Tra gli ospiti che non hanno contratto 
l’infezione il 90% aveva effettuato ciclo completo di vaccinazione. I 3 ricoveri registrati hanno interessato pazienti 
che non avevano completato il ciclo vaccinale, tra questi si conta un decesso. 
Nella seconda struttura i casi si sono registrati a Settembre con l’84% dei pazienti risultati positivi, di questi il 
95% con ciclo vaccinale completo; per 8 di questi è stato disposto il ricovero ospedaliero.   

I dati evidenziano una disomogeneità nella trasmissione e nell’andamento clinico dell’infezione in relazione al 
tempo intercorso dalla vaccinazione. Quanto emerso mostra che, in accordo alla letteratura, una recente vaccina-
zione negli anziani risulta protettiva, riducendo la diffusione dell’infezione; infatti, a causa dell’immunosenescen-
za, l’efficacia del vaccino si riduce anche a distanza di soli otto mesi. L’esperienza conferma il ruolo determinante 
della vaccinazione nella riduzione dei casi gravi e dei decessi come la necessità di una dose booster nei soggetti 
fragili.    
 
 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021615

Vaccinazioni

Abstract 47 
DIFFUSIONE DI COVID-19 NEGLI OSPITI DI UNA RESIDENZA SOCIOSANITARIA VACCINA-
TI CON 2 DOSI DI COMIRNATY: CASE REPORT

Zanobini P. 1, Lastrucci V.2, Lorini C.1, Bonaccorsi G.1

Keywords: COVID-19, Vaccinazione, Residenze Sociosanitarie.  

[1]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [2]SOSA Epidemiologia, Azienda Ospedalie-
ro Universitaria Meyer ~ Firenze ~ Italy

La progressiva vaccinazione degli ospiti e degli operatori presenti nelle Residenze Sociosanitarie, uno dei conte-
sti maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19, ha ridotto notevolmente i casi da SARS-CoV-2 all’interno di 
queste strutture. 
Lo scopo di questo lavoro è presentare le dinamiche che hanno portato al verificarsi di un focolaio da SARS-CoV-2 
causato verosimilmente da un operatore non vaccinato all’interno di una Residenza Socio-Sanitaria per Disabili 
(RSD) i cui residenti avevano ricevuto 2 dosi di Comirnaty.

Sono stati raccolti i dati riguardanti gli screening sierologici, i tamponi antigenici, i tamponi molecolari con i relativi 
sequenziamenti e la storia clinica degli ospiti della struttura tra marzo 2020 e marzo 2021.

Durante il periodo preso in esame, i residenti dell’RSD erano 42 e non potevano avere contatti con altre persone 
se non il personale operante in struttura. A causa della loro condizione, i residenti non erano tenuti ad indossare 
le mascherine chirurgiche né ad osservare il distanziamento sociale. L’esito dei test sierologici effettuati è sempre 
stato negativo. Da novembre 2020 fino al 27 gennaio 2021 sono stati effettuati screening settimanali su ospiti e 
personale, risultati sempre negativi. Dei 42 residenti presenti in RSD, 41 avevano ricevuto la seconda dose di vac-
cino il 28 gennaio 2021 mentre uno sempre nella stessa giornata aveva ricevuto solo la prima dose.  
A circa una settimana di distanza, il 4 febbraio 2021 viene effettuato lo screening settimanale con test antigenici 
che evidenzia 16 ospiti e 6 operatori positivi (nessuno di quest’ultimi risultava vaccinato).   
La completa sequenza degli eventi è descritta dalla figura 1.  
In breve, 26 ospiti sono risultati positivi. Di questi 21 sono stati asintomatici, 2 hanno sviluppato una lieve sinto-
matologia e 3 sono stati ricoverati in ospedale con diagnosi di polmonite bilaterale da SARS-CoV-2. Di quest’ultimi 
il più grave era il residente vaccinato con una sola dose, il quale ha sofferto anche di una leggera insufficienza 
respiratoria. Il sequenziamento del genoma effettuato sui tamponi non ha riportato alcuna variante di SARS-CoV-2.  
Il 22 marzo 2021 nessuno degli ospiti risultava essere ancora infetto.  

La vaccinazione degli operatori sanitari risulta quanto mai fondamentale per impedire la diffusione di focolai 
all’interno di strutture in cui sono presenti soggetti fragili, soprattutto in quei contesti in cui non è possibile adot-
tare le ormai comuni norme igieniche per la prevenzione di COVID-19.
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Abstract 49 
LE VACCINAZIONI NEI PAZIENTI PEDIATRICI CON PATOLOGIE CRONICHE: SCARSA CO-
NOSCENZA E COPERTURE INSUFFICIENTI

Beni A.1, Mazzilli S.3, Bellino E.1, Ferretti E.1, Costagliola G.1, Tavoschi L.1, Peroni D.G.1, Lopalco P. 2

Keywords: vaccinazioni, patologie croniche, conoscenza, schedule vaccinali.

[1]Università di Pisa ~ Pisa ~ Italy, [2]Università del Salento ~ Lecce ~ Italy, [3]Scuola Normale Superiore ~ Pisa ~ Italy

I pazienti pediatrici affetti da malattie croniche presentano un maggior rischio di contrarre infezioni prevenibili 
tramite vaccino e di sviluppare complicanze legate ad esse, per cui è raccomandata la somministrazione di vaccini 
aggiuntivi, per dose o per tipologia, rispetto al calendario vaccinale di routine. Nonostante ciò, la copertura vac-
cinale di questi pazienti risulta ancora scarsa. Scopo dello studio è stato valutare l’attitudine, la conoscenza e la 
pratica di pediatri e genitori nei confronti delle vaccinazioni aggiuntive in questa categoria di pazienti.

Sono stati condotti due questionari: (i) a livello nazionale è stato divulgato un questionario online attraverso 
la piattaforma Microsoft form rivolto a pediatri ospedalieri e a pediatri di famiglia, (ii) all’interno della Azienda 
Ospedaliero-Universitario Pisana sono stati intervistati i genitori di bambini con un’età compresa tra 6 mesi-18 
anni e una pregressa diagnosi di patologia cronica, afferenti agli ambulatori e al reparto di degenza della Clinica 
Pediatrica.

In tutto sono stati intervistati 238 pediatri e 103 genitori. La maggior parte dei pediatri e dei genitori intervistati ha 
mostrato nel complesso un’attitudine positiva nei confronti delle vaccinazioni. Nonostante questo, gran parte dei 
pediatri ha dimostrato di non possedere una conoscenza adeguata riguardo alle vaccinazioni aggiuntive raccoman-
date nei pazienti con patologie croniche e di utilizzare strategie comunicative inefficaci per fornire le raccomanda-
zioni previste, prediligendo la modalità orale a quella scritta e non usufruendo di sistemi di promemoria digitali. Il 
tasso di aderenza alle raccomandazioni in questi pazienti è risultato insufficiente, con coperture nei confronti delle 
vaccinazioni anti-influenzali, anti-pneumococcica 23 valente e anti-epatite A ampiamente subottimali (rispettiva-
mente 26.5%, 6.6% e 0% della popolazione intervistata per la quale erano raccomandate le vaccinazioni). 

I risultati dello studio evidenziano alcuni degli ostacoli al raggiungimento di un livello di immunizzazione ottima-
le nei pazienti pediatrici con patologie croniche, primo fra tutti la scarsa conoscenza da parte dei pediatri delle 
schedule vaccinali specifiche per patologia, ma anche problemi logistici e organizzativi. Lo sviluppo di linee guida 
operative e standardizzate con la creazione di un documento di riferimento dettagliato e comprensivo di tutte le 
raccomandazioni vaccinali per le varie patologie e una più stretta collaborazione tra pediatri specialisti, pediatri di 
famiglia e medici vaccinatori dei distretti territoriali potrebbe incrementare il tasso di immunizzazione nei pazien-
ti pediatrici affetti da patologie croniche. 
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Abstract 63 
VALUTAZIONE DELL’ACCETTABILITÀ DELLA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2 NEGLI 
OPERATORI SANITARI IN FORMAZIONE: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO PRE-POST.

Papadopoli R.1, Viscomi C. 1, Morgante M.C.1, Nobile C.G.A.2, Pileggi C.1

Keywords: SARS-CoV-2, vaccino anti COVID19, operatori sanitari, campagna vaccinale.

[1]Dipartimento di Scienze della Salute, Università Magna Graecia ~ Catanzaro ~ Italy, [2]Dipartimento di Farmacia e Scienze della 
Salute e della Nutrizione, Università della Calabria ~ Cosenza ~ Italy

La vaccinazione rappresenta la misura più efficace per contrastare l’attuale pandemia da SARS-CoV-2. Lo studio 
volto a indagare le conoscenze, le attitudini e i comportamenti degli operatori sanitari (OS) nei confronti del vi-
rus SARS-CoV-2, ha come obiettivo principale quello di valutare le differenze tra la coorte reclutata prima della 
commercializzazione del vaccino anti COVID 19 e la coorte dei vaccinati, al fine di determinare il potenziale ruolo 
svolto da fattori soggettivi sull’accettabilità del vaccino specifico anti COVID19.

Il campione in studio è costituito da studenti dei corsi di Laurea di area medica e delle Scuole di Specializzazione e 
Dottorati di ricerca dell’area medica sottoposti a visita di sorveglianza sanitaria nel periodo settembre 2020 - apri-
le 2021. Sono state raccolte informazioni socio-anagrafiche e cliniche, sul grado di conoscenza riguardo le vacci-
nazioni in generale e l’infezione da SARS-CoV-2, le attitudini personali in relazione ad una eventuale vaccinazione 
contro SARS-CoV-2, i comportamenti messi in atto al fine di prevenire il COVID19 e sulle fonti da cui sono state 
acquisite le informazioni in tema di vaccinazioni in generale, virus SARS-CoV-2 e relativo vaccino.

I risultati preliminari derivano da un campione di 717 OS in formazione (età media 25.7  DS ± 4.5 anni). Per quanto 
riguarda le conoscenze il 98.7% sa che la permanenza in luoghi chiusi è un fattore di rischio per le infezioni a tra-
smissione aerea, mentre solo il 35.7% ha indicato correttamente che la contagiosità inizia prima della comparsa 
dei sintomi respiratori. L’85% degli intervistati ritiene le vaccinazioni molto utili nel prevenire la trasmissione del-
le malattie infettive e, in riferimento al vaccino anti-COVID19, il 66.7% lo ritiene utile nel prevenirne la diffusione. 
Il 35.5% del campione è preoccupato di contrarre l’infezione nonostante la vaccinazione. Il 71% degli intervistati 
prima dell’inizio della campagna vaccinale si è dichiarato disponibile a ricevere un vaccino ad elevata efficacia. 
Tra i soggetti vaccinati, il 28.5% ha scelto di farlo per proteggere i propri cari mentre il 22.5% ha scelto di farlo in 
quanto operatore sanitario. 

Dai primi risultati emerge che tra gli OS in formazione vi è un buon grado di accettabilità della vaccinazione contro 
il nuovo coronavirus sia prima dell’avvio della campagna vaccinale che durante la sua prosecuzione.
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Abstract 64 
EFFICACIA DELLA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2: PRIMI RISULTATI DI UNO STUDIO 
DI SIEROPREVALENZA SU ADULTI VACCINATI CON BNT162B2 MRNA

De Sarro C. 1, Papadopoli R.1, Gallelli L.1, Pileggi C.1, De Sarro G.1

Keywords: Anticorpi anti-spike, Vaccino a RNA Messaggero, Risposta anticorpale neutralizzante, SARS-CoV-2.

[1]Dipartimento Scienze della Salute Università Magna Graecia di Catanzaro ~ Catanzaro ~ Italy

La vaccinazione è la strategia più sicura ed economica per prevenire la malattia e le complicanze gravi da SARS-
CoV-2 e l’opzione migliore per combattere le varianti del virus. È stato dimostrato che il vaccino BNT162b2 a 
mRNA induce la produzione di anticorpi specifici contro la proteina spike (S). Le evidenze scientifiche disponibili 
supportano la capacità degli anticorpi sviluppati dopo la vaccinazione di proteggere dall’infezione e dalle conse-
guenze cliniche più severe. Lo studio si propone di indagare, attraverso l’analisi sierologica, la prevalenza della 
sieroconversione in un’ampia coorte di adulti che hanno ricevuto un ciclo completo di vaccino BNT162b2 mRNA.

Uno studio prospettico è stato condotto tra dicembre 2020 e maggio 2021 presso il centro vaccinale COVID-19 
dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro. I soggetti vaccinati includevano quelli indivi-
duati come prioritari dal Ministero della Salute nel Piano Strategico del 12 dicembre 2020 ed il personale docente 
e amministrativo dell’Ateneo. Lo studio prevedeva l’esecuzione di 3 prelievi di sangue: al momento della prima 
dose di vaccino (T0), dopo 21 giorni al momento della seconda dose di vaccino, (T1) e dopo 30 giorni dalla conclu-
sione della vaccinazione (T2).

I risultati preliminari derivano da un campione di 2.631 soggetti che hanno fornito il consenso a sottoporsi ad 
almeno un prelievo di sangue, 40 soggetti sono stati esclusi perché risultati positivi alle IgM e/o IgG al prelievo 
effettuato a T0. Il campione finale è costituito da 2.591 soggetti. L’età dei partecipanti variava tra i 18 ed i 99 anni 
e la maggioranza erano donne (53,4%); il 16,5% erano soggetti fragili ed il 9,8% di età superiore a 80 anni. Com-
plessivamente, tutti i soggetti inclusi hanno fornito il campione al T2; il 66,6% dei soggetti ha fornito il campione 
anche a T0 ed il 63,3% soggetti anche a T1, mentre il 46,9% soggetti ha effettuato tutti i prelievi previsti dal pro-
tocollo dello studio. Il 98% dei soggetti è risultato sieropositivo a T2 e di questi il 76,3% ha sviluppato un titolo di 
IgG anti-S ≥4.160 AU/mL, adeguato a presentare anticorpi neutralizzanti virali. 

Dai primi risultati dello studio emerge l’efficacia del vaccino BNT162b2 a mRNA nel determinare la sieroconver-
sione della quasi totalità dei vaccinati. È comunque necessaria una certa cautela nell’interpretazione dei risultati 
sierologici in virtù di eventuali cambiamenti comportamentali. Studi su larga scala sono indispensabili per valutare 
come la protezione dall’infezione varia in funzione del titolo anticorpale.
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Abstract 66 
ADESIONE ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE DEGLI OPERATORI SANITARI: COM’E’ 
CAMBIATA DURANTE LA PANDEMIA DA SARS-COV-2, RISULTATI PRELIMINARI

Rizzo E.F. 1, De Sarro C.1, Cautela V.1, Pileggi C.1

Keywords: ADESIONE CAMPAGNA VACCINALE, SARS-COV-2, VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE, OPERATORI SANITARI.

[1]Dipartimento Scienze Della Salute- Università Magna Graecia Di Catanzaro ~ CATANZARO ~ Italy

La vaccinazione antinfluenzale è un efficace strumento di protezione dai virus responsabili dell’influenza stagio-
nale e delle sue complicanze. Nella stagione 2020-2021 a causa dell’emergenza COVID-19,  tale vaccinazione è 
stata ulteriormente consigliata, al fine di facilitare la diagnosi differenziale tra le due infezioni e di ridurre i rischi, 
soprattutto per i soggetti fragili, in assenza di una vaccinazione specifica anti-COVID-19. Obiettivo principale dello 
studio è la valutazione dell’adesione alla vaccinazione antinfluenzale durante la pandemia da SARS-CoV-2 rispetto 
alle stagioni precedenti. 

Il campione in studio è costituito dai soggetti vaccinati contro l’influenza nel periodo novembre-dicembre 2020, 
presso l’ambulatorio vaccinale dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. I soggetti identificati mediante revi-
sione delle schede di consenso alla vaccinazione antinfluenzale, sono stati contattati telefonicamente e, a coloro 
i quali hanno acconsentito, è stato somministrato un questionario per la raccolta delle informazioni socio-ana-
grafiche e cliniche, relative all’abitudine ad effettuare routinariamente la vaccinazione antinfluenzale e, in caso 
contrario, ai motivi per aver deciso di effettuare la vaccinazione durante la pandemia da SARS-CoV-2.

I risultati iniziali dello studio derivano da un campione di 253 soggetti, con età compresa tra i 20 e i 67 anni (me-
dia 33.7 e DS ± 11.2 anni). Di questi, il 63.2% è di sesso femminile, l’ 80%  è costituito da operatori sanitari, il 
38% riferisce almeno una patologia cronica. Il 63.7% dei soggetti ha effettuato per la prima volta la vaccinazione 
antinfluenzale e, tra questi, il 38.7% non l’aveva mai fatta prima perché non riteneva di essere a rischio. Il 35.6% 
ha aderito alla campagna vaccinale 2020-2021 in seguito a consiglio medico, il 22.5% ha aderito per proteggersi 
almeno dall’influenza stagionale in mancanza del vaccino anti–COVID-19. Inoltre, al momento dell’intervista il 
96.8% aveva ricevuto anche il vaccino per il virus SARS-CoV-2, il 2.8% era in attesa di prenotazione e solo lo 0.4% 
non l’aveva effettuato per paura degli eventi avversi.

I risultati preliminari dello studio evidenziano un importante incremento dell’adesione alla vaccinazione antin-
fluenzale nella stagione 2020-2021 quale diretta conseguenza del timore legato alla pandemia da SARS-CoV-2. 
 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021621

Vaccinazioni

Abstract 107 
GIORNATA INFORMATIVA SULLE RACCOMANDAZIONI PER LE VACCINAZIONI IN SICILIA 
PER GLI ADOLESCENTI (GIRASOLE): VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA NELLE SCUOLE SE-
CONDARIE DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI PALERMO

Bruno A. 3, Minutolo G.1, Riggio L.1, Candiloro S.1, Casuccio A.1, Restivo V.1, Caldarella R.2, Zarcone M.2, 
Pieri A.1, Tiralongo S.1

Keywords: VACCINI, QUESTIONARI, SCUOLE, ADOLESCENZA.

[1]Università degli studi di Palermo ~ Palermo ~ Italy, [2]A.O.U.P. “Paolo Giaccone” ~ Palermo ~ Italy, [3]DIPARTIMENTO PROMISE, 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

Le evidenze mostrano che le coperture vaccinali negli adolescenti aumentano dopo interventi di promozione della 
salute nelle scuole. Lo scopo dello studio è valutare l’efficacia di un intervento informativo nell’incremento di co-
noscenze e attitudine alle vaccinazioni negli adolescenti.

Lo studio pre-post intervento ha coinvolto 427 studenti di 6 scuole secondarie di 1° grado del comune di Palermo. 
L’intervento si è svolto online da marzo a maggio 2021. Sia prima che dopo l’intervento è stato inviato il link del 
questionario, che include variabili demografiche (sesso, età, classe e scuola di appartenenza) e items basati sul 
modello Protection Motivation Theory (PMT). Tale modello, già applicato a strategie di promozione della salute 
tra cui la vaccinazione, spiega gli effetti della comunicazione sull’adozione di comportamenti protettivi e stima 
gli effetti dell’intervento su variazione di conoscenze e attitudine alle vaccinazioni. Le risposte sono riportate in 
scala di Likert da 1 (fortemente disaccordo) a 5 (fortemente d’accordo). É stata condotta un’analisi descrittiva e 
successivamente sono state valutate le variabili associate al miglioramento dello score del PMT. Le differenze pre/
post sono state valutate con il test di Wilcoxon (livello di significatività pari a p <0,05), confrontando la somma dei 
punteggi della scala Likert.

Nello studio sono stati inclusi 256 studenti (tasso di rispondenza 60%) che hanno compilato il questionario prima 
e dopo l’intervento informativo, di cui 119 femmine (47%). La mediana dell’età era di 13 anni (IC95% 12-14).  
Il confronto pre e post intervento ha mostrato un aumento significativo della percezione in alcuni item, ad es 
percezione della severità della malattia: fortemente d’accordo pre-intervento n=150 (58,6%) e post-intervento 
n=173 (67,6%, p<0,001). È tuttavia emerso un peggioramento della percezione degli svantaggi della vaccina-
zione ( perdere giorni di scuola, dolore e paura dell’ago): fortemente d’accordo pre-intervento n=85 (33,2%) e 
post-intervento n=33 (12,9%, p<0,001). All’analisi logistica multivariata il fattore associato a miglioramento del 
punteggio dopo l’intervento è stato l’indice di dispersione scolastica (indice di dispersione Basso vs Molto Alto OR 
3,5; IC 95% 1,1 – 12,3).

L’evento informativo ha avuto maggiore efficacia nelle scuole con minor tasso di dispersione scolastica, indice 
indiretto dello stato socio-economico. L’argomento ha stimolato l’attenzione degli adolescenti, popolazione in 
cui è necessario che venga approfondito migliorando modalità e abilità di comunicazione, al fine di ridurre la loro 
tensione emotiva sulla percezione degli effetti avversi e raggiungere le coperture vaccinali.
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Abstract 116 
VALUE-BASED VACCINATION: EVIDENZE E RACCOMANDAZIONI PER UN PROCESSO DE-
CISIONALE BASATO SUL VALORE

Calabrò G.E. 1, Tognetto A.2, Carini E.1, Giacchetta I.3, Bonanno E.3, Mariani M.1, Ricciardi W.1, De Waure C.3

Keywords: Valore, Vaccinazioni, Processo decisionale, Politiche di immunizzazione.
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Nonostante i benefici tangibili delle vaccinazioni siano riconosciuti a livello globale e tante siano state le iniziative 
introdotte a sostegno delle stesse, in molti Paesi si registra ancora un calo delle coperture con importanti ricadute 
a livello sanitario, sociale ed economico. La valutazione complessiva del valore delle vaccinazioni potrebbe aiutare 
a contrastare l’attuale esitazione vaccinale e rafforzare le politiche di immunizzazione.

Sono state eseguite revisioni sistematiche della letteratura per raccogliere evidenze sul valore tecnico, allocativo, 
personale e sociale delle vaccinazioni secondo i quattro pilastri del valore proposti dall’Expert Panel on Effective 
Ways of Investing in Health della Commissione Europea. Tali evidenze sono state sintetizzate e utilizzate per ali-
mentare una discussione con un tavolo multidisciplinare di esperti internazionali ed elaborare delle raccomanda-
zioni finali.

Complessivamente sono stati analizzati 107 studi di cui circa la metà ha affrontato il valore come elemento chiave. 
Nella maggior parte dei casi (83,3%) è stato valutato un solo pilastro del valore. Due terzi degli articoli hanno ana-
lizzato il valore tecnico attraverso l’impiego di metodi classici per la valutazione che spesso limitano la disamina 
dell’impatto economico complessivo delle vaccinazioni. Pochissimi studi hanno affrontato invece il valore alloca-
tivo, personale e sociale evidenziando la necessità di generare ulteriori prove riguardo questi pilastri. Il valore al-
locativo è comunemente affrontato in termini di sostenibilità, anche se dovrebbe essere valutato anche in termini 
di equità, accessibilità e appropriatezza. Comprendere il valore personale potrebbe essere importante alla luce 
del miglioramento dell’engagement dei cittadini. Il valore sociale dovrebbe comprendere diverse dimensioni, che 
vanno dal benessere della popolazione e dalla protezione indiretta/della comunità alla responsabilità/coesione 
sociale e all’empowerment e al coinvolgimento dei cittadini. 
Sulla base delle evidenze raccolte sono state elaborate raccomandazioni relative alla ricerca, al processo decisio-
nale e all’engagement dei cittadini per rafforzare l’utilizzo delle evidenze sul valore nel processo decisionale sulle 
vaccinazioni.

La raccolta e la sintesi delle evidenze scientifiche sul valore delle vaccinazioni rappresenta un primo e fondamen-
tale tassello per promuovere un nuovo approccio di immunizzazione basato sul valore. Aumentare la consapevo-
lezza sul valore delle vaccinazioni è inoltre di grande importanza fintanto che l’esitazione e il sottoutilizzo dei 
vaccini potranno portare al rischio di gravi epidemie.
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Abstract 162 
LA COMPLIANCE E L’ESITAZIONE NEI CONFRONTI DELLA VACCINAZIONE CONTRO 
SARS-COV-2 PRIMA DELLA DISPONIBILITÀ DEI VACCINI.

Giorgetti D. 1, Boccalini S.2, Del Riccio M.1, Rigon L.1, Biamonte M.A.1, Albora G.1, Bonanni P.2, Bechini A.2

Keywords: SARS-CoV-2, Esitazione vaccinale, Accettazione vaccinale, Questionario.
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Scienze della Salute, Università degli studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy

Nel 2020 la disponibilità di vaccini contro SARS-CoV-2 era particolarmente attesa a livello mondiale per protegge-
re la popolazione da COVID-19. Tuttavia, fin dal momento in cui la vaccinazione contro SARS-CoV-2 ha iniziato ad 
essere proposta, la popolazione generale non ha manifestato intenzioni ben delineate sulla volontà di riceverla. 
Scopo dello studio è stato quello di analizzare la predisposizione nei confronti della vaccinazione contro SARS-
CoV-2 da parte della popolazione a poche settimane dall’inizio della campagna di vaccinazione. 

Un questionario anonimo è stato diffuso online nei giorni 11-15 dicembre 2020 attraverso il sito web “www.
vaccinarsintoscana.org” e social networks come WhatsApp e Facebook. Il questionario indagava alcuni dei possi-
bili fattori associati alla compliance o all’esitazione vaccinale prima dell’inizio della campagna vaccinale contro 
SARS-CoV-2 scelti coerentemente con la letteratura scientifica. Sono stati considerati eleggibili nello studio tutti 
i soggetti che dichiaravano un’età superiore a 18 anni e la residenza in Italia. I questionari compilati in modo non 
completo sono stati esclusi dalle analisi. 

Complessivamente i questionari validi raccolti sono stati 7605 compilati da soggetti con un’età media di 47 anni e 
per il 65% femmine e 36% professionisti sanitari. L’82% dei partecipanti ha affermato di essere incline a ricevere 
la vaccinazione contro SARS-CoV-2. I soggetti di sesso maschile (OR 1.38, 95% CI 1.12–1.71) hanno presentato un 
maggior livello di fiducia nei confronti delle istituzioni (OR 3.93, 95% CI 2.04–7.83). La presenza di convinzioni 
personali relative all’elevato profilo di sicurezza dei vaccini (OR 56.33, 95% CI 31.57–105.87) è risultata essere tra 
i fattori predittivi significativi dell’accettazione della vaccinazione contro SARS-CoV-2. 

I risultati hanno dimostrato la presenza di un elevato livello di compliance nei confronti della vaccinazione per 
SARS-CoV-2 che a breve sarebbe stata resa disponibile. Numerosi fattori (ad es. fiducia nelle istituzioni e convin-
zione sulla sicurezza dei vaccini) si sono dimostrati essere fortemente predittivi dell’accettazione della nuova 
vaccinazione.  La volontà espressa dai partecipanti alla survey di vaccinarsi contro SARS-CoV-2 è ora confermata 
dalle coperture vaccinali raggiunte a livello nazionale.
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Abstract 319 
VALUTAZIONE DELLA EFFECTIVENESS VACCINALE DEL VACCINO PFIZER/BIONTECH NEL 
PERSONALE SANITARIO DELL’ASL BRINDISI.

Bianchi F.P. 1, Termite S.1, Gigliobianco A.1, Acquaviva M.1, Pedote P.D.1

Keywords: COVID-19, Personale sanitario, Vaccine effectiveness, Rischio biologico.

[1]ASL Brindisi ~ Brindisi ~ Italy

Il COVID-19 è una malattia infettiva causata da SARS-CoV-2, la cui diffusione a partire da febbraio 2020 ha avuto 
uno sviluppo pandemico. Il 27/12/20 è stata avviata una campagna di vaccinazione di massa in Europa. In Italia 
è stata data la priorità alla vaccinazione degli operatori sanitari (OS), utilizzando il vaccino BNT162b2 mRNA CO-
VID-19. L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’incidenza cumulativa di casi COVID-19 e la effectiveness 
vaccinale (VE) di vaccino negli OS dell’ASL Brindisi. 

Il periodo di studio è stato compreso tra il 27/12/20 e il 22/04/21, considerando quale soglia di vaccinazione con 
dose I il 17/03/21. Dall’analisi sono stati esclusi gli OS con diagnosi di infezione nel periodo 01/02/20-26/12/20 e 
quelli che non avessero completo il ciclo basale (se non per diagnosi di infezione). L’hazard cumulativo di infezione 
nei due gruppi (vaccinati vs. non vaccinati) è stato descritto mediante lo stimatore di Nelson-Aalen; il log-rank test 
è stato utilizzato per confrontarlo tra gruppi. Sono stati considerati quattro periodi temporali: 1) 14-27 giorni; 2) 
28-41 giorni; 3) 42-55 giorni; 4) >55 giorni. Per ogni periodo, è stato calcolato il Risk Ratio (RR) di infezione come 
rapporto tra il rischio nei vaccinati e quello nei non vaccinati; la VE è stata stimata come 1 – RR, con l’indicazione 
dell’intervallo di confidenza al 95% (95%CI).

Il campione in studio è costituito da 6.230 OS, di cui 5.545 (89,0%) vaccinati con almeno una dose di vaccino Co-
mirnaty e 685 (11,0%) non vaccinati. Le caratteristiche del campione, per gruppo, sono descritte in tabella 1. Il va-
lore mediano del tempo intercorso tra dose I e II è pari a 21 giorni. In un periodo mediano di follow-up di 103 giorni 
(range IQR=77-107) sono stati riscontrati 120 casi di infezione (incidenza cumulativa: 2,1x10.000 giorni-persona). 
La figura 1 descrive l’incidenza cumulativa di infezione nei due gruppi (vaccinati vs. non vaccinati). 
 
Figura 1.  
   
Log-rank test p-value<0.0001  
 
La VE nei confronti dell’infezione è 77,4% (43,5-90,9%) a 14-27 giorni, 95,5% (82,9-98,8%) a 28-41 giorni, 98,7% 
(89,4-99,8%) a 42-55 giorni e 62,0% (22,8-81,3%) a >55 giorni dalla dose I.   

La VE nei primi 2 mesi dalla somministrazione della dose I è >95% e, nelle settimane successive, si osserva una di-
minuzione. Nonostante ciò, i dati sono coerenti con l’assoluta efficacia del vaccino nella prevenzione dell’infezione 
da SARS-CoV-2, limitando drasticamente la circolazione del virus in ambito ospedaliero. Alla luce di ciò, la terza 
dose negli OS deve essere considerata.
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Abstract 324 
HUB VACCINALE “LA NUVOLA”: IL SIMBOLO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-CO-
VID-19 IN ITALIA

Pasqua C. 1, Colaiocco G.1, Mallamace N.R.1, Lobrano G.1, Diedenhofen G.1

Keywords: HUB, NUVOLA, CAMPAGNA VACCINALE, VACCINO ANTI-COVID19.

[1]ASL ROMA 2 ~ ROMA ~ Italy

L’Hub Vaccinale La Nuvola, proprio per la visibilità mediatica che ha assunto ma anche per l’efficiente organizza-
zione dei flussi di utenza, con punte di 6000 somministrazioni al giorno, è stato il luogo simbolo della Campagna 
di Vaccinazione anti-Covid-19 in Italia. La bellezza dell’ambiente coniugata a condizioni di confort, informatizza-
zione completa del percorso e di tutte le fasi ha garantito un’alta efficienza produttiva e un elevato gradimento da 
parte dell’utenza; il tutto sperimentando un modello di integrazione pluriprofessionale con chiara definizione dei 
compiti e delle competenze.

Gli elementi tecnico-operativi che hanno caratterizzato il “modello Nuvola” sono: l’accurato studio dei flussi dell’u-
tenza nella progettazione degli spazi/percorsi (circa 6000 mq interni) grazie al quale è stato possibile attivare con-
temporaneamente tre linee vaccinali differenti (Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax), con percorsi nettamente distinti, 
che prevedevano “isole di somministrazione” dedicate per ogni tipologia di vaccino; la gestione informatizzata 
dell’intero processo (accettazione dell’utente - attesa pre-triage - triage - somministrazione - attesa post sommi-
nistrazione- consegna attestato vaccinale) avveniva tramite il rilascio di un ticket numerico che accompagnava 
l’utente durante i vari step attraverso l’utilizzo di tablet e tabelloni digitali collegati in rete; allocazione flessibile 
di risorse umane in relazione al carico di lavoro.

Dal 22 febbraio 2021, data di inizio d’attività dell’Hub vaccinale “La Nuvola”, al 22/09/2021 sono state sommini-
strate 506.186 dosi di vaccino anti SARS-CoV-2.  Nel dettaglio: 348.847 dosi di vaccino Comirnaty, 7.146 dosi di 
vaccino Spikevax e 150.193 dosi di vaccino Vaxzevria. Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie all’organizza-
zione di numerosi eventi quali open day notturni, open day pediatrici, open day per stranieri temporaneamente 
presenti, open day per colf e badanti e infine open day per donne in gravidanza e in allattamento. 

In conclusione, il modello descritto ha risolto il problema di garantire lo svolgimento della campagna di vaccina-
zione di massa anti SARS-CoV-2 nella città di Roma. La Nuvola ha contribuito in maniera determinante a rendere il 
Lazio la prima regione d’Italia per vaccini somministrati per numero di abitanti.
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Abstract 340 
ADESIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 NELLA POPOLAZIONE CARCERARIA: 
RISULTATI PRELIMINARI

Lanzano R. 1, Lombardi C.1, Torsiello L.1, Nese G.2, Palmiero N.2, Zagaria G.2, Pelullo C.P.1, Di Giuseppe G.1

Keywords:  
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Salute in Carcere - ASL Caserta ~ Caserta ~ Italy

La pandemia da Covid-19 ha generato una delle più grandi crisi sanitarie globali nella storia moderna, con un forte 
impatto sociale sfociato nell’attuazione obbligatoria di misure di contenimento quali l’utilizzo della mascherina, 
l’igiene delle mani e il distanziamento fisico. Per le condizioni che caratterizzano il carcere, quali sovraffollamento 
e condizioni igieniche compromesse, i detenuti sono maggiormente a rischio di sviluppare malattie infettive come 
la Covid-19, rappresentando, pertanto, una categoria con elevata priorità per la vaccinazione. Alla luce di tali con-
siderazioni, l’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare l’adesione alla vaccinazione anti-Covid-19 nella 
popolazione carceraria con particolare attenzione ai motivi relativi all’accettazione o al rifiuto di quest’ultima.

Lo studio è stato condotto nel periodo agosto-settembre 2021, mediante l’utilizzo di un questionario auto-sommi-
nistrato ai detenuti di sesso maschile degli istituti penitenziari afferenti al territorio dell’ASL di Caserta. Il questio-
nario mirava alla raccolta di informazioni socio-anagrafiche-anamnestiche e relative allo stato di detenzione, alle 
attitudini, ai comportamenti e alle informazioni in tema di vaccinazione anti-Covid-19. 
 
Dai risultati preliminari dei primi 199 detenuti si evince che l’età media è di 43.6 anni, l’86.9% è di nazionalità 
italiana, il 52.5% ha conseguito la licenza media e il 64.3% ha dichiarato di avere avuto altre detenzioni. Il 95.8% 
dei detenuti ha aderito alla vaccinazione anti-Covid-19. In particolare, il 56.5% ha accettato in quanto favorevole 
ai vaccini, il 42.8% perchè si sentiva a rischio di contrarre la malattia, il 68.8% perché riteneva il vaccino sicuro 
ed efficace. Tra coloro che non hanno aderito alla vaccinazione, l’83.3% ha rinunciato ad un secondo invito, 40% 
manifestando dubbi sulla sicurezza del vaccino e 40% sottolineando la mancanza di fiducia nelle Istituzioni. Il 
24.5% dei detenuti ha dichiarato di utilizzare sempre la mascherina e di igienizzare sempre le mani dopo aver 
effettuato la vaccinazione. Dall’analisi multivariata, tale comportamento era più frequente negli stranieri, in coloro 
che avevano almeno un figlio, che non avevano effettuato la vaccinazione antinfluenzale, che ritenevano sicura ed 
efficace la vaccinazione anti-Covid-19 e che avevano ricevuto dai medici le informazioni in tema di vaccinazione 
anti-Covid-19. (Tabella 1)

Dai primi risultati si evince la necessità di aumentare la fiducia della popolazione carceraria sul vaccino anti-Co-
vid-19 mediante implementazione di una campagna informativa mirata alle principali misure preventive.
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Abstract 365 
VACCINAZIONE ANTI-MENB TRUMENBA: CORRELAZIONE FRA REAZIONI AVVERSE E IN-
TERRUZIONE DEL CICLO VACCINALE

De Petro P. 1, Cantalice M.A.2, Manicone A.L.2, Ancona D.D.3, Stella P.4, Germinario C.A.5, Stefanizzi P.5
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Il vaccino FHbp MenB (Trumenba) è un vaccino anti-meningococco di gruppo B costituito da due varianti ricombi-
nanti della proteina legante il fattore H, approvato nell’UE nel 2017 per l’immunizzazione attiva di soggetti di età 
pari o superiore a 10 anni, al fine di prevenire la malattia causata da Neisseria meningitidis sierogruppo B. 
Il vaccino MenB-FHbp risulta moderatamente reattogeno, tuttavia è generalmente ben tollerato, evidenziando re-
azioni avverse di grado lieve – moderato.

In Italia, la sorveglianza degli eventi avversi in seguito all’immunizzazione (AEFI) viene eseguita dall’Agenzia Na-
zionale del Farmaco (AIFA) tramite una piattaforma nazionale gestita dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza 
(RNF). Al fine di descrivere il profilo di sicurezza post-marketing del vaccino FHbp MenB (Trumenba), sono stati 
valutati le notifiche AEFI registrate in Puglia dal 01/01/2018 al 31/12/2020. Per il calcolo del reporting rate è stato 
considerato il totale delle dosi somministrate su base annua, ottenuto dall’anagrafe vaccinale informatizzata della 
Regione (GIAVA). Nel presente studio si è analizzata la relazione tra eventi avversi gravi e interruzione del ciclo di 
immunizzazione. 
Le AEFI sono state classificate in “grave” o “non grave”.

Nel periodo considerato, è emerso un totale di 42 AEFI (reporting rate 97,54 per 43061 dosi somministrate), delle 
quali dodici (28,57%) sono state classificate come “gravi”, (11 correlabili, una non correlabile), e trenta (71,43%) 
come “non gravi”.  
Del totale di 42 segnalazioni di reazioni avverse, 34 si sono verificate dopo la prima dose (80,95%), 6 dopo la se-
conda (14,29%) e 2 presentano dati non rintracciabili (4,76%). Dai dati in possesso è possibile riscontrare come 
13 dei 34 pazienti (38,2%) non abbiano completato il ciclo vaccinale.  
Per quanto attiene le 12 reazioni gravi, 10 sono riconducibili alla prima dose e 2 alla seconda.  
L’analisi delle dieci reazioni gravi avverse alla prima dose ha evidenziato come 5 pazienti abbiano ultimato il ciclo 
vaccinale e altrettanti non lo abbiano fatto.   
Non vi è interazione statisticamente significativa nella comparazione tra pazienti con reazione grave e pazienti con 
reazione avversa non grave in merito alla conclusione del ciclo previsto di due dosi (Odds Ratio: 0,5;p=0,5077).  
Ne consegue pertanto che l’interruzione della vaccinazione anti-meningococcica non sia riconducibile all’espe-
rienza dell’evento avverso, quanto alla deliberata decisione di non proseguire con l’adeguato ciclo vaccinale.

Un’opportuna comunicazione sanitaria risulta dunque essere una delle più rilevanti componenti per la riuscita 
delle campagne di vaccinazione, incentivando il rapporto medico–paziente.
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Abstract 382 
IMMUNOGENICITÀ DEI CICLI DI VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2: CICLO COMPLETO 
VS UNA DOSE DOPO INFEZIONE NATURALE

Valente E. 1, Cantalice M.A.2, Amoruso F.2, De Maria L.3, Graziano G.3, Stefanizzi P.3, Larocca A.M.V.2
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La Circolare del Ministero della Salute del 3 marzo 2021 ha previsto che i soggetti con pregressa infezione da 
SARS-CoV-2 e senza condizioni di immunodepressione eseguano una singola dose di vaccino tra i tre e i sei mesi 
dall’accertamento di infezione.

La popolazione oggetto di studio è costituita da 3333 soggetti tra dipendenti dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari e stu-
denti della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari, suddivisi in tre gruppi: soggetti con storia naturale 
di infezione da SARS-CoV-2, vaccinati con una singola dose di vaccino a mRNA (221); soggetti con storia naturale 
di infezione da SARS-CoV-2 vaccinati con due dosi (99); soggetti con anamnesi muta per infezione da SARS-CoV-2 
che hanno effettuato il ciclo completo di vaccinazione con due dosi (3013). 
Per il gruppo 1 è stato effettuato un monitoraggio a 0,30,60,120 e 180 giorni a partire dall’ultima somministra-
zione di vaccino al fine di stimare le IgG Quantitative anti-proteina Spike: esame di prima scelta per verificare la 
cinetica anticorpale nei soggetti vaccinati. Per i gruppi 2 e 3 il monitoraggio è stato effettuato a 30, 60 e 120 giorni.

Il gruppo 1 è costituito da 135 femmine e 86 maschi, con un’età media di 39,1 anni e una durata della malattia 
media di 22 giorni. Il gruppo 2 è costituito da 62 femmine e 37 maschi, con un’età media di 45,3 anni. Il gruppo 3 
è costituito da 1850 femmine e 1163 maschi, con un’età media di 45,5 anni. 
I tre gruppi sono omogenei per sesso ma non per età.  
Nel gruppo 1, è stata rilevata una progressiva riduzione delle GMT delle IgG nel tempo con un trend statisticamen-
te significativo (p<0,0001): a 30 giorni il valore delle GMT è 14015,23 [95%CI 12462,76-15761,1], a 60 giorni 
è 8178,79 [95%CI 7310,74-9149,92], a 120 giorni è 3370,11 [95%CI:3006,1-3778,57], a 180 giorni è 1996,4 
[95%CI:1702,41-2341,16].  
L’andamento nel tempo della curva anticorpale delle IgG non correla con l’età (p>0,05) né con la durata della ma-
lattia (p>0,05), mentre correla con il sesso (p<0,05),   
Anche nei gruppi 2 e 3 è stata rilevata una progressiva riduzione delle GMT delle IgG nel tempo con un trend stati-
sticamente significativo (p<0,0001).  
L’andamento nel tempo della curva delle GMT delle IgG è sovrapponibile per i gruppi 1 e 2 (p>0,05).  
Sia i soggetti del gruppo 1 che del gruppo 2 presentano in tutte le rilevazioni GMT più elevate rispetto al gruppo 
3 (p<0,0001).

La doppia somministrazione in soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 non apporta un aumento statisti-
camente significativo della risposta anticorpale; questo dimostra come la scelta di somministrare un’unica dose di 
vaccino nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 sia stata la più valida.
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EVENTI AVVERSI (AEFIS) A VACCINO ANTI-SARS-COV-2 E CINETICA ANTICORPALE: 
CASE STUDY IN UN CAMPIONE DI SOGGETTI VACCINATI PRESSO L’AMBULATORIO DEL 
POLICLINICO DI BARI
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Il presente studio analizza la risposta anticorpale e gli eventi avversi (AEFIs) dopo vaccino anti-SARS-CoV-2 in una 
coorte di soggetti vaccinati con Comirnaty Pfizer/BioNTech, allo scopo di evidenziare un’eventuale associazione tra 
tali eventi e la cinetica anticorpale.

La popolazione di studio comprende 52 operatori sanitari sottoposti a vaccinazione con Comirnaty dal 27 dicem-
bre 2020 all’8 febbraio 2021 che hanno presentato un AEFI e da un gruppo controllo costituito da 214 operatori 
che non avevano presentato AEFIs dopo la somministrazione del vaccino.  
Tutti sono stati sottoposti a test sierologici seriati a 30, 60, 90 e 120 giorni dalla seconda dose di vaccino per il 
dosaggio quantitativo delle IgG anti-Spike.  
La rilevazione degli AEFIs successivi alla prima dose è stata effettuata tramite schede cartacee consegnate all’ope-
ratore, al fine di riportare gli eventuali AEFIs insorti nei 7 giorni successivi alla vaccinazione. La rilevazione degli 
AEFIs insorti successivamente alla seconda dose di vaccino è avvenuta invece tramite chiamata attiva. Ad ogni 
segnalazione è stato conferito uno score complessivo variabile da 0 a 20.

Nel gruppo di studio è stata rilevata una progressiva riduzione delle GMT delle IgG nel tempo con un trend statisti-
camente significativo (p<0,05): a 30 giorni il valore delle GMT è 14595,9 [95%CI 10933,64-19485,0], a 60 giorni 
è 6216,7 [95%CI 4942,7-7818,9], a 90 giorni è 3170,0 [95%CI 2537,9-3959,2], a 120 giorni è 2133,2 [95%CI 
1703,6-2671,0]. Sesso ed età non risultano influenzare in maniera significativa l’andamento delle curve anticor-
pali (p>0,05).  
Per quanto attiene alla relazione tra AEFIs e risposta anticorpale, stratificando le GMT-IgG per terzili basati sullo 
score di gravità, si osserva che i soggetti con score di gravità <2,6 sviluppano un titolo anticorpale significativa-
mente più basso rispetto ai soggetti con score 2,6-3,6 e con score >3,6 (p<0,05). Questi ultimi due gruppi invece 
non differiscono tra loro in maniera significativa (p>0,05).  
I due gruppi (casi e controlli) sono risultati omogenei per età e sesso (p>0,05).   
Anche nel gruppo controlli è stata rilevata una progressiva riduzione delle GMT delle IgG nel tempo con un trend 
statisticamente significativo (p<0,05): a 30 giorni il valore delle GMT è 8883,1 [95%CI  7687,1-10265,0], a 60 gior-
ni è 4621,2 [95%CI 4057,4- 5263,2], a 90 giorni è 2686,2 [95%CI  2356,4- 3062,2], a 120 giorni è 1841,1 [95%CI 
1613,1- 2101,3].

I soggetti che presentano AEFIs dopo vaccinazione sviluppano un titolo anticorpale maggiore rispetto ai soggetti 
con effetti collaterali minimi o nulli.
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Abstract 400 
LA SCELTA VINCENTE DELL’HUB FIRENZE MANDELA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA USL TO-
SCANA CENTRO NELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID-19

Ninci A. 1, Gori F.2, Ricciarelli L.2, Allodi G.2, Zini P.2, Tramalloni D.2, Giammarco B.1, Staderini C.2, 
Roller S.2, Baggiani L.3, Nerattini M.4, Mereu G.5, Del Pezzato C.5, Gallinoro V.1, Bechini A.6, Boccalini S.6, 
Bonanni P.6, Garofalo G.2

Keywords: Hub vaccinale, vaccini anti-COVID-19, Firenze, Toscana.

[1]Scuola Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [2]Igiene e Sanità 
Pubblica e della Nutrizione, Zona Firenze I, Dipartimento di Prevenzione, Azienda Usl Toscana Centro ~ Firenze ~ Italy, [3]Coordina-
mento sanitario territoriale, Zona Firenze, Azienda Usl Toscana Centro ~ Firenze ~ Italy, [4]Società della Salute di Firenze ~ Firenze 
~ Italy, [5]Dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, Azienda Usl Toscana Centro ~ Firenze ~ Italy, [6]Dipartimento di Scienze 
della Salute, Università degli studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy

La realizzazione dell’Hub Firenze Mandela in occasione della campagna vaccinale anti-COVID-19 è stata possibile 
grazie allo sforzo condiviso di figure professionali afferenti a diversi Dipartimenti coordinate dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Centro (AUSL TC).  Questo studio si pone l’obiettivo di valutare la capacità 
vaccinale dell’Hub fiorentino rispetto alle altre strutture dell’AUSL TC e di individuare i punti di forza che ne hanno 
fatto un modello di gestione delle vaccinazioni anti-COVID-19.

I dati in merito alle vaccinazioni in Toscana sono stati registrati sul Sistema Informativo Sanitario di Prevenzione 
Collettiva (SISPC) al momento dell’esecuzione del vaccino anti-COVID-19 presso ogni centro vaccinale. Il numero 
di somministrazioni in studio è stato analizzato con una stratificazione per centro vaccinale e tipo di somministra-
zione, valutando anche la massima capacità funzionale registrata nei picchi di affluenza. Tra i criteri di inclusione 
nello studio vi sono i centri vaccinali situati in AUSL TC e il periodo temporale di raccolta dei dati compresi tra l’11 
febbraio 2021, data di apertura dell’Hub Firenze Mandela, e il 21 settembre 2021.

Il numero di somministrazioni totali eseguite presso l’Hub Firenze Mandela è stato 472.905 rispetto al totale 
1.598.975 in tutta l’AUSL TC al 21 settembre 2021, rappresentando il 29,6% del totale. Presso l’Hub fiorentino 
sono state somministrate 248.233 prime dosi, di cui 7,2% con calendario completo a 1 dose per pregressa infezio-
ne e 224.672 seconde dosi (23,3 % di prime dosi e 25,7 % di seconde dosi in tutta l’AUSL TC). Il numero massimo 
di vaccinazioni giornaliere è stato raggiunto in data 29 giugno 2021 con 4.086 somministrazioni totali.

L’Hub fiorentino ha contribuito alla somministrazione di circa un terzo dei vaccini in AUSL TC fino al 21 settembre 
2021 dimostrandosi un modello organizzativo vincente. I punti di forza che lo hanno reso tale sono stati la posi-
zione logisticamente strategica, l’integrazione multidisciplinare delle figure professionali coinvolte e la presenza 
costante di medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva. Questi ultimi hanno avuto un ruolo fondamentale 
nella gestione dei casi più complessi, affiancando sul posto l’operato dei vaccinatori e dando risposte tempestive 
ai dubbi dell’utenza. La professionalità degli operatori e una corretta comunicazione basata sulle evidenze hanno 
contribuito ad aumentare l’adesione alla campagna vaccinale anti-COVID-19. 
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Abstract 430 
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARS-COV-2 2021: IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL 
MODELLO “DRIVE” (DRIVE-THROUGH O DRIVE IN) NELL’ASL TO3, REGIONE PIEMONTE

Cigliano F. 1, Catozzi D.1, Pompili E.1, Scaioli G.1, Bert F.1, Minniti D.2, Siliquini R.1, Dall’Occo F.2

Keywords: SARS-CoV-2, COVID, VACCINI, DRIVE.

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino ~ Torino ~ Italy, [2]Azienda Sanitaria Locale TO3 
~ Collegno (TO) ~ Italy

La campagna vaccinale di massa contro SARS-CoV-2 è una delle sfide più ardue che la sanità pubblica abbia dovuto 
fronteggiare nell’ultimo secolo. Per affrontarla in modo innovativo e consistente, l’ASL TO3 ha scelto di implemen-
tare il cosiddetto modello “Drive” già sperimentato per i tamponi diagnostici di SARS-CoV-2 ed in un progetto 
pilota per la vaccinazione antinfluenzale nel comune di Rivalta nel novembre 2020. La vaccinazione in modalità 
Drive-Through (DT) o Drive-In (DI) è stata ritenuta vantaggiosa per far fronte con successo a tre ordini di proble-
mi: limitare i contatti garantendo il distanziamento sociale, vaccinare molti utenti in tempi brevi, venire incontro 
alle esigenze di alcune fasce di popolazione ritenute prioritarie (grandi anziani, soggetti fragili e disabili) ma che 
spesso convivono con difficoltà di deambulazione che rendono gravoso accedere a centri vaccinali “tradizionali”.

Allo scopo si sono creati centri vaccinali DT nei comuni di Orbassano, Avigliana e Susa, mentre in quello di Gruglia-
sco (data la disponibilità di un ampio parcheggio coperto) è stato creato un centro vaccinale DI. In entrambi i tipi 
di centro vaccinale “Drive” tutto l’iter si svolge con i vaccinandi (anche più di uno) all’interno del veicolo. Tuttavia, 
mentre nel caso del DT è l’automobile a passare attraverso 3 diverse “stazioni” che provvedono rispettivamente 
ad anamnesi, vaccinazione e attesa post-vaccinale, nel caso del DI il veicolo sosta in uno stallo designato ed è il 
personale sanitario a raggiungerlo per effettuare l’anamnesi e somministrare il vaccino.

Nei primi due mesi di attività nei quattro centri vaccinali “Drive” sono state inoculate 25.591 dosi di vaccino anti-
SARS-CoV-2, pari al 9% delle 274.000 dosi totali somministrate dalla ASL TO3. Inoltre, in quel periodo e con questa 
modalità, è stato vaccinato circa il 60% dei soggetti inizialmente individuati come “intrasportabili”, determinando 
un’accelerazione della campagna nelle fasce più deboli ed a rischio della popolazione. Si è stimato, infatti, che 
vaccinare questi soggetti a domicilio avrebbe richiesto circa 90 giorni ulteriori, mentre la modalità “Drive” ha com-
portato una riduzione del personale impiegato ed un consistente risparmio di tempo e risorse, anche economiche.

La modalità di vaccinazione “Drive” è risultata sicura, efficiente e adeguata a garantire elevatissimi standard di 
servizio senza derogare a nessuna delle norme anti-contagio vigenti. Anzi, ha contribuito a minimizzare il rischio 
di infezione sia per gli utenti che per il personale coinvolto. Auspichiamo che questa esperienza sia di stimolo per 
affrontare le nuove sfide che l’attuale situazione pandemica richiede e richiederà.
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Abstract 435 
CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID–19 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESI-
DENZIALI SOCIOSANITARIE PER DISABILI 

Raimondi A. 1, Castelli B.1, Centurione E.1, Cofano R.1, Ferrara A.1, Garau L.1, Pannese C.1, Verlengia L.1, 
Da Re N.R.1

Keywords: Monitoraggio campagna vaccinale, Disabilità, Covid, Adesione vaccinale.

[1]ATS Città Metropolitana di Milano ~ Milano ~ Italy

In riferimento alle indicazioni della struttura nazionale commissariale “Raccomandazioni ad Interim sui gruppi tar-
get della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10/03/2021 e 
facendo seguito alla nota di Regione Lombardia del 25/03/2021, recante “Piano Vaccinale per persone con elevata 
fragilità”, la UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie dell’ATS Città Metropolitana di Milano si è occupata del 
Monitoraggio della Campagna Vaccinale delle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili. L’attività sopra 
descritta rappresenta uno strumento utile al fine di stimare l’adesione alla campagna vaccinale delle persone con 
disabilità che accedono alle strutture sociosanitarie nonché quella di vigilare sull’organizzazione operativa dei 
gestori nella presa in carico dell’ospite fragile.

Al fine di predisporre le attività propedeutiche inerenti alla campagna vaccinale è stata effettuata una preventiva 
ricognizione del grado di autonomia nella somministrazione del vaccino (distinzione tra strutture autonome e non 
autonome) a cui hanno fatto seguito diverse modalità di approvvigionamento delle dosi. Il servizio si sta tuttora 
occupando della rendicontazione dello stato di avanzamento e dei tempi di conclusione della campagna vaccinale 
rivolta agli ospiti di RSD (Residenze Sanitarie per Disabili), CDD (Centri Diurni per Disabili) e CSS (Comunità Socio 
Sanitarie) avvalendosi dei file predisposti da Regione Lombardia per i quali è richiesta la compilazione periodica 
(dall’01/04/2021 ad oggi) con i seguenti dati: numero di ospiti presi in carico e vaccinati con prima e seconda dose, 
data di aggiornamento e chiusura della campagna vaccinale.

I dati raccolti al 25/04/2021 hanno messo in evidenza quanto segue: 
- 166 strutture su 175 hanno avviato la campagna vaccinale;  
- Oltre il 70% degli ospiti dei CDD, delle CSS e delle RSD ha ricevuto la prima dose di vaccino.   
Al 24/09/2021 hanno concluso il ciclo vaccinale l’81% degli ospiti dei CDD, il 76% nelle CSS e il 92% nelle RSD.

L’analisi dei dati raccolti ha dimostrato un’elevata adesione alla campagna vaccinale per gli ospiti inseriti nelle 
strutture sociosanitarie per disabili e le situazioni di successiva presa in carico hanno consentito di mappare le 
principali criticità rilevate dai gestori e dagli HUB di riferimento dando la possibilità ad ATS, nell’ambito del suo 
ruolo di governo dell’intera attività, di intervenire con soluzioni tempestive e mirate.
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Abstract 445 
COMIRNATY: INDAGINE DI IMMUNOGENICITÀ NELLA COORTE DEGLI OPERATORI SANI-
TARI DEL POLICLINICO SAN MARTINO DI GENOVA

Noberasco G.1, Olobardi D.1, Pinacci M.1, Bocchio A. 1, Fiorano A.1, Guglielmi B.2, Bado M.3, Beltramini S.3, 
Coppello F.4, Durando P.4, Ricucci V.2, Domnich A.2, De Pace V.2, Bruzzone B.2, Icardi G.1

Keywords: Comirnaty, COVID, vaccino, mRNA.

[1]Dipartimento di scienze della salute - DISSAL - Università degli Studi di Genova ~ Genova ~ Italy, [2]U.O. Igiene - Ospedale Policli-
nico San Martino IRCCS ~ Genova ~ Italy, [3]U.O. Farmacia - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS ~ Genova ~ Italy, [4]U.O. Medici-
na del Lavoro - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS ~ Genova ~ Italy

La campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari del Policlinico San Martino è iniziata il 27 dicem-
bre 2020 ed è stata portata avanti utilizzando il vaccino a vettore a mRNA Pfizer. Questo lavoro si pone l’obiettivo 
di descrivere, attraverso l’analisi dei risultati degli esami sierologici, l’immunogenicità di questo vaccino e l’anda-
mento temporale della stessa nella nostra coorte.

Sono stati ricercati gli anticorpi rivolti contro: le proteine Spike 1 (S1), Spike 2 (S2), Nucleocapisde (N), e la proteina 
receptor-binding domain (RBD).

Gli operatori con pregressa immunità determinata da infezione naturale sono stati esclusi lasciando un totale di 
4183 operatori (F 66,3%; M 33,7%) caratterizzati da un’età media di 48 anni e una mediana di 50 anni (IQ 36-57). 
I prelievi sono stati eseguiti a partire da una settimana dopo il completamento del ciclo vaccinale, la media degli 
intervalli è di 85,3 giorni, la mediana di 91 giorni (IQ 80-98). I risultati sono stati divisi in quattro differenti classi: 
valori al di sotto del minimo rilevabile (MIN), tra il minimo rilevabile e il valore soglia (NEG), tra il valore soglia e 
il valore massimo rilevabile (POS), e al di sopra del valore massimo rilevabile (MAX). La figura 1 rappresenta la 
distribuzione dei titoli anticorpali in funzione del tempo. La distribuzione dei valori di anticorpi relativi alla vac-
cinazione sia caratterizzata da una componente prevalente di valori superiori al massimo misurabile dalla meto-
dica (RBD MAX 93,62%; S1 MAX 91,10%). La suddivisione dei valori nelle quattro categorie prestabilite è anche 
rappresentata dai grafici in figura 2. Considerando come non responder quei pazienti con titolo anticorpale sotto 
il valore soglia il nostro studio ne evidenzia 50 (1,2%) per la proteina RBD e 60 (1,4%) per la proteina S1. In en-
trambi questi gruppi i parametri anagrafici erano significativamente superiori a quelli della coorte (RBD età media 
67,2 mediana 69; S1 età media 59 mediana 68; p<0,001), mentre i valori relativi all’intervallo tra ciclo vaccinale 
e prelievo risultavano minori (RBD prelievo media 76,6 giorni mediana 68 giorni; S1 prelievo media 66,6 giorni 
mediana 64,5).  In seguito alla conclusione del ciclo vaccinale 7 operatori sanitari hanno contratto l’infezione da 
SARS-CoV-2 in forma asintomatica, nessuno di essi rientrava nella categoria dei non responder. 

Lo studio della nostra coorte ha confermato quanto già presente in letteratura circa il tasso di immunogenicità del 
vaccino a mRNA Comirnaty e l’assenza di infezioni clinicamente sintomatiche conferma quanto già presente in 
letteratura circa la sua efficacia sul campo.
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Abstract 167 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI UN INTERVENTO FORMATIVO SULLE CONOSCENZE ED 
ATTITUDINI INERENTI ALLE VACCINAZIONI, NELL’AMBITO DEL CORSO PREPARTO  
SVOLTO PRESSO FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS 
(FPG) NELLA STAGIONE 2019-2020.

Nachira L. 1, Bruno S.1, Carducci B.1, Quaranta G.1, Beccia V.1, Di Pilla A.1, La Milia D.I.1, Di Pumpo M.1, 
Carini E.1, Masini L.1, Tamburrini E.1, Spadea A.2, Damiani G.1, Lanzone A.1, Laurenti P.1

Keywords:   

[1]Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Distretto 14, Azienda 
Sanitaria Locale - ASL Roma 1 ~ Roma ~ Italy

La vaccinazione è il mezzo più efficace contro le malattie infettive prevenibili tramite vaccino; tuttavia, nel nostro 
Paese, l’hesitancy resta ancora un’istanza irrisolta in Sanità Pubblica, dovuta principalmente all’inadeguatezza del-
le conoscenze e delle fonti di informazione sui vaccini, nonostante l’offerta vaccinale e l’obbligatorietà per dieci 
vaccinazioni dell’infanzia. 
Dal 2019, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (FPG) offre alle partecipanti al corso 
preparto e loro accompagnatori un intervento formativo volto alla diffusione di informazioni accurate riguardo le 
vaccinazioni dell’infanzia, in un momento molto delicato per compiere scelte sulle future vaccinazioni. Ulteriore 
obiettivo del progetto è la valutazione dell’impatto su conoscenze ed attitudini alla vaccinazione delle donne in 
gravidanza, attraverso la somministrazione di un questionario validato, prima e dopo il corso.

Durante la stagione influenzale 2019-2020, è stato svolto un intervento formativo rivolto alle partecipanti al cor-
so preparto, incentrato sulle vaccinazioni dell’infanzia ed i relativi benefici, sul calendario vaccinale e i falsi miti 
legati ad informazioni non corrette. 
Per valutare l’impatto dell’intervento formativo, è stato condotto uno studio cross-sectional pre-post mediante 
somministrazione di due questionari identici, anonimi e volontari, prima e dopo l’intervento. La valutazione è 
stata svolta con test T di Student (variabili continue) e test Chi-quadrato (variabili qualitative), con significatività 
statistica posta a p=0,05.

Delle 119 partecipanti al corso preparto, 104 hanno compilato il questionario prima dell’intervento e 79 dopo. 
Dopo l’intervento, è emersa una maggiore consapevolezza sulla gravità di alcune malattie prevenibili da vaccino 
(difterite, poliomielite e infezione da H. influenzae b). Significative differenze sono state evidenziate, inoltre, rela-
tivamente alle conoscenze sulle vaccinazioni: è aumentata la percentuale di rispondenti consapevoli che gli effetti 
collaterali dei vaccini sono lievi (pre 77,55%, post 97,40%, p=0,002), che il rispetto del calendario vaccinale è atto 
a proteggere i bambini (pre 79,17%,  post  93,56%, p=0,011), che la vaccinazione è uno strumento di prevenzione 
di comunità (pre 86,60%,  post  97,44%, p=0,038) e che non esiste correlazione con l’autismo (pre 41,05%, post 
72,97%, p=0,000). Anche la percentuale di rispondenti favorevoli all’obbligo vaccinale è aumentata (pre 96,04%, 
post 98,73%, p = 0.387).

Da un punto di vista di Sanità Pubblica, l’intervento formativo si candida come strumento utile alla diffusione delle 
buone pratiche vaccinali nella popolazione e alla riduzione della vaccine hesitancy.
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Abstract 179 
CONOSCENZE, ATTITUDINI E PRATICHE (KAP) DEGLI STUDENTI DI MEDICINA NEI CON-
FRONTI DELLA VACCINAZIONE CONTRO COVID-19: UNO STUDIO TRASVERSALE

Cornio A.R. 1, Vicentini C.1, Bordino V.1, Meddis D.1, Zotti C.M.1, Bert F.1, Siliquini R.1

Keywords: COVID-19, questionari, studenti di medicina, vaccino.

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ~ Torino ~ Italy

La pandemia COVID-19 è la più grande del XXI secolo. Obiettivo dello studio è indagare conoscenze, attitudini e 
abitudini (KAP) degli studenti di medicina in merito al vaccino anti COVID-19, per valutare elementi potenzialmen-
te correlati a modifiche nel comportamento

Abbiamo condotto uno studio trasversale a giugno 2021, a due settimane dalla vaccinazione. Il sondaggio è stato 
somministrato in formato cartaceo e compilato anonimamente. Le domande, in italiano, sono state strutturate in 
un questionario KAP, per indagare conoscenze, attitudini e abitudini del campione. 
La prima parte indagava le conoscenze su COVID-19, focalizzandosi sui vaccini: +1 punto per ogni risposta esatta 
(punteggio massimo: 5).  
Per la parte sulle attitudini è stata creata una scala da 1 (non d’accordo) a 5 (molto d’accordo). Le domande sono 
state suddivise in due categorie: propensione vaccinale (punteggio totale massimo: 30) e propensione all’obbliga-
torietà vaccinale (punteggio totale massimo: 10).  
Le domande sulle pratiche sono state suddivise in: vaccinazione antinfluenzale (punteggio massimo: 2), esperien-
za COVID-19 (punteggio massimo: 3) e abitudini post-vaccino (punteggio massimo 20: +1 per ogni cambiamento 
in senso protettivo; -1 verso un comportamento meno attento; 0 nessun cambiamento)

Il campione (n=85) apparteneva agli studenti di medicina. 
Il 60% (n=51) ha ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 4 per le conoscenze.  
La totalità del campione ha dimostrato buona propensione vaccinale (punteggio tra 21 e 30). Il 95% (n=81) ha 
ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 6 sull’obbligatorietà vaccinale.  
Il 61% (n=52) non ha mai ricevuto vaccinazione antinfluenzale. Solo il 6% (n=5) ha contratto COVID-19.  
In merito alle modifiche delle abitudini post-vaccino, il 76% (n=65) ha ottenuto un punteggio inferiore o uguale 
a 10. La regressione logistica binaria che mette in relazione una riduzione dei comportamenti protettivi post-vac-
cino con la propensione vaccinale, è risultata statisticamente significativa (p=0,015), a differenza delle altre cor-
relazioni

Gli studenti di medicina hanno dimostrato buona conoscenza e attitudini coerenti per categoria nei confronti di 
COVID-19. 
In merito alle pratiche, gran parte del campione ha ridotto i comportamenti protettivi post-vaccino. Questo cam-
biamento può essere associato alla propensione vaccinale del campione, suggerendo che più un soggetto è fidu-
cioso dell’efficacia vaccinale, meno sarà attento alle norme di sicurezza dopo vaccinazione: l’associazione si è di-
mostrata statisticamente significativa. Per ridurre la diffusione del virus, rimane importante istruire la popolazione 
al mantenimento di norme anti COVID-19 anche dopo vaccinazione
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Abstract 182 
CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI IN TEMA DI VACCINAZIONI NEGLI INSE-
GNANTI

Corea F. 2, Silvestro A.2, Della Polla G.1, Napolitano F.2, Pelullo C.P.2, Di Giuseppe G.2

Keywords: Vaccinazioni, Obbligatorietà, Insegnanti, Alunni.

[1]Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy, [2]Dipartimento di 
Medicina Sperimentale - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy

Com’è noto, la vaccinazione rappresenta la strategia più efficace per la prevenzione delle malattie infettive. Negli 
ultimi anni si sta assistendo ad un aumento dell’esitazione vaccinale con conseguente riduzione delle coperture 
vaccinali. Questo fenomeno, in lieve diminuzione in ambito pediatrico, rappresenta ancora un problema in altre 
fasce d’età. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, tra i suoi obiettivi, raccomanda l’effettuazione di specifi-
che vaccinazioni in alcune categorie a rischio lavorativo, tra cui gli insegnanti. Il presente studio, pertanto, mira a 
valutare conoscenze, attitudini e comportamenti  relativi alle vaccinazioni raccomandate per gli insegnanti.

L’indagine è stata condotta nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, in un campione di insegnanti selezionato 
nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Campania. Le informazioni sono state raccolte mediante compilazio-
ne di un questionario anonimo on-line, formato da cinque sezioni: 1) caratteristiche socio-anagrafiche; 2) conoscen-
ze; 3) attitudini; 4) comportamenti in tema di vaccinazioni; 5) fonti di informazioni e bisogno informativo.

I risultati preliminari, relativi a 250 insegnanti, mostrano che l’età media è di 51.9 anni, il 75.7% dichiara di essere 
sposato e il 72.3% ha conseguito la laurea. Relativamente alle conoscenze, il 38.4% conosce quali sono i vaccini 
raccomandati per gli insegnanti. Come evidenziato dall’analisi multivariata, tale conoscenza è più frequente nei 
più grandi di età, nelle donne, in coloro che hanno figli, e in chi non ha bisogno di altre informazioni in tema di 
vaccinazioni. Inoltre, il 41.6% ritiene che le vaccinazioni per gli insegnanti debbano essere obbligatorie. L’analisi 
multivariata ha evidenziato che questa attitudine è più frequente in coloro che conoscono le vaccinazioni rac-
comandate per gli insegnanti e in quelli che le ritengono utili per prevenire le malattie infettive. Solo il 34.4% 
dichiara che il proprio medico ha raccomandato loro il vaccino contro l’influenza stagionale. Il modello di regres-
sione logistica evidenzia che questo comportamento è più frequente nei più grandi di età ed in coloro che hanno 
ricevuto informazioni sulle vaccinazioni dai colleghi. 

Dai dati preliminari risultano due aspetti fondamentali: da un lato l’importanza di veicolare le giuste informazioni 
per migliorare l’adesione vaccinale negli insegnanti, dall’altro la centralità sociale di questa categoria professiona-
le, le cui scelte possono incidere, tramite i loro alunni, su gran parte della popolazione.
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Abstract 194 
CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DELLA POPOLAZIONE IN TEMA DI VAC-
CINAZIONE ANTI-HERPES ZOSTER 

Napoli A. 1, Folcarelli L.1, Della Polla G.2, Pelullo C.P.1, Di Giuseppe G.1, Napolitano F.1

Keywords: herpes zoster, vaccinazione, conoscenze, attitudini.
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Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy

In letteratura sono disponibili poche informazioni sulle conoscenze della popolazione riguardo alla disponibilità di 
un vaccino sicuro ed efficace per prevenire l’Herpes Zoster (HZ) e lo sviluppo di quadri clinici gravi della malattia. 
Lo scopo dello studio è, pertanto, quello di indagare conoscenze, attitudini e comportamenti della popolazione in 
tema di vaccinazione anti-HZ. 

Lo studio è stato condotto su un campione casuale di pazienti ultracinquantenni affetti da malattie croniche e sog-
getti di età ≥ 65 anni che accedevano agli ambulatori dei medici di medicina generale in Regione Campania. I dati 
sono stati raccolti mediante la somministrazione tramite intervista di un questionario. È stata condotta un’analisi 
di regressione logistica multivariata.

L’analisi preliminare relativa a 250 partecipanti ha evidenziato che il 50.4% era di genere femminile, l’età media 
era di 69 anni, l’81.6% era coniugato, il 12% era laureato, la metà del campione (50%) non svolgeva alcuna attivi-
tà lavorativa ed il 62.7% era affetto da più di una patologia cronica. Relativamente alle conoscenze, il 94% dei par-
tecipanti aveva sentito parlare di HZ mentre solo il 10.8% sapeva che in Italia è disponibile un vaccino per preve-
nire l’HZ. I risultati dell’analisi multivariata hanno consentito di evidenziare che la conoscenza sulla disponibilità in 
Italia del vaccino anti-HZ era significativamente più elevata tra i pazienti più giovani (OR=0.93; IC 95%=0.87-0.98) 
e tra i laureati (OR=4.1; IC 95%=1.59-10.5). Per quanto riguarda le attitudini, il 23.8% dei partecipanti erano pre-
occupati di poter contrarre l’HZ e tale preoccupazione era significativamente più frequente tra le donne (OR=2.45; 
IC 95%=1.27-4.71), tra coloro che ritenevano l’HZ una patologia grave (OR=1.01; IC 95%=1.01-1.05), e tra coloro 
che sapevano che è disponibile un vaccino contro l’HZ (OR=3.16; IC 95%=1.28-7.77). L’attitudine positiva a vac-
cinarsi contro l’HZ è stata rilevata in un terzo dei soggetti (32.1%) ed era significativamente più frequente tra i 
pazienti più giovani (OR=0.93; IC 95%=0.89-0.98), tra coloro che ritenevano utile (OR=4.5; IC 95%=1.91-10.5) e 
non pericolosa la vaccinazione (OR=0.1; IC 95%=0.03-0.21), tra coloro che non avevano avuto l’HZ (OR=0.25; IC 
95%=0.08-0.84) e tra i pazienti preoccupati di poterlo contrarre (OR=2.76; IC 95%=1.18-6.47). Nessuno dei par-
tecipanti era stato vaccinato contro l’HZ.

I risultati dello studio evidenziano l’urgenza di rendere più efficaci i programmi di offerta attiva della vaccinazione 
anti-HZ atteso che solo il 10.8% sapeva che in Italia è disponibile la vaccinazione e nessuno dei pazienti intervi-
stati era stato vaccinato contro l’HZ.
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Abstract 213 
BURDEN DELL’INFLUENZA STAGIONALE E (SOTTO)TIPI VIRALI: UNA REVISIONE SISTEMA-
TICA DEGLI STUDI CONDOTTI IN ITALIA.

Giacchetta I.1, Primieri C.1, Bonanno E. 1, Cavalieri R.1, Domnich A.2, De Waure C.1

Keywords: Burden, Influenza, Vaccino, Sottotipi virali.
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L’influenza stagionale rappresenta un problema di salute pubblica con importanti implicazioni socioeconomiche. 
La sorveglianza dell’influenza svolge un ruolo centrale nella pianificazione di misure di prevenzione e controllo. Il 
sistema nazionale italiano di sorveglianza InfluNet si articola in una sorveglianza epidemiologica e virologica, ma 
non fornisce informazioni relative alle sequele dell’infezione; non è inoltre del tutto chiarito il differente impatto 
clinico dei diversi (sotto)tipi virali. Tale informazione potrebbe essere però importante per rispondere all’epide-
mia influenzale in maniera differenziata in relazione alla previsione sul ceppo virale circolante. Questo studio ha 
l’obiettivo di raccogliere i dati italiani disponibili in letteratura in merito al contributo dei diversi (sotto)tipi virali 
rispetto alle sequele dell’infezione.

La revisione sistematica è stata realizzata interrogando PubMed, Web of Science ed Embase fino al 31 Luglio 2020. 
Sono stati inclusi gli studi che fornivano dati in merito all’impatto dell’influenza in Italia in termini di complicanze, 
ospedalizzazioni o decessi stratificati per (sotto)tipo virale. Sono stati esclusi i dati relativi alle stagioni pande-
miche. Dagli articoli inclusi sono state estratte le informazioni relative al setting dello studio, alla popolazione 
inclusa, alla stagione influenzale considerata, al tipo di outcome.

La ricerca ha prodotto 9268 articoli, di cui, dopo lo screening per titolo ed abstract e per full text, sette sono stati 
considerati in quanto hanno correlato gli outcome al (sotto)tipo virale. Tra questi ultimi, uno ha valutato ospeda-
lizzazioni e complicanze nella popolazione pediatrica, uno il numero di sindromi da distress respiratorio acuto 
che hanno richiesto ospedalizzazione in terapia intensiva, uno il numero di pazienti che hanno richiesto una ven-
tilazione non invasiva (NIV), tre l’eccesso di mortalità e uno il (sotto)tipo virale riscontrato in persone decedute a 
causa dell’influenza.  
Dalla sintesi narrativa dei dati emerge che, nonostante il ceppo B sembri essere maggiormente associato all’uso di 
NIV e ad una più alta percentuale di ospedalizzazioni, l’eccesso di mortalità risulta essere maggiormente correlato 
al sottotipo A(H3N2).

Anche se le evidenze sono frammentarie a causa dell’eterogeneità delle popolazioni, dei settings e dei metodi di 
studio, questa revisione suggerisce che in Italia l’influenza da virus A(H3N2) sia associata ad una maggiore morta-
lità. La correlazione tra i diversi (sotto)tipi virali e l’ospedalizzazione e le complicanze risulta invece di più difficile 
definizione.
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Abstract 220 
LA VACCINAZIONE NEGLI ADOLESCENTI: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 
CAMPAGNA VACCINALE IN TEMPO COVID. L’ESPERIENZA DELL’ASL DI BRINDISI

Gentile A. 1, Zizzi A.1, Zuppetta P.1, Auriemma V.1, Costanza S.1, Francavilla L.1, Nitti G.1, Piccinno D.1, 
Rochira D.1, Santoro B.1, Termite S.1, Giurgola M.1

Keywords: Vaccinazione degli adolescenti, Chiamata attiva, Obiettivi di salute, Aderenza agli obiettivi del PNPV 2017-2019.
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Tra le novità presenti nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 vi è la vaccinazione raccomandata 
per gli adolescenti, proposta come offerta attiva per: anti-HPV a tutta la popolazione (femmine e maschi) poiché 
è dimostrata la sua efficacia soprattutto se effettuata prima dell’inizio dell’attività sessuale, anti-meningococcico 
quadrivalente ACYW135 e contro il meningococco B (qualora non sia stata già eseguita nella prima infanzia) a fron-
te di dati statistici che indicano la prima infanzia e l’adolescenza come i due momenti in cui è più facile contrarre 
una infezione da meningococco. A tal fine è necessario che il Dipartimento di Prevenzione organizzi campagne 
vaccinali con il coinvolgimento dei genitori e delle scuole. La Regione Puglia, il 2 maggio 2020 promulga una di-
sposizione in risposta al DPCM del 24/04/2020 che ripropone la ripresa della chiamata attiva.

Una nuova strategia per la chiamata attiva è stata adottata nel 2021 per la coorte di nascita del 2009: fermo re-
stando l’obiettivo della copertura vaccinale e l’adesione alle norme anti-COVID, si è preferito evitare di far afferire 
presso l’Ambulatorio Vaccinale la fascia d’età degli adolescenti essendo la struttura impegnata prevalentemente 
per i bambini appartenenti ai primi 24 mesi di vita. La scelta è ricaduta su un hub vaccinale già in uso per la vac-
cinazione anti-COVID. La chiamata attiva è stata effettuata tramite spedizione; il contenuto della lettera è stato 
integrato con una breve presentazione dei vaccini programmati. La popolazione si è ormai abituata a percepire la 
vaccinazione anche fuori le mura dell’ambulatorio, in ambienti che sotto alcuni aspetti possono dimostrarsi più 
confortevoli.

Si evince una significativa riduzione delle giornate target per le vaccinazioni per gli adolescenti, grazie ad un lavo-
ro intensivo, un conseguente aumento dell’adesione alla vaccinazione con un aumento sensibile dei dati raccolti, 
una notevole riduzione dei dissensi alla vaccinazione ed un cross-effect di adesione sulle vaccinazioni obbligatorie 
previste dal Decreto vigente.

Un’attenta pianificazione organizzativa deve prevedere, in accordo con le linee guida a livello nazionale e regiona-
le, di raggiungere gli obiettivi di salute utilizzando strategie flessibili che possano adattarsi in modo efficace ed ef-
ficiente ai contesti locali. Mettere in atto interventi secondo un’appropriatezza organizzativa, come da definizione 
del Ministero della Salute, significa scegliere il giusto intervento e fornirlo nei modi e nei tempi adeguati, secondo 
standard riconosciuti.
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Abstract 222 
COMPRENDERE I DETERMINANTI DELL’ESITAZIONE VACCINALE TRA GLI ADOLESCENTI: 
RISULTATI DI UNA REVISIONE SISTEMATICA

Messina R. 1, Castagna C.1, Lanza T.E.1, Sapienza M.1, Chiavarini M.2, Ricciardi W.1, De Waure C.2, 
Cadeddu C.1
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L’OMS definisce l’esitazione vaccinale come “un ritardo nell’accettazione o nel rifiuto dei vaccini nonostante la 
disponibilità di servizi vaccinali”. Nel 2019 essa è stata dichiarata dall’OMS come una delle prime dieci minacce 
globali per la salute e, nonostante siano stati proposti diversi modelli che ne cerchino di spiegare le cause e gli 
strumenti utilizzati per affrontarla, essa rappresenta un problema ancora attuale. Questo fenomeno è particolar-
mente evidente tra gli adolescenti, che rappresentano il 25% della popolazione mondiale. La presente revisione 
sistematica mira ad affrontare i determinanti dell’esitazione vaccinale in questa popolazione target.

Sono state utilizzate tre banche dati bibliografiche (PubMed, Web of Science e Scopus) per la ricerca di articoli con 
qualsiasi disegno di studio, pubblicati in inglese, che valutassero gli atteggiamenti e la fiducia degli adolescenti 
nei confronti delle vaccinazioni. L’estrazione dei dati è stata condotta in modo indipendente da quattro ricercatori 
tra gennaio e febbraio 2021. È stata inoltre eseguita una valutazione della qualità degli articoli utilizzando la scala 
AXIS.

Su 14.704 articoli, 20 studi sono stati inclusi nell’analisi qualitativa. Dieci studi su venti sono stati valutati di 
“buona qualità”, nove erano di “qualità moderata” e solo uno di “qualità scadente”, che per questo motivo è stato 
escluso.  
I fattori associati a un atteggiamento positivo nei confronti della vaccinazione includevano la conoscenza delle 
malattie prevenibili con il vaccino, la consapevolezza dei vaccini, la loro efficacia, la sicurezza e la gratuità, il livello 
di istruzione superiore e il coinvolgimento attivo nel processo decisionale.  
È stata inoltre evidenziata un’associazione tra esitazione vaccinale e condizioni socio-economiche.  

Questa revisione sistematica ha fornito una migliore comprensione dei determinanti dell’esitazione vaccinale tra 
la popolazione adolescente. L’adolescenza rappresenta una fase cruciale della vita in cui i ragazzi e le ragazze 
iniziano a fare scelte significative sulla loro salute e sviluppano atteggiamenti e comportamenti che continuano 
fino all’età adulta. In effetti, le loro preoccupazioni e le loro esigenze rispetto alla vaccinazione dovrebbero essere 
ampiamente esaminate e prese in considerazione per pianificare interventi su misura atti a promuovere la vacci-
nazione e ridurne l’esitazione. 
L’argomento meriterebbe infine ulteriori studi e iniziative volte ad aumentare la consapevolezza del problema.  
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Abstract 237 
PROPENSIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19: UNA FOTOGRAFIA DELLA POPO-
LAZIONE GENERALE DELLA REGIONE VENETO

Lattavo G. 1, Gagliani A.1, Nicoletti M.1, De Siena F.P.1, Furlan P.1, Cerutti L.1, Russo F.2, Tonon M.2, Baldo V.1, 
Cocchio S.1

Keywords: VACCINAZIONE COVID19, PROPENSIONE, POPOLAZIONE GENERALE, INDAGINE.
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A Dicembre 2020, a meno di un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza OMS, AIFA approva il primo 
vaccino contro Sars-CoV-2 e in tutta Europa inizia la campagna di vaccinazione di massa, inizialmente dedicata agli 
operatori sanitari. Scopo dell’indagine è indagare la propensione alla vaccinazione nella popolazione generale in 
vista dell’imminente campagna di massa.

Dal 8–27 Gennaio 2021, nell’ambito di uno studio di prevalenza di SARS-CoV-2 nella popolazione generale del-
la Regione Veneto, è stato sottoposto un questionario, raccogliendo dati socio-demografici comportamentali, in 
particolare è stata indagata la propensione alla vaccinazione anti-Covid19.  La statistica è stata eseguita con SPSS 
27.0. La propensione alla vaccinazione Covid19 è stata analizzata attraverso una regressione logistica multivariata 
in funzione dei principali fattori indipendentemente associati (i.e genere, età, istruzione).

Sono stati raccolti 4.467 questionari, l’età media del campione è 46,8±16,0 anni e il 28,8% vaccinato contro l’in-
fluenza stagionale. Relativamente al vaccino Covid19, l’84.3% dei soggetti ha espresso l’intenzione di vaccinarsi, 
il 5,0% è esitante e il 10.7% contrario. Il 93,7% dei contrari e dei dubbiosi non ha effettuato la vaccinazione 
anti-influenzale. In relazione all’età, risultano meno inclini alla vaccinazione Covid19 i soggetti di età 30-49 anni 
(80,3%), viceversa sono maggiormente favorevoli quelli di età 70+ (92,3%); in riferimento all’istruzione i diplo-
mati alla scuola secondaria di primo grado (81,4%) sono i meno propensi e i laureati i più inclini (89,6%). L’a-
nalisi multivariata evidenzia che i soggetti più propensi alla vaccinazione sono: i < 30anni rispetto ai 30-49anni 
(adjOR=1,57 (1,23 - 2,00)); i laureati rispetto ai diplomati alla scuola secondaria di I grado (adjOR=1,57 (1,17 - 
2,11)) e i vaccinati contro l’influenza rispetto ai non vaccinati (adjOR=6,04 (4,34 – 8,39)).

Dai risultati si evince come il livello di istruzione giochi un ruolo fondamentale: il maggior grado di scuola correla 
con una maggiore propensione alla vaccinazione, frutto probabilmente di ricerca critica di informazioni e fonti 
certe. La popolazione più giovane e quella più anziana risultano i più propensi alla vaccinazione: soprattutto per 
le fasce d’età più alte, ciò può essere correlato alla maggiore percezione del rischio legato all’infezione e le sue 
sequele. I dati raccolti rispecchiano ciò che si è effettivamente registrato nei mesi a seguire, con percentuali di vac-
cinati più alte tra giovani e anziani, rispetto alle classi d’età intermedie. Inoltre dai dati si evince come, nei contrari, 
l’esitazione sia trasversale alla somministrazione di altri vaccini.
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Abstract 246 
VACCINAZIONE ANTI-COVID CON BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH, COMIRNATY): RISUL-
TATI DELLA SORVEGLIANZA ATTIVA DI EVENTI AVVERSI NEL PERSONALE DI DUE CLINI-
CHE PRIVATE IN ABRUZZO

Ripabelli G. 1, Tamburro M.2, Sammarco M.L.2, Adesso C.3, Caggiano V.3, Cannizzaro F.3, Di Palma M.A.3, 
Mantuano G.3, Montemitro V.G.3, Natale A.3, Rodio L.3
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I vaccini sono considerati necessari per arginare la pandemia da COVID-19. Nel mese di marzo 2021, è stato con-
dotto uno studio osservazionale per valutare la comparsa di eventi avversi dopo la I e II dose del vaccino BNT162b2 
(Pfizer-BioNtech, Comirnaty) riportati dal personale di due cliniche nella Regione Abruzzo.

Per la raccolta dati, ai partecipanti è stato somministrato, tramite intervistatori formati, un questionario strutturato. 
Gli eventi avversi sono stati classificati in lievi, moderati e gravi, annotando anche quelli non descritti in letteratura 
o nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP). 

Dei 175 soggetti contattati, 144 (response rate 82.3%) hanno partecipato all’indagine (61,8% femmine; età media 
49,6±14,1 anni; 51,4% operatori sanitari). Dopo la I dose, 112 (77,8%) soggetti (>60% femmine; età media 48 
anni) hanno riportato eventi avversi, rappresentati da almeno un evento lieve, moderato e grave rispettivamente 
per il 99,1%, 14,3% e 2,7%. Dopo la II dose, 116 (80,6%) soggetti (>60% femmine; età media 48 anni) hanno pre-
sentato eventi avversi, riportando almeno un evento lieve, moderato e grave rispettivamente per il 95,7%, 32,8% 
e 2,6%. Dopo ogni dose, si sono verificati soprattutto eventi lievi, come dolore/arrossamento/gonfiore al sito di 
iniezione (73,6% vs 64,6%), stanchezza (18,9% vs 29,2%), cefalea (10,4% vs 22,9%), brividi (4,2% vs 13,9%) e 
febbre ≤38° (2,7% vs 9,5%) ed eventi moderati, quali mialgie/artralgie (7,6% vs 20,8%) e linfoadenopatia (2,8% 
per ogni dose). Parestesie (2,1% vs 1,4%) e febbre >39° (0% vs 0,7%) sono state riportate tra gli eventi gravi. 
Segni/sintomi non codificati nel questionario/RCP sono stati segnalati dal 6,3% e 8,3% rispettivamente dopo la I 
e II dose.

I risultati sono in linea con l’ultimo report dell’AIFA per l’età media dei soggetti che hanno avuto sospette reazio-
ni avverse, il tasso di segnalazione più elevato nelle donne a fronte di dosi sovrapponibili fra i sessi e i tempi di 
risoluzione. Gli eventi riportati dai partecipanti sono stati simili per tipo e frequenza a quelli segnalati alla rete di 
farmacovigilanza, includendo reazioni nel sito di inoculo, febbre e stanchezza/astenia comprese nella classe or-
gano-sistemica di patologie generali e condizioni della sede di somministrazione, seguite da cefalea e parestesie 
incluse tra le patologie del sistema nervoso e mialgie/artralgie tra quelle del sistema muscoloscheletrico/tessuto 
connettivo. La segnalazione di eventi avversi non descritti in letteratura necessita di approfondimenti con ulteriori 
studi di sorveglianza attiva, utili a fornire informazioni più complete rispetto alla farmacovigilanza passiva che 
risente di under-reporting. 
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Abstract 265 
CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DEGLI INSEGNANTI IN TEMA DI PREVEN-
ZIONE DELLA MENINGITE

Della Polla G. 1, Corea F.2, Lanzano R.2, Pelullo C.P.2, Napolitano F.2, Di Giuseppe G.2

Keywords: insegnanti, meningite, prevenzione, vaccinazione.
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Com’è noto la meningite, sebbene rara, rimane una patologia temibile e la vaccinazione lo strumento più valido 
per prevenirla. Lo stretto contatto tra gli individui, che si può verificare nelle comunità chiuse come le scuole, con-
tribuisce all’aumento della probabilità di contrarre questa patologia. L’obiettivo del presente studio, pertanto, è 
quello di valutare conoscenze, attitudini e comportamenti negli insegnanti in tema di prevenzione della meningite.

La presente indagine, parte di un progetto più ampio sulle vaccinazioni negli insegnanti, è stata condotta da gen-
naio a marzo 2021, in un campione di scuole di ogni ordine e grado della regione Campania. Le informazioni sono 
state raccolte mediante compilazione di un questionario anonimo on-line, suddiviso in cinque sezioni: 1) caratte-
ristiche socio-anagrafiche ed anamnestiche; 2) conoscenze; 3) attitudini; 4) comportamenti in tema di meningite e 
relativa prevenzione; 5) fonti di informazioni e bisogno informativo.

I risultati preliminari, relativi a 250 insegnanti, hanno mostrato che il 63% e il 42.8% degli insegnanti, rispetti-
vamente, conosce come si può contrarre e quali sono le misure necessarie per proteggersi dalla meningite. Rela-
tivamente alle attitudini, la percezione media della preoccupazione di contrarre la meningite e dell’utilità della 
vaccinazione anti-meningococco è, rispettivamente, di 5.4 e 8.9, in un range compreso tra 1 e 10. Il modello di 
regressione logistica ha messo in evidenza che coloro che conoscono le misure necessarie per proteggersi dal-
la meningite, che la vaccinazione anti-meningococco è raccomandata per gli insegnanti e che ritengono utili le 
informazioni ricevute in tema di sicurezza dei vaccini, ritengono utile la vaccinazione. Inoltre, solo l’8.5% dei 
rispondenti si è vaccinato contro la meningite e, tra i non vaccinati, il 79.7% accetterebbe di vaccinarsi. Il modello 
di regressione logistica evidenzia che coloro che ritengono utili le informazioni ricevute in tema di sicurezza dei 
vaccini e che ritengono utile la vaccinazione contro la meningite hanno un’attitudine positiva a vaccinarsi.

I dati emersi dal nostro studio confermano la necessità di implementare campagne informative rivolte agli inse-
gnanti in tema di vaccinazioni anti-meningococco con l’obiettivo di aumentarne l’adesione. 
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Abstract 287 
RILEVAZIONE DI PASSAGGIO TRANSPLACENTARE DI ANTICORPI ANTI SARS-COV-2  
DOPO VACCINAZIONE CON PFIZER COMIRNATY IN GRAVIDA AL 8° MESE – CASE RE-
PORT

D’Ippolito E. 1, Colizzi E.2, Gabriele C.3, Schirinzi L.4, Fedele A.5, Romualdi D.6, Tassi V.7, Rosati E.8
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La vaccinazione anti covid in gravidanza, pur non essendo quest’ultima una controindicazione alla somministra-
zione, rappresenta ancora un argomento controverso, mancando indicazioni ufficiali circa la sua esecuzione per la 
protezione della madre e la potenziale protezione passiva indotta sul nascituro. Al momento della nostra analisi, 
i dati al riguardo derivavano da studi su animale, da case report, da analisi su campioni non particolarmente ampi, 
da gravidanze accidentali dopo vaccinazione o da infezioni da Sars-CoV-2 in gravidanza, essendo state escluse le 
gravide e i nascituri dagli studi iniziali di fase 3 dei vaccini anti covid. Al contempo, dati del CDC di Atlanta indicano 
un rischio maggiore di complicanze da Covid nelle gravide.  
Il nostro studio aveva l’obiettivo di ricercare anticorpi vaccinici IgG e IgM contro Sars-CoV-2 nella gravida e soprat-
tutto nel sangue cordonale, rilevando dunque il potenziale di una conseguente acquisizione di immunità passiva.

Sono state somministrate 2 dosi di Pfizer-Comirnaty a gravida di 35 anni alle settimane 33+3 e 36+3 (rispettiva-
mente in data 08/02/21 e 01/03/21). All’anamnesi, la gravida presentava una trombocitopenia idiopatica (PLT 
80.000/mmc) e un BMI di 27. La madre non ha riferito esposizioni a Sars-Cov-2 né sintomi compatibili con l’infe-
zione durante la gravidanza; inoltre è stato effettuato test sierologico alla 15° settimana di gestazione negativo 
per IgG e IgM. Alla nascita sono stati prelevati sangue materno e cordonale al fine di rilevare IgG e IgM attraverso 
saggio immunoenzimatico per la proteina RBD dell’antigene S. Durante la gravidanza, la madre ha effettuato 4 
visite ginecologiche prima della vaccinazione e una tra le due dosi.

Alle visite ginecologiche in gravidanza non sono state rilevate anomalie. 
La madre non ha riportato effetti avversi dopo vaccinazine e ha dato alla luce, attraverso parto vaginale spontaneo 
a termine privo di complicazioni - una bambina con Apgar di 9-10. La neonata mostrava ottime condizioni di salute, 
peso di 3.540 Kg. Il saggio immunoenzimatico eseguito sul sangue materno ha identificato IgG anti Sars-Cov-2 a 
160.8 AU ed è risultato negativo per IgM. Nel sangue cordonale sono state rilevate 122.1AU IgG e nessuna IgM.

Nel caso da noi analizzato, la vaccinazione con 2 dosi di Comirnaty al 3° trimestre di gravidanza non ha causato 
effetti avversi, in linea con altri studi. La ricerca di anticorpi al momento della nascita ha mostrato una risposta 
IgG nella gravida e, soprattutto, un sostanziale passaggio transplacentare degli stessi. Studi più approfonditi sono 
necessari per valutare efficacia e sicurezza di questa vaccinazione nella gravida e nel nascituro.
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Abstract 316 
RUOLO DELLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE NELLA OSPEDALIZZAZIONE E MORTE 
DEI PAZIENTI COVID-19 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

Pedote P.D. 1, Termite S.1, Gigliobianco A.1, Lopalco P. 1, Pierluigi L.2, Bianchi F.P.1

Keywords: Covid-19, Influenza, vaccino, outcome di salute,  
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Diverse misure volte a contenere la diffusione del Sars-CoV-2 sono state raccomandate dalle istituzioni di Sanità 
Pubblica internazionali e nazionali, ma non è ancora chiaro se il vaccino antinfluenzale, pur non protettivo contro 
il COVID-19, contribuisca a ridurre la gravità della malattia. Obiettivo dello studio è valutare il ruolo potenziale del 
vaccino antinfluenzale nel ridurre il tasso di ospedalizzazione e letalità nei pazienti COVID-19.

Sono stati considerati i casi di COVID-19 registrati nella provincia di Brindisi (Puglia) durante la prima ondata pan-
demica (febbraio-maggio 2020). A questi sono stati appaiati i record di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020 e 
le informazioni relative alle patologie croniche, estratti dalla anagrafe pugliese. I determinanti di ospedalizzazione 
e decesso sono stati valutati utilizzando la regressione logistica multivariata, considerando il sesso, l’età alla dia-
gnosi, malattia cronica e la vaccinazione antinfluenzale come determinanti.

Da febbraio a maggio 2020, 3.872 abitanti della provincia di Brindisi sono stati sottoposti al PCR test per la ricerca 
di SARS-CoV-2 e 664 (8,7%) sono risultati positivi. Almeno una patologia cronica è stata registrata in 315 (47,6%) 
pazienti; 152 (23,0%) pazienti hanno necessitato di ricovero ospedaliero, proporzione che aumenta con l’aumen-
tare dell’età. Sono stati registrati 75 decessi (tasso di letalità: 9,8%; mortalità: 1,66 per 10.000 abitanti), con valori 
più elevati nei pazienti di età superiore agli 80 anni (Grafico 1).  
L’analisi multivariata mostra che né l’ospedalizzazione né il decesso sono significativamente associati alla vacci-
nazione antinfluenzale (p>0,05), mentre il sesso maschile, l’età avanzata e le malattie croniche sono state identifi-
cate come fattori di rischio per morbilità e mortalità (Tabella 1).

Il nostro studio non ha mostrato un’associazione tra il vaccino antinfluenzale e le complicanze del COVID-19. Tut-
tavia, la vaccinazione antinfluenzale deve essere promossa come misura centrale di Sanità Pubblica, poiché, ri-
ducendo il carico di lavoro sulle strutture nosocomiali, può avvantaggiare notevolmente la gestione dei pazienti 
COVID-19 e della pandemia.
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Abstract 462 
VACCINAZIONE ANTI DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE IN GRAVIDANZA: ANDAMENTO 
DEGLI ACCESSI IN UN AMBULATORIO VACCINALE INTRA-OSPEDALIERO DAL 2018 AL 
2021 E STRATEGIE PER IMPLEMENTARLI.

Ogliastro M. 1, Sibilio R.1, Massaro E.1, Candieracci S.1, Borghesi R.1, Sgariglia M.1, Ziferro R.2, Daturi V.2, 
D’Anna T.3, Sticchi L.1
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La pertosse, quando contratta nei primi mesi di vita può avere manifestazioni gravi e causare persino la morte del 
bambino. Una delle principali vaccinazioni raccomandate in gravidanza è quella contro difterite-tetano-pertosse 
(dTpa), da effettuarsi idealmente alla 28a settimana di gestazione.

Lo scopo è quello di valutare l’andamento dell’adesione alla proposta vaccinale delle donne in gravidanza e di pro-
porre eventuali strategie per incrementarla. Tramite un’analisi retrospettiva del numero di accessi ambulatoriali è 
stato studiato il numero di donne in gravidanza che hanno effettuato il vaccino contro dTpa presso l’Ambulatorio 
vaccinale dell’Ospedale Policlinico San Martino dal 2018 al 2021.

Il numero di accessi ha mostrato valori in crescita del +187,5% nel 2019 rispetto al 2018, del +67,4% nel 2020 
rispetto al 2019 e del + 48% nel 2021 (fino alla 37° settimana dell’anno) rispetto al 2020. Gli incrementi per mese 
nel corso degli anni sono mostrati in Figura 1. La maggior affluenza si è osservata tra la 27a e la 30a settimana di 
gravidanza (Figura 2). Le gestanti avevano un’età media e mediana che si è attestata a 34 anni nel 2018 e a 33 anni 
nel 2019, nel 2020 e nel 2021. 

Il numero di accessi di donne in gravidanza per la vaccinazione contro  dTpa è cresciuto nel corso degli ultimi 4 
anni e, nonostante la Pandemia da Sars-CoV2, non ha subito significativo decremento nel 2020. Per raggiungere 
coperture ottimali, sarebbe utile creare un percorso condiviso con l’Unita Operativa di Ostetricia e Ginecologia, in-
serendo la seduta vaccinale nel programma delle visite consigliate in gravidanza e nella pagina web del Policlinico,  
all’interno del percorso nascita. In questo modo si renderebbe l’iter più snello e accessibile, agevolato dalla pre-
senza di un ambulatorio vaccinale all’interno del presidio ospedaliero e dall’importante vicinanza fisica tra i due 
padiglioni.
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Abstract 492 
STRATEGIE E AZIONI ORGANIZZATIVE ATTUABILI DAI SERVIZI VACCINALI DEI DIPARTI-
MENTI DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE A LIVELLO LOCALE IL FENOMENO DELL’ESI-
TAZIONE VACCINALE

Fiacchini D. 1, Marcolini P.1, Moroni V.1, Poscia A.1, Saracino S.1, Scaccia F.1, Conti T.2, Cimini D.3
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Il calo delle coperture vaccinali registrato in Italia nel periodo 2011-2017 è ascrivibile al fenomeno della “vaccine 
hesitancy”. La pandemia da Covid-19 ha accentuato il peso di rilevanti determinanti di esitazione e questo deve far 
supporre un peggioramento dell’esitazione nei confronti di tutti i vaccini disponibili.  Questo lavoro mira a definire 
strategie e azioni attuabili dai Servizi Vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione (SV) per contrastare il fenomeno 
dell’esitazione vaccinale a livello locale.

Un gruppo di lavoro dedicato ha ricercato revisioni di letteratura, utilizzando le principali banche dati bibliografi-
che, oltre che siti istituzionali per la ricerca della letteratura grigia. Sono state identificate attività di provata effi-
cacia attuabili a livello locale. Sono state escluse azioni non applicabili dal personale di un Servizio vaccinale. E’ 
stato tracciato il Service Blueprint (SB) di un generico SV secondo il modello di Bitner. Lo schema di SB è stato fatto 
analizzare da operatori di un SV a cui è stato chiesto di proporre azioni per il miglioramento del servizio offerto, 
nell’ottica di contrastare l’esitazione vaccinale.

La ricerca bibliografica ha consentito di recuperare utili indicazioni strategiche e operative e definire azioni attua-
bili da un locale SV, tra le quali: azioni di assessment/feedback sugli operatori dei SV; utilizzo Anagrafi Vaccinali 
Informatizzate per analisi delle coperture e gestione delle procedure vaccinali; interventi educativi per specifici 
sottogruppi di popolazione (es. op. sanitari); coinvolgimento leader di comunità; studio determinanti di esitazione 
nel proprio territorio. 
I 30 operatori sanitari che si sono confrontati nell’analisi del SB hanno definito azioni finalizzate a contrastare 
l’esitazione vaccinale, tra le quali: revisione del materiale informativo per l’utenza; attuazione di modalità di co-
municazione presuntiva; anamnesi vaccinale appropriata; costruzione di percorsi dedicati per genitori esitanti;  
attuazione di azioni di valutazione della qualità dell’offerta percepita dall’utenza.

Sebbene il contesto comunicativo determini grande influenza sulle scelte vaccinali i SV non debbono esimersi 
dall’impegnarsi per una favorevole esperienza nell’interazione utente-servizio, vissuta in un ambiente accoglien-
te, privo di ostacoli, con operatori competenti e preparati. Questo scenario non potrà che favorire il contrasto 
all’esitazione a livello locale, contribuendo al ristoro delle coperture vaccinali.
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Abstract 497 
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE: CONFRONTO TRA DUE MODALITÀ DI 
GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PE-
DIATRI DI LIBERA SCELTA NELLA ASL DI BARI

Rizzo L.A. 1, Gulemì A.F.1, Surico M.1, Amoruso A.1, Armenise P.1, Paglialunga M.1, Lombardi A.1, Sirianni L.1, 
Antonacci S.2, Lagravinese D.1

Keywords: antinfluenzale, copertura, prevenzione, distribuzione.
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La campagna di vaccinazione antinfluenzale della popolazione generale è affidata in Puglia ai Medici di Medicina 
Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS). Il coordinamento spetta ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl 
territorialmente competenti che garantiscono i processi di acquisto, dispensazione dei vaccini e formazione tec-
nico scientifica.  
Il territorio della Asl Bari comprende 41 comuni, 1.257.520 abitanti e una superficie di 3.862,88 km2.  
Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari ha adoperato per le campagne 2019/2020 e 2020/2021 due differen-
ti modalità di gestione della distribuzione dei vaccini antinfluenzali.

Durante la campagna vaccinale per la stagione 2019/2020 è stato realizzato un progetto pilota che ha coinvolto le 
farmacie private nella distribuzione dei vaccini. Le farmacie hanno supportato inoltre la campagna di informazione 
di carattere sanitario sui benefici della vaccinazione. La campagna vaccinale 2020/2021 ha visto la cooperazione 
della Asl con una società di trasporto merci che ha realizzato lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini presso i 
singoli studi medici.

La campagna 2019/2020 ha permesso di ottenere una copertura vaccinale per l’influenza per la Asl Bari, nei sog-
getti di età 365 anni di 51,9%, la copertura regionale è stata di 51,4. Valore ancora lontano dal 75%, obiettivo 
minimo perseguibile e il 95%, obiettivo ottimale da Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale. Il valore è stato 
sovrapponibile alla stagione 2018/2019 (51,5 per Asl Bari e 52,7 per la Puglia), caratterizzata da una gestione 
frammentata da parte dei SISP, Distretti Socio Sanitari e Farmacie Territoriali Aziendali.  
La copertura vaccinale per la stagione 2020/2021 ha registrato un valore di 62,6% per la provincia di Bari e 61,7 
per la regione Puglia.

I due interventi organizzativi hanno consentito una gestione del processo distributivo più capillare e di prossimità, 
con un enorme vantaggio logistico per i MM.MM.GG. e PP.LL.SS. 
In particolare la distribuzione a “domicilio” dell’annualità 2020-2021 ha scongiurato ogni possibile forma di as-
sembramento dei medici in corso di pandemia covid19.  
È evidente che, per potenziare l’adesione alla campagna rimane importante rafforzare gli interventi di promozione 
della vaccinazione da parte del Dipartimento di Prevenzione, dei MMG, PLS e tutti i professionisti sanitari.
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Abstract 515 
NOTIFICA DELLA PERTOSSE NEL SETTING DELLE CURE PRIMARIE IN ITALIA E RELATIVE 
VACCINAZIONI: UNO STUDIO ITALIANO SUL DATABASE DELLA MEDICINA GENERALE.

Lapi F.1, Mastronuzzi T. 2, Rossi A.3

Keywords: Pertosse, Vaccinazione, Medicina Generale.  

[1]Health Search® Istituto di Ricerca SIMG ~ Firenze ~ Italy, [2]SIMG ~ BARI ~ Italy, [3]SIMG ~ Terni ~ Italy

La Pertosse è una patologia sottodiagnosticata negli adolescenti e negli adulti per via delle sue atipiche caratteri-
stiche cliniche e a causa del sistema di sorveglianza passiva attualmente in vigore  in Italia. Dato il limitato numero 
di casi riconosciuti e notificati, l’impatto epidemiologico della pertosse non è percepito in Italia, come in altri paesi 
occidentali. È stato perciò valutato il peso epidemiologico della pertosse nella medicina generale e sono stati ana-
lizzati i dati legati alla copertura vaccinale disponibili nello stesso ambito.  
Gli obiettivi primari sono stati: stimare l’impatto epidemiologico della pertosse, tra i soggetti di 15 anni o più nel 
setting delle cure primarie in Italia; quantificare i pazienti vaccinati per la pertosse in base alla presenza di fattori 
di rischio per la progressione della malattia (es. ricovero/morte per pertosse). L’obiettivo secondario è stato valu-
tare l’andamento delle coperture vaccinali nell’arco di un decennio  

È stato condotto uno studio di coorte sulla popolazione utilizzando l’Health Search Database (HSD; N = 1,1 milioni 
di soggetti) della Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG).  La prevalenza attuale della 
pertosse è stata calcolata per la popolazione attiva (soggetti in vita e in carico al prorio medico di medicina gene-
rale) presente nel database il 31 dicembre 2019.

Il tasso di prevalenza lifetime della pertosse era di 7,75 casi (n = 775) per 10.000 individui. La maggior parte erano 
donne (8,71 per 10.000) e di età compresa tra 25 e 34 anni (25,25 per 10.000). Tra i pazienti con almeno 1 dei 
fattori di rischio per la progressione della malattia, la copertura vaccinale era del 29,5 su 10.000. I valori specifici 
delle coperture vaccinali sono riportati in Tabella 1. L’andamento delle coperture vaccinali ha mostrato un au-
mento da 8,71 a 20 soggetti vaccinati ogni 10.000 individui, nel periodo 2009-2019 (variazione media: 2 casi di 
incremento all’anno). 
 
La Pertosse continua ad essere una problematica rilevante nella sanità pubblica, considerando che la copertura 
vaccinale è ancora insoddisfacente. Sono quindi necessari altri studi per incrementare la sorveglianza e mettere a 
punto strategie di prevenzione efficaci. Data la mancanza di un osservatorio epidemiologico per la pertosse, il da-
tabase di Health Search ha dimostrato un ruolo potenziale per identificare e monitorare questa  malattia infettiva. 
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Abstract 521 
STRATEGIE VACCINALI ANTI COVID-19 NELLE VALLI DEL NATISONE: LA VACCINAZIONE 
“PORTA A PORTA”

Bianchet B. 1, Del Pin M.1, Mazzolini E.2, De Sarno C.3, Mazzoleni B.3, Agnoletto A.P.3

Keywords: Vaccinazioni, Covid-19, Capillarità.  

[1]Dipartimento di Area Medica, Università degli Studi di Udine ~ Udine ~ Italy, [2]Direzione Centrale Salute, Regione FVG ~ Udine ~ 
Italy, [3]Distretto di Cividale, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ~ Cividale ~ Italy

Il 27/12/2020 con il Vaccine Day è stata inaugurata la campagna vaccinale anti Covid-19 in Europa. L’Azienda Sani-
taria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) del FVG ha organizzato la campagna vaccinale allestendo degli Hub Vac-
cinali centrali, insieme a dei mini-hub collocati nei distretti del territorio. A partire dal mese di agosto è stata intra-
presa anche una nuova strategia vaccinale per raggiungere le aree più limitrofe secondo il principio di capillarità.

È nata così la vaccinazione “porta a porta”, iniziando dalle Valli Del Natisone, un’area particolarmente disagiata a 
causa delle caratteristiche territoriali, che la rendono poco accessibile e servita, infatti, i tassi di vaccinazione della 
popolazione erano più bassi rispetto agli altri comuni del territorio. Sono state predisposte 3 sedute vaccinali nel 
comune di San Leonardo, Prepotto e S. Pietro al Natisone, che ha raccolto anche la popolazione del comune di Sa-
vogna e Pulfero, rispettivamente il 26/08/2021, il 16/09/2021 e il 18/09/2021. L’intervento ha visto una stretta 
collaborazione fra il distretto sanitario e le amministrazioni comunali, le quali si sono occupate dell’aspetto logi-
stico, mettendo a disposizione locali adeguati e un servizio di trasporto per la popolazione, e dell’aspetto comuni-
cativo, pubblicizzando l’evento anche con volantinaggio porta a porta. Inoltre, sono state coinvolte le farmacie dei 
servizi, per facilitare la prenotazione della popolazione locale e dei comuni limitrofi.

Abbiamo analizzato il numero settimanale di nuovi vaccinati ogni 1000 abitanti dei comuni sopracitati a partire dal 
03/06/2021. Nella settimana immediatamente successiva all’apertura delle agende a tutte le fasce di età, si regi-
stra il numero maggiore di adesioni, in media 151 nuovi vaccinati ogni 1000 abitanti. A partire dal 15/06/2021 fino 
alla settimana precedente alla vaccinazione di prossimità, il numero medio di nuovi vaccinati è stato nel comune di 
San Leonardo di 14 persone ogni 1000 abitanti (max 25, min 3), nel comune di Prepotto di 12 persone ogni 1000 
abitanti (max 22, min 0), nei comuni di S. Pietro al Natisone, Savogna e Pulfero di 13 persone ogni 1000 abitanti 
(max 21, min 4). Con la vaccinazione “porta a porta” si è registrato il numero di vaccinati ogni 1000 abitanti più alto 
del periodo, rispettivamente 38, 22 e 21.

In un contesto geografico isolato come le Valli del Natisone, la vaccinazione “porta a porta” ha permesso di incre-
mentare l’adesione alla vaccinazione con una singola seduta vaccinale per comune, dimostrando la necessità di 
implementare e adattare le strategie vaccinali a seconda delle esigenze del territorio.
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Abstract 539 
HUB VACCINALE DI BITONTO: SORVEGLIANZA DELLE REAZIONI AVVERSE DOPO SOMMI-
NISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE DI VAXZEVRIA IN UN CAMPIONE DI OPERATORI SCO-
LASTICI.

Coppola C. 2, Matera A.M.1, Farina U.2, Rossano A.1, Buonanova A.M.1, Gianpietro A.D.1, Pagone O.1, 
Fortunato G.1, Di Leone G.1, Lagravinese D.1

Keywords:

[1]Dipartimento di Prevenzione Asl Bari ~ Bari ~ Italy, [2]Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università di 
Foggia ~ Foggia ~ Italy

INTRODUZIONE 
Il sistema di sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino rappresenta uno strumento fondamentale per il mo-
nitoraggio della sicurezza dei vaccini e permette di dimostrare che i benefici dei vaccini sono superiori ai rischi, 
contribuendo ad aumentare la compliance vaccinale.  
Si basa su un sistema di segnalazione degli eventi avversi a vaccino inviate sia da professionisti sanitari che da 
cittadini utilizzando la sezione di farmacovigilanza del sito web dell’AIFA.  

METODI 
Nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 17/04/2021 sono stati distribuiti, presso l’Hub vaccinale di Bitonto 
della Asl Bari, dei diari di sorveglianza delle reazioni avverse agli operatori scolastici che si recavano presso il 
centro vaccinale per effettuare la prima dose di vaccino Vaxzevria, con l’invito a restituirli in occasione della som-
ministrazione della II dose.  
Il diario raccoglie, oltre ai dati anagrafici, 20 reazioni avverse dalle meno gravi, come dolore nel sito di inoculo, alle 
più gravi come l’ospedalizzazione.  
I dati di 958 diari di sorveglianza sono stati inseriti su un database e analizzati con software Office Excel.  

RISULTATI 
Il campione è costituito da 958 soggetti di cui 783 di genere femminile.   
Le reazioni più frequentemente riportate sono:   
• dolore nella zona di inoculo (45,5%)  
• brividi e febbre (44,8%)  
• stanchezza (41%)    
• mal di testa (38,7%)   
 
la distribuzione delle reazioni per genere è descritta nella tabella 1:  
 
L’accesso al pronto soccorso e l’ospedalizzazione sono reazioni meno frequenti oscillando tra 0,0% e 0,6%.   
La distribuzione delle reazioni avverse per fasce d’età mostra un aumento della prevalenza tra i soggetti giovani, 
in particolare nella fascia  20-29 anni la reazione avversa più osservata è stata febbre con brividi (62,7%) rispetto 
alle altre reazioni (grafico 1).  
 
CONCLUSIONI  
I risultati di questo studio sono in linea con i dati riportati nell’ultimo rapporto AIFA, infatti risultano più frequenti 
le reazioni meno gravi con una maggiore segnalazione da parte delle donne rispetto agli uomini e da parte dei 
più giovani rispetto ai più anziani. La raccolta dei diari ha consentito di monitorare una serie di reazioni che in 
condizioni normali non sarebbero state segnalate, migliorando la compliance da parte dei cittadini. Inoltre questo 
strumento ci ha permesso di monitorare le reazioni avverse a vaccino Vaxzevria in un periodo in cui l’opinione 
pubblica aveva innestato nella popolazione un senso di sfiducia.   
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Abstract 542 
INDAGINE SULLA QUALITÀ PERCEPITA DALL’UTENZA DI UN CENTRO VACCINALE DI PO-
POLAZIONE (CVP) DELLA PROVINCIA DI VERONA ATTIVATO DURANTE LA PANDEMIA DI 
SARS-COV-2

Montesarchio L. 1, Turrini R.1, Manzi M.1, De Marchi E.1, Pernarella F.V.1, Mazzer M.1, Palladini F.1, Manera M.1, 
Bortolotti C.1, Bonetti A.1, Malizia M.1, Zandonà E.1, Marchiori F.1, Tardivo S.1

Keywords: customer satisfaction, cvp vaccinale, customer empowerment.  

[1]AOUIVR ~ Verona ~ Italy

La pandemia da Coronavirus (COVID-19) si è rapidamente diffusa e da quando la FDA e l’EMA hanno approvato i 
primi vaccini, ogni nazione ha cominciato a progettare campagne sull’intera popolazione. L’azienda ospedaliera di 
Verona (AOUI) ha gestito l’organizzazione di un CVP capace di garantire 3500 vaccinazioni giornaliere. La percezio-
ne della qualità del servizio e della soddisfazione del paziente sono due importanti indicatori per la misurazione 
della performance del servizio sanitario e tali valutazioni nell’attività di un CVP hanno aiutato a migliorare questa 
tipologia di servizio del tutto innovativo e mai testato in ambito vaccinale.

È stato sviluppato un questionario con 15 items sulla base dell’experience mapping. Si è fatto inoltre riferimento 
alle indicazioni per la valutazione dei servizi ospedalieri e specialistici, ponendo opportuni accorgimenti per l’am-
bulatorio vaccinale; per le risposte si è scelto di utilizzare una scala in grado di definire un livello teorico di qualità 
percepita. Il questionario è stato somministrato attraverso l’accesso con QR Code ad una piattaforma Google mo-
duli. Sono stati misurati il livello di soddisfazione per ogni “dimensione di qualità”, la correlazione tra sesso, titolo 
di studio e percezione di qualità.

Sono state raccolte 3481 risposte con un tasso di risposta del 2,04%. La professionalità del personale medico-in-
fermieristico è risultata quella con maggiore percezione di “soddisfazione” (88,4% “estremamente soddisfatto”); 
le procedure di prenotazione hanno ricevuto i punteggi più bassi (64,83% “estremamente soddisfatto”); la perce-
zione di qualità complessiva è risultata per il 74,43% dei rispondenti “migliore dell’aspettativa”. C’è una correla-
zione tra il titolo di studio e la percezione di qualità (p-value 0,0066; Chi-square 17,85; df 6) e la distribuzione del-
la percezione di soddisfazione si riduce dai laureati ai titoli di studio inferiori. Una correlazione (p-value 0,0006, 
Chi-square 14,79, df 2) è stata osservata per il sesso, con le femmine che presentano soddisfazione maggiore.

Ogni dimensione di qualità ha ricevuto notevole apprezzamento; la relazione tra sesso e titolo di studio rispetto 
alla percezione di qualità indica che per ogni categoria ci siano dei determinanti che influiscono con pesi diversi. 
Avere un sistema di controllo continuo della “customer satisfaction” ha permesso di monitorare la qualità dei 
servizi offerti. Considerate le differenze di percezioni individuali, gli stakeholder potrebbero stratificare i determi-
nanti di maggior peso nella percezione di “qualità” per specifiche categorie target, potendo arrivare a disegnare 
un’offerta assistenziale che “piace” al singolo individuo.
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Abstract 551 
CLUSTER DA COVID-19 IN UNA RSSA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI: PROTEZIONE DALLA 
MALATTIA IN SOGGETTI VACCINATI DA MENO DI 7 GIORNI

Ostuni A. 1, Giurgola M.G.1, Mastrovito E.1, Pedote P.D.2, Bianchi F.P.2, Narracci O.5, Termite S.3, 
Gigliobianco A.4

Keywords: RSSA
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di Prevenzione, ASL BR ~ Brindisi ~ Italy, [4]Direzione Sanitaria, ASL BR ~ Brindisi ~ Italy, [5]Responsabile Sanitario RSSA “Sancta Maria 
Regina Pacis” ~ Fasano ~ Italy

La pandemia da SARS-CoV-2 ha mostrato che il setting assistenziale-residenziale, ha rappresentato in Italia e nel 
mondo l’epicentro di questa emergenza. 
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi ha svolto un ruolo cruciale nell’ambito delle strategie di pre-
venzione e controllo dell’epidemia da SARS-CoV-2 all’interno delle strutture residenziali socio-sanitarie.  

Nel febbraio 2021 a seguito della positività al tampone molecolare di screening propedeutico ad una prestazione 
sanitaria, effettuato ad una ospite completamente asintomatica di una RSSA, è stato eseguito uno screening gene-
rale sul resto della popolazione della struttura, che risultava aver ricevuto la seconda dose di vaccino ad mRNA da 
meno di 7 giorni. È stata quindi avviata l’indagine epidemiologica, la sorveglianza attiva e sono stati programmati, 
a cadenza settimanale, i tamponi molecolari alla restante popolazione negativa. La struttura è stata suddivisa in tre 
parti: un’area COVID-19, un’area sospetti COVID-19 (dove sono stati posti in quarantena i contatti dei casi positivi) 
ed un’area COVID-19 free. Agli ospiti risultati positivi è stato eseguito, come test di conferma, un tampone antige-
nico quantitativo di terza generazione a immunofluorescenza e, al fine di poter effettuare un’analisi del cluster, si 
è, altresì, provveduto al sequenziamento genomico. 

Su 75 tamponi molecolari eseguiti a T0 il 44% (n.= 33) sono risultati positivi. Il test antigenico eseguito a distanza 
di 4 giorni ha mostrato risultati perfettamente sovrapponibili a quelli ottenuti con i tamponi molecolari RT-PCR. Tra 
questi, il 33% (n.=11) mostrava una carica virale > 5.000 pg/mL. 
Il focolaio ha coinvolto un numero complessivo di casi pari al 68% (n.=51). Il 90% (n.=46) dei casi è sempre rima-
sto asintomatico, il 6% (n.=3) paucisintomatico, mentre il 4% (n.=2) stato clinico lieve, gli unici per i quali è stata 
necessaria l’ospedalizzazione. Nel periodo della sorveglianza attiva si è avuto l’exitus di n. 3 ospiti di circa 90 anni 
(4% della popolazione generale), affetti da numerose comorbidità, per cause non riconducibili al COVID-19. I risul-
tati del sequenziamento genomico hanno rivelato la presenza della variante inglese VOC, lineage B.1.1.7.  

L’esperienza per questo cluster ha confermato che il metodo più efficace per il contrasto del virus continua ad 
essere il monitoraggio mediante attività di screening, la sorveglianza attiva e la prevenzione primaria mediante la 
vaccinazione che, seppur parziale, ha dimostrato tutta la sua l’efficacia, in termini di risparmio di malattia, anche 
nei confronti della variante Alfa.
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Abstract 556 
RISULTATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE DURANTE LA STAGIONE INFLUENZALE 2020-
2021 NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Mastrovito E. 1, Pedote P.D.2, Bianchi F.P.2, Ostuni A.1, Giurgola M.G.1, Del Matto G.1, Maci A.1, Termite S.3, 
Gigliobianco A.4

Keywords:
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di Prevenzione, ASL BR ~ Brindisi ~ Italy, [4]Direzione Sanitaria, ASL BR ~ Brindisi ~ Italy

Tra le principali misure volte a contenere la diffusione dell’influenza è fortemente raccomandata la vaccinazione, 
specie in alcune categorie particolarmente a rischio di sviluppare complicazioni, quali i soggetti ultrasessantacin-
quenni. Come ogni anno, le istituzioni di sanità pubblica nazionali e della regione Puglia hanno redatto le linee 
guida per la campagna vaccinale. Obiettivo dello studio è valutare i risultati della campagna vaccinale durante la 
stagione influenzale 2020-2021 nella provincia di Brindisi.

La fonte dei dati utilizzata è l’anagrafe vaccinale pugliese GIAVA; l’analisi in oggetto copre il periodo della stagione 
influenzale 2020-2021. Al fine del calcolo delle coperture vaccinali (CV) nella popolazione residente è stata utiliz-
zata al denominatore la popolazione brindisina ricavata dagli archivi ISTAT relativi all’anno 2020. 

Nella stagione influenzale 2020-2021 risultano essere state somministrate 100.735 dosi di vaccino antinfluenza-
le, di cui 83.871 (83,3%) da Medici di Medicina Generale (MMG), 12.031 (11,9%) da Pediatri di Libera Scelta (PLS) e 
4.833 (4,8%) da altri Servizi. Nello specifico, sono state somministrate 64.157 (63,7%) dosi di vaccino tetravalen-
te inattivato “Vaxigrip tetra”, 28.701 (28,5%) dosi di vaccino trivalente inattivato adiuvato “Fluad”, 7.844 (7,8%) 
dosi di vaccino tetravalente su colture cellulari “Flucelvax tetra” e 33 (0,03%) dosi di vaccino tetravalente spray 
nasale “Flumist”. La CV raggiunta nella popolazione generale è pari al 26,0%, la stratificazione per fasce d’età e 
sesso è descritta in tabella 1. 
Risultano essere state somministrate 53.769 dosi di vaccino antinfluenzale nei soggetti con età ≥65 anni; la stima 
della copertura vaccinale è pari al 59,8%. Risultano essere state somministrate 27.749 (51,6%) dosi di vaccino 
trivalente inattivato adiuvato “Fluad”, 23.990 (45,6%) dosi di vaccino tetravalente inattivato “Vaxigrip tetra” e 
2.030 (3,8%) dosi di vaccino tetravalente su colture cellulari “Flucelvax”. 

L’analisi evidenzia coperture vaccinali non soddisfacenti e che non raggiungono l’obiettivo minimo perseguibile 
del 75% nelle categorie target previsto dal documento “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni 
per la stagione 2020-2021” del Ministero della Salute, sebbene complessivamente in aumento rispetto alla scorsa 
stagionale influenzale (circa +10%). Ulteriori sforzi devono essere profusi al fine del raggiungimento di coperture 
vaccinali maggiori nella prossima campagna vaccinale anche considerando la pandemia in atto.
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Abstract 579 
PATIENT SATISFACTION SURVEY IN HUB DI MOLFETTA. STUDIO SULLA PERCEZIONE 
DELLA QUALITÀ DELL’INTERVENTO VACCINALE NELLE HUB: L’ESPERIENZA DELLA HUB DI 
MOLFETTA

De Blasi M.R. 1, Albore M.2, Petitti G.1, Dahbaoui N.1, Azzollini A.1, Catalano M.1, Grieco V.1, Laporta G.1, 
Balducci R.1, Gadaeta D.1, Sorrentino G.1, Zaza I.1, Modugno L.1, Favero F.1, Cagnazzo M.1, Di Leone G.1

Keywords: 

[1]Dipartimento di Prevenzione SISP Area Nord ~ Molfetta, [2]P.O. Di Venere ASL Bari ~ Servizio di Immunoematologia e tarsfusione

Lo scopo dello studio è stato quello di documentare la percezione del livello organizzativo e di soddisfazione 
dell’utenza individuando i determinanti che hanno spinto quest’ultima ad immunizzarsi presso l’HUB Vaccinale di 
Molfetta - SISP Area Nord ASL Bari.

Lo studio cross-sectional è stato condotto da agosto a settembre 2021; le informazioni sono state raccolte attra-
verso un questionario somministrato ad un campione di 218 utenti composto da 10 items e da 7 variabili: livello 
di istruzione, difficoltà nel raggiungimento dell’ HUB Vaccinale, grado di soddisfazione sul tempo di attesa, ade-
guatezza degli ambienti, informazioni ricevute dal medico vaccinatore, l’esperienza complessiva presso l’HUB vac-
cinale ed in particolare si chiedeva all’utenza quale fosse la motivazione in relazione alla sua scelta di vaccinarsi.

Sono stati somministrati un totale di 307 questionari: Il 52.5% dei compilatori è di sesso Maschile, di cui il 71.5% 
residente a Molfetta. L’età media dell’utenza è di anni 40. iI 58% del campione ha giudicato con un voto pari a 10 
l’esperienza complessiva presso l’HUB VACCINALE ed il 68% ha invece valutato 10 la qualità delle informazioni 
ricevute. Il 2% del campione ha dichiarato che ha eseguito la vaccinazione perché obbligato dal datore di lavoro e 
il 75.3% si vaccina invece per ricevere green pass ed avere quindi meno limitazioni.

I dati emersi dall’analisi condotta mostrano una evidente soddisfazione degli utenti nei riguardi del personale e 
del rispetto della privacy. Anche sul versante informazioni (chiarezza e completezza del materiale ricevuto ecc.) si 
registra un livello elevato di soddisfazione. 
Punteggi di elevato gradimento si riscontrano anche relativamente ad aspetti quali l’operato del personale volon-
tario e non ed anche sui tempi di attesa.  
Inoltre, in questa fase appare evidente che l’adesione alla vaccinazione è avvenuta prevalentemente per l’otteni-
mento della Certificazione Verde.
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Abstract 20 
ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A FORMALDEIDE E CANCRO: REVISIONE SISTEMATICA 
DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE

Protano C. 1, Cammalleri V.1, Pocino R.N.1, Marotta D.1, Simonazzi S.2, Cardoni F.2, Petyx M.3, Iavicoli S.2, 
Buomprisco G.2, Vitali M.1

Keywords: Formaldeide, Cancro, Esposizione, Revisione sistematica.

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università di Roma La Sapienza ~ Roma ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze 
Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e Dell’Apparato Locomotore, Università di Roma La Sapienza ~ Roma ~ Italy, [3]Diparti-
mento Medicina Epidemiologia Igiene del Lavoro e Ambientale, INAIL ~ Roma ~ Italy

La formaldeide è ampiamente utilizzata in molte attività lavorative, ma anche un noto cancerogeno. In particolare, 
l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nel 2004 e nel 2006, ha classificato la formaldeide nel 
Gruppo 2A (probabilmente cancerogeno per l’uomo) e poi nel Gruppo 1 (cancerogeno per l’uomo). Nel 2012, la 
IARC affermava che esistevano evidenze sufficienti per tumori del tratto rinofaringeo, insufficienti per la leucemia 
e limitate per i tumori dei seni paranasali. Inoltre l’Unione Europea, con il Regolamento UE 2015/491, ha riclassi-
ficato la formaldeide da sospetto a cancerogeno 1B (può provocare il cancro). Tuttavia, i dati che hanno portato a 
tali classificazioni risalgono a più di un decennio fa. In seguito, sono stati effettuati ulteriori studi per valutare la 
cancerogenicità della formaldeide, ma ad oggi i risultati non sono univoci e necessitano una valutazione di sintesi. 
Lo scopo della presente revisione sistematica è di aggiornare l’evidenza in tema di esposizione professionale a 
formaldeide e sviluppo di cancro.

La revisione, condotta in accordo con il PRISMA Statement, include articoli in inglese che riportano risultati origina-
li di studi osservazionali condotti su soggetti umani ed esposti a formaldeide in ambito occupazionale, consideran-
do tutte le tipologie di cancro, pubblicati dal 1 gennaio 2000 al 30 luglio 2021 e selezionati sui database Pubmed e 
Scopus. Sono stati esclusi studi su animali e in vitro, review, reports, monografie, capitoli di libri e atti di convegni. 
La qualità degli studi è stata valutata con la scala Newcastle-Ottawa.

In totale, sono stati reperiti 1029 studi e, dopo rimozione di 350 duplicati, 679 articoli sono stati esaminati per 
titoli e abstract e 639 sono stati esclusi. Alla fine del processo di revisione sono stati inclusi 20 articoli, condotti 
in diversi paesi europei, americani e asiatici. Gli ambiti occupazionali maggiormente indagati sono quelli caratte-
rizzati da un uso deliberato della formaldeide, come componente del ciclo produttivo. Per quanto riguarda la sede 
anatomica, alcuni hanno valutato tutte le tipologie di cancro, mentre altri hanno focalizzato l’attenzione su sedi 
specifiche come le vie aeree, il sistema linfoematopoietico, la tiroide e il sistema nervoso centrale. I risultati, in 
alcuni casi contrastanti, hanno evidenziato deboli associazioni con tumore al polmone, nasofaringeo, leucemia e 
linfoma non-Hodgkin.

I risultati mostrano la necessità di studi dedicati per produrre evidenze più robuste in tema di esposizione profes-
sionale a formaldeide e sviluppo di cancro, al fine di supportare in modo appropriato gli interventi a tutela della 
salute dei lavoratori.
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Abstract 135 
ANDAMENTO TEMPORALE DEL MESOTELIOMA IN LOMBARDIA: ACCURATEZZA DEI MO-
DELLI PREVISIONALI

Mensi C. 1, Zellino C.1, Dallari B.1, Rugarli S.1, Pesatori A.C.2, Riboldi L.1, Consonni D.1

Keywords: sorveglianza epidemiologica, mesotelioma, amianto, previsioni.

[1]UO Medicina del Lavoro, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ~ Milano ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze 
Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano ~ Milano ~ Italy

Nel 2002 in Italia è stato previsto che ogni regione istituisse un registro mesoteliomi che, oltre a rilevare le carat-
teristiche clinico-diagnostiche di ciascun caso, indagasse gli aspetti eziologici. Un quarto dei casi presenti nel Re-
gistro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM-INAIL) viene registrato in Lombardia (circa 10 milioni di abitanti). Nel 2016 il 
Registro Mesoteliomi Lombardia (RML) pubblicò le previsioni di incidenza nel periodo 2013-29, basate su modelli 
di regressione di Poisson età-coorte applicati ai dati 2000-12 (Mensi et al. Occup Environ Med 2016;73:607-613). 
L’obiettivo del presente lavoro è verificare l’accuratezza delle proiezioni nel periodo 2013-2017.

Il RML, istituito nel 2000, raccoglie i MM di pleura, peritoneo, pericardio e tunica vaginale del testicolo occorsi tra 
i residenti in regione al momento della prima diagnosi. Le fonti informative utilizzate includono segnalazioni da 
Ospedali e ASL, schede di dimissione ospedaliera (SDO), archivi di mortalità, archivi ospedalieri di anatomia-pato-
logica, denunce INAIL di malattie professionale. Nei casi confermati è verificata la pregressa esposizione ad amianto 
mediante intervista standardizzata. Per il periodo 2013-2017 sono confrontati i casi osservati rispetto ai predetti.

Per il periodo 2013-17 avevamo predetto 1303 casi negli uomini (media 261/anno) e 728 nelle donne (146/anno). 
Il numero di casi di MM registrati è stato 1501 negli uomini (300/anno) e 726 nelle donne. L’esposizione professio-
nale all’amianto è stata riportata da 1002 uomini (66,8%) e 129 donne (30,2%). L’esposizione non professionale 
all’amianto è stata riportata in 47 (3,1%) uomini e 84 donne (11,6%).

Nel periodo 2013-2017 c’è stato un perfetto accordo tra i casi di MM predetti e quelli osservati nelle donne, men-
tre negli uomini abbiamo registrato in media 198 casi in più rispetto a quelli predetti (40/anno). L’impatto del MM 
in Lombardia è ancora elevato a 25 anni dalla messa al bando dell’amianto.
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Abstract 139 
INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE NUTRIZIONALE RIVOLTO 
ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DI BARI E PROVINCIA.

Loconte C. 1, D’Ambrosio M.1, Vino F.2, Forte M.G.1, Lagravinese D.3

Keywords: obesità pediatrica, ristorazione scolastica, abitudini alimentari, promozione della salute.

[1]Ambulatorio di Prevenzione Nutrizionale Educazione Alimentare Dipartimento di Prevenzione ASL BARI ~ Bari ~ Italy, [2]SIAN 
Area SUD Dipartimento di Prevenzione ASL BARI ~ Monopoli (BA) ~ Italy, [3]Dipartimento di Prevenzione ASL BARI ~ Bari ~ Italy

La ristorazione scolastica ha assunto con il passare degli anni aspetti diversi. Nasce con lo scopo di offrire un pasto 
ai bambini delle famiglie meno agiate, fino ad assumere attualmente un ruolo fondamentale nell’educazione nu-
trizionale e promozione della salute. 
L’Ambulatorio di Prevenzione Nutrizionale ed Educazione Alimentare del Dipartimento di Prevenzione ASL BARI, a 
partire dal 2019, ha dedicato una parte dell’attività all’elaborazione/vidimazione dei menù della ristorazione col-
lettiva, in particolare scolastica, con lo scopo di contribuire a migliorare le abitudini alimentari della popolazione 
scolastica.

Le Amministrazioni Comunali ed i responsabili delle Scuole paritarie e private di ogni ordine e grado di Bari e 
provincia sono stati invitati a sottoporre il piano nutrizionale da adottare alla preventiva valutazione da parte 
dei medici e dietisti dell’Ambulatorio di Prevenzione Nutrizionale ed Educazione Alimentare del Dipartimento di 
Prevenzione. 
L’intervento è stato rivolto alla popolazione scolastica dei paesi afferenti alla ASL Bari, suddivisa per fascia di età, 
dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di secondo grado.  
Secondo quanto previsto dalle “Linee di indirizzo regionale per la ristorazione scolastica e aziendale” DGR 1435 
del 02/08/2018, sono state apportate modifiche sia quantitative che qualitative dei piani nutrizionali scolastici 
proposti.

L’ intervento di educazione alimentare è stato realizzato dal personale Medico e dalle Dietiste dell’Ambulatorio di 
Prevenzione Nutrizionale Educazione Alimentare su tutto il territorio del Dipartimento di Prevenzione ASL BARI. 
Sono state effettuate le seguenti elaborazioni/vidimazioni di menù scolastici: nel 2019 n. 86, di cui 2 diete speciali 
per motivi etico-religiosi e/o sanitari. Nel 2020 n.103 di cui 34 diete speciali. Nel 2021 n. 59 di cui 9 diete speciali.  
Sono stati sostituiti i pasti con alimenti ad alto carico glicemico, proteine animali, alimenti trasformati o poveri di 
fibre con: cereali, pasta e pane integrali, legumi; è stato introdotto il piatto unico, ridotto il consumo di cibi confe-
zionati e incrementato l’utilizzo di frutta e verdura di stagione.

Nell’ottica di ideare, pianificare e realizzare piani che promuovano la salute, il risultato atteso da questo attento 
lavoro è quello di  prevenire la prevalenza dell’eccesso ponderale in età pediatrica, che rappresentano un fattore 
di rischio per l’insorgenza di patologie cronico degenerative. L’accurata selezione degli alimenti e dei condimenti 
e la valorizzazione dei prodotti locali contribuisce inoltre, al miglioramento della qualità dei pasti somministrati e 
orienta la giovane utenza verso una alimentazione sostenibile.
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Abstract 346 
STRATEGIE PER AUMENTARE L’ADESIONE ALLO SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL 
CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA

Di Gennaro G.2, Angelillo S.1, Trovato A. 1, Nobile C.G.A.2, Licata F.1, Bianco A.1

Keywords: Screening, Carcinoma della cervice uterina, Prevenzione, Meta-analisi.

[1]Cattedra di Igiene, Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Græcia” di Catanzaro ~ catanzaro ~ Italy, [2]Diparti-
mento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, Università della Calabria ~ Cosenza ~ Italy

Come è noto, la diagnosi precoce rappresenta l’arma più efficace per ridurre la mortalità del carcinoma della cervi-
ce uterina che, entro la fine del secolo, anche grazie alla vaccinazione, potrebbe diventare una voce riportata sol-
tanto nei libri di storia della medicina. Esistono evidenze che dimostrano come offrire alle donne che non aderisco-
no ai programmi di screening un test HPV con auto-prelievo potrebbe aumentare l’adesione, ma informazioni non 
conclusive riguardano il grado di gradimento rispetto al prelievo da operatore nella totalità delle donne eleggibili 
per lo screening. È stata, pertanto, condotta una meta-analisi per valutare la preferenza delle donne ad eseguire 
l’auto-prelievo vaginale rispetto al prelievo effettuato da personale sanitario per la prevenzione secondaria del 
carcinoma della cervice uterina.

È stata condotta un’estesa ricerca bibliografica sui database Medline, Cochrane Central, Google Scholar e Web of 
Science per individuare gli studi da includere nella meta-analisi. Gli studi dovevano rispondere ai seguenti criteri 
di inclusione: 1) studi osservazionali o sperimentali primari e 2) presenza di sufficienti dati relativi a screening 
effettuato tramite auto-prelievo e da operatore sanitario. Inoltre, sono stati estratti dati relativi a età, modalità di 
auto-prelievo (tampone, brush, lavaggio, simil-tampax), setting dell’auto-prelievo (domicilio/struttura sanitaria) 
e il livello socioeconomico. È stata condotta una meta-analisi di proporzioni ad effetti random, stabilizzando le 
varianze tramite trasformazione di Freeman-Tukey.

Dei 769 studi identificati, 67 rispondevano ai criteri di inclusione. La maggioranza degli studi inclusi comparava 
il prelievo da operatore con l’auto-prelievo mediante brush (25) e tampone (21) vaginale. I risultati evidenziano 
che la proporzione di preferenza per l’auto-prelievo stimata dal modello è del 64% (95% CI: 59-69%) (Figura 1). 
Risultati preliminari delle analisi di sensibilità condotte per testare la preferenza in base alla modalità di auto-pre-
lievo sembrano suggerire che l’utilizzo del brush vaginale è preferito all’uso di “simil-tampax” se confrontati con 
il prelievo da operatore. 

I risultati preliminari dimostrano che offrire l’auto-prelievo alle donne potrebbe essere una valida alternativa allo 
screening tramite prelievo tradizionale da operatore. È opportuno segnalare che la maggioranza degli studi inclusi 
presenta un disegno cross-sectional che non permette di produrre stime unbiased. In futuro sarà approfondita, 
tramite analisi di sensibilità, la possibilità di diversificare l’offerta della prevenzione secondaria al sottogruppo di 
donne che non aderiscono allo screening.
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Abstract 413 
L’AUTO-PRELIEVO NELLA PREVENZIONE DEL CERVICO-CARCINOMA: L’ESPERIENZA DEL-
LA REGIONE SARDEGNA

Del Rio A. 1, Cossu A.2, Dettori A.1, Piana A.2, Muroni M.R.2, Sechi I.2, Usai M.1, Muresu N.2
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Esiste evidenza scientifica che il test HPV-DNA sia più efficace della citologia nel prevenire i tumori invasivi del col-
lo dell’utero; numerosi lavori ne confermano anche l’affidabilità su campioni di auto-prelievo vaginale, con risulta-
ti sovrapponibili a quelli ottenuti su campioni cervicali prelevati dal clinico. Scopo dello studio è stato accrescere 
l’adesione allo screening nella popolazione femminile “mai aderente” ed il mantenimento delle donne “fidelizza-
te”, attraverso lo strumento dell’auto-prelievo vaginale. La rilevazione dei dati demografici e la somministrazione 
di un questionario di gradimento hanno consentito di valutare il grado di accettabilità da parte delle utenti.

Nel presente studio, realizzato in collaborazione con le Sezioni LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di 
Sassari, Cagliari, Oristano e Nuoro, sono state reclutate donne tra i 25 e i 64 anni. I campioni vaginali sono stati 
processati presso il laboratorio di Epidemiologia Molecolare della S.C. di Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere 
per la ricerca dei principali genotipi ad alto rischio di HPV, unitamente alla raccolta dei dati demografici e di gra-
dimento.

Tra aprile e luglio 2021 sono state reclutate 371 donne, età media 42,7 anni (±11,4). Il 16,1% (60/371) dei campio-
ni analizzati sono risultati positivi, con una prevalenza maggiore dei genotipi HPV-56, -31, -18 e -51, seguiti da -16, 
-52, -66, senza una significativa differenza nella distribuzione tra le diverse variabili demografiche considerate. 
Oltre la metà erano coniugate e con un buon livello di istruzione, solo il 9% erano inoccupate. Il 14% (12/86) delle 
donne mai sottoposte allo screening è risultata positiva ad almeno un genotipo.  
La quasi totalità delle donne ha ritenuto semplice l’utilizzo del dispositivo per l’auto-prelievo e oltre la metà lo 
preferirebbe rispetto al prelievo tradizionale, pur con differenze tra le donne della provincia di Cagliari (40%) 
rispetto a quelle della provincia di Oristano (87%).

I risultati ottenuti sottolineano l’importanza dell’auto-prelievo come strumento di prevenzione del cervico-carci-
noma, in particolare nelle donne che non aderiscono ai programmi di screening organizzati. La positività riscontra-
ta e la prevalenza dei genotipi di HPV rispecchiano l’andamento già rilevato in precedenti lavori su base regionale. 
Le donne hanno mostrato un buon grado di accettabilità e gradimento della nuova metodica, seppur con delle 
differenze probabilmente legate al counseling degli operatori nella promozione di tali interventi.
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Abstract 475 
STUDIO PILOTA SULLA PROPENSIONE DEGLI ITALIANI A RICEVERE E A INFORMARSI RI-
GUARDO LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE PER I VIAGGIATORI 

Di Valerio Z. 1, Montalti M.1, Soldà G.1, La Fauci G.1

Keywords: Vaccinazioni, Viaggi, COVID-19, Vaccini.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy

L’accessibilità dei viaggi aerei ha facilitato enormemente i viaggi turistici in Paesi più o meno distanti. Tale mobilità 
è tra le ragioni che hanno consentito la rapida diffusione di SARS-CoV-2 a pressoché tutti i Paesi del mondo. Le 
restrizioni successivamente imposte agli spostamenti nazionali e internazionali hanno avuto un impatto rilevante 
sulle abitudini di viaggio della popolazione, costringendola a posporre o annullare viaggi di varia natura. In vista 
di una ripresa della mobilità internazionale e considerando le origini e la diffusione della pandemia di COVID-19, è 
importante che le misure sanitarie consigliabili in caso di viaggi siano diffusamente note e adottate. 
Per queste ragioni abbiamo indagato intenzioni e abitudini di viaggio di un campione di italiani, oltre al loro atteg-
giamento riguardo le vaccinazioni consigliate per i viaggiatori.  

Dal 5 al 7 luglio 2021 è stato somministrato un questionario online anonimo ad amici e parenti di medici in forma-
zione specialistica italiani.

Hanno compilato il questionario 178 persone, con una età media 35.4 ± 14.2 anni e con una proporzione di femmi-
ne del 62.9%. Il 92.9% dei partecipanti era solito viaggiare prima dell’epidemia di COVID-19, la maggior parte di 
questi in Europa (49.4%) e in Italia (33.1%). Al 95.5% dei partecipanti mancava viaggiare, ma il 45.5% tornerebbe 
a farlo con qualche cautela. La principale motivazione addotta per i futuri viaggi era il turismo (80.9%), mentre le 
destinazioni prospettate erano l’Europa (73.0%), l’Italia (6.7%), Paesi extraeuropei (19.1%). Il 40.4% dei parteci-
panti ha cercato occasionalmente o mai informazioni circa le vaccinazioni necessarie nei Paesi in cui ha viaggiato. 
Il 42.1% si è vaccinato occasionalmente o mai per i vaccini consigliati per i Paesi in cui ha viaggiato. L’85.4% è 
propenso a informarsi circa le vaccinazioni consigliate per il Paese di destinazione del prossimo viaggio, mentre 
l’88.8% sarebbe disposto a vaccinarsi per un viaggio, se gli venisse consigliato. 
Le fonti informative più utilizzate riguardo le misure sanitarie da adottare nei Paesi di destinazione erano siti uffi-
ciali (60.8%), MMG (21.9%) e agenzie di viaggi (7.3%).  

I dati raccolti mostrano come la propensità a viaggiare dopo le restrizioni dovute alla pandemia sia alta, e come 
l’intenzione di viaggiare in Paesi extra-UE sia più frequente rispetto al passato. Appaiono dunque rilevanti le bas-
se frequenze con cui i partecipanti sono soliti informarsi circa le vaccinazioni consigliate e ricercano tali vaccini 
quando consigliati, nonché l’esistenza di una consistente minoranza non disposta a vaccinarsi prima di un viaggio. 
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Abstract 484 
EXTRA-VALGENT STUDY: VALIDAZIONE DI UNA NUOVA METODICA PER L’HPV-DNA TEST

Sechi I. 1, Muresu N.1, Saderi L.1, Sotgiu G.1, Cocuzza C.E.2, Martinelli M.2, Pietri R.3, Are B.M.4, Piana A.1
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Numerosi studi hanno dimostrato la superiorità del test HPV-DNA rispetto all’analisi citologica nella diagnosi di 
lesioni cervicali. Oltre 200 tipologie di test sono state validate e differiscono tra loro per i genotipi analizzati, i 
metodi di amplificazione e il livello di automazione. VALidation of HPV GENotyping Tests (VALGENT) è un proto-
collo che valuta la performance di un test diagnostico sulla base della propria sensibilità e specificità a differenti 
cut-offs. Scopo del presente lavoro è stato confrontare la capacità diagnostica del test Oncopredict rispetto al test 
validato Anyplex HR-HPV (Seegene). 

Sono state arruolate un totale di 200 pazienti sottoposte a colposcopia. I campioni cervicali sono stati sottoposti a 
due procedure del saggio Oncopreditc: una prima linea, SCR, di tipo qualitativo, seguita dalla determinazione della 
carica virale genotipo-specifica (QT). L’estrazione degli acidi nucleici è stata eseguita utilizzando StarMag 96X4 
Universal Cartridge a partire da 200 μL di campione, successivamente testati con AnyplexII HR-HPV (Seegene) im-
piegando Microlab Nimbus. Un’aliquota separata di 400 μL è stata estratta con Quick-DNA/RNA MagBead (Zymo) e 
testata con il kit OncoPredict usando Tecan Fluent 480.L’affidabilità diagnostica del test è stata valutata mediante 
l’analisi della curva ROC e confrontata con i saggi effettuati con il kit AnyplexII.

il 46% (92/200) delle donne arruolate presentavano una lesione ≥CIN2. Complessivamente, il confronto tra i due 
test ha mostrato una buona concordanza. 141 (70,5%) campioni sono risultati positivi al kit AnyplexII, con una sen-
sibilità e specificità per CIN2+ del 91,3% e 47,2% rispettivamente. Il kit Oncopredict ha mostrato una positività 
per 128 campioni (64%). Dall’analisi della curva ROC, riferita alla diagnosi CIN2+, è emerso che la procedura SCR 
ha mostrato una sensibilità del 90,2% e una specificità del 62%, per un cut-off ottimale <40 Ct; l’analisi genoti-
po-specifica (QT) ha evidenziato una sensibilità e specificità del 91,3% e 63%, calcolata su una carica virale di ≥50 
copie/10^4 cell. 

Il test Oncopreditc ha mostrato una significativa accuratezza diagnostica se confrontato con test già validati. La 
combinazione della sensibilità del test SCR unitamente alla specificità del test QT, permettono di migliorare la 
diagnosi di lesioni gravi. Una maggiore numerosità campionaria permetterà di discriminare meglio il potere dia-
gnostico dei diversi genotipi di HPV. 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021681

Comunicazione sanitaria

CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021681

Miscellanea

Abstract 553 
GESTIONE DI UN CASO MORTALE DI RABBIA UMANA IMPORTATA DALLA TANZANIA

Vincenti M.D. 1, Scalzo G.1, Vitale V.1, Lagravinese D.1

Keywords: Rabbia, Tanzania, Gestione.  

[1]Dipartimento di Prevenzione ~ Bari ~ Italy

In Italia, l’ultimo caso di rabbia autoctona nell’uomo risale al 1968. Dagli anni ‘70 in poi la rabbia umana viene 
diagnosticata in persone che hanno contratto l’infezione in Paesi esteri, senza aver potuto ricevere un efficace trat-
tamento post esposizione. Infatti, ogni anno, a causa di questa malattia, muoiono più di 55 mila persone, decessi 
registrati per il 95% in Asia e Africa. A settembre 2019 viene segnalato un caso di rientro da un viaggio a Zanzibar 
(Tanzania) dalla UO Malattie Infettive del Policlinico di Bari, ricoverato presso la UO Rianimazione dopo peggiora-
mento progressivo delle condizioni cliniche, il paziente risiedeva in altra Asl Pugliese.

L’accertamento diagnostico del caso di rabbia umana ha avviato un’accurata indagine epidemiologica da cui è 
emerso che l’esposizione è avvenuta in un villaggio turistico di Zanzibar, a seguito di morso da parte di un cane 
randagio entrato di nascosto. Sul posto, sono state rapidamente avviate le principali misure profilattiche: disinfe-
zione della ferita e avvio del ciclo vaccinale post esposizione (prime 2 dosi). Al rientro, è stato completato, anche 
se in ritardo, il ciclo vaccinale con la somministrazione di altre 3 dosi. Nonostante la profilassi post esposizione, il 
paziente affetto da glomerulonefrite, e in trattamento cortisonico, viene ricoverato in condizioni cliniche gravi in 
Rianimazione.

In seguito al peggioramento delle condizioni cliniche, il paziente è stato sottoposto ad un secondo ciclo post espo-
sizione di vaccino antirabbico e al trattamento farmacologico sperimentale sulla base del protocollo “Milwaukee 
Protocol”, in uso presso la UO Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospedale Negrar di Verona. Entrambi gli interventi 
farmacologici non hanno migliorato il quadro clinico e il caso si è concluso con l’exitus del paziente. 

La gestione del caso e dei contatti ha coinvolto e impegnato una rete multidisciplinare di professionisti coordinata 
dall’équipe dell’ambulatorio della Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni della Asl Bari.  Lo stato di immunode-
pressione del paziente non ha favorito il successo degli interventi profilattici disposti, il tutto peggiorato da ritardi 
dovuti alla eccezionalità del caso.
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Abstract 581 
LE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA COVID-19 SULLA SALUTE DELLE PERSONE RICHIE-
DENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL CONTESTO DI BOLOGNA

Da Mosto D. 2, Bodini C.3, Mammana L.4, Gherardi G.5, Quargnolo M.5, Fantini M.P.

Keywords: Centri di Accoglienza; COVID-19; Determinanti sociali di salute; Equità in salute
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di Bologna; [3]Dipartimento Cure Primarie, Azienda USL di Bologna; [4]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neurologiche, Università di Bologna; [5]Dipartimento di Scienze Biomediche e Neurologi-
che, Università di Bologna

Il contesto pandemico ha determinato un incremento delle problematiche legate alla tutela della salute delle 
persone Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) accolte all’interno dei centri di accoglienza. Le 
caratteristiche strutturali e lo stato di sovraffolamento cronico che contraddistingue tali centri pongono sfide  im-
pegnative, che necessitano dell’attuazione di misure di prevenzione specifiche per il contrasto della diffusione 
del SARS-CoV-2. Sulla base di queste premesse, lo studio si è  proposto di valutare le misure istituite in ambito di 
prevenzione e promozione della salute durante l’emergenza Covid-19 e l’impatto sulle persone RTPI residenti nel 
sistema di accoglienza bolognese.

Dopo una prima fase di osservazione, nel periodo tra luglio e settembre 2020 è stata condotta un’indagine quali-
tativa tramite lo svolgimento di 25 interviste semi-strutturate a professionisti di diverse discipline (medici, infer-
mieri, psicoterapeuti, operatori, avvocati e mediatori culturali) che operano nei progetti di accoglienza, nei dipar-
timenti di Cure Primarie e di Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna, e in altre realtà coinvolte direttamente nella 
gestione o nel supporto delle persone RTPI all’interno del sistema di accoglienza bolognese. Ogni intervista è stata 
poi analizzata tramite un approccio deduttivo-induttivo.

Lo stato di emergenza socio-sanitaria generato dalla pandemia e dalle misure di contenimento ha esacerbato lo 
stato di precarietà e di esclusione sociale delle persone RTPI, oltre a incrementare le barriere di accesso che già 
inficiavano sulla qualità e la possibilità delle persone RTPI di accedere ai servizi di cura. Nello specifico le misure di  
contenimento hanno ampliato le problematiche linguistiche, amministrative e organizzative che impediscono 
l’accesso alle cure alle persone RTPI, minando la tutela della salute individuale e collettiva. L’analisi ha anche 
permesso caratterizzare le strategie attuate nei centri di accoglienza nella città metropolitana di Bologna, facendo 
emergere le criticità, già croniche, correlate alla tutela della salute delle persone RTPI.

L’emergenza Covid-19 e la sua gestione ha reso ancora più evidente quanto l’approccio emergenziale e l’assenza di 
progettualità, che caratterizza i servizi socio-assistenziali dedicati alle persone RTPI, non permettano un’effettiva 
azione di promozione e tutela della salute. Per poter garantire il diritto alla salute e la salvaguardia del benessere 
dell’intera comunità, risulta necessaria la costruzione di un sistema sociale, sanitario e legale che garantisca le 
condizioni necessarie per il processo di empowerment delle persone RTPI.
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Abstract 583 
STRATEGIE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER L’INCLUSIONE NELLA CAMPAGNA VAC-
CINALE ANTI-COVID-19 DELLA POPOLAZIONE HARD TO REACH NELLA REGIONE EMI-
LIA-ROMAGNA

Mammana L.1, Da Mosto D.1, Zanutto G.1, Zannoner A. 1, Quargnolo M.1, Anastasia A.1, Gherardi G.1, 
Giaimo S.1

Keywords: 
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Nel gennaio 2021 il Ministero della Salute ha elaborato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione 
delle infezioni da SARS-CoV-2, definendo poi le raccomandazioni sui gruppi target della vaccinazione. Seppure 
sia noto come la pandemia abbia impattato maggiormente sulle persone marginalizzate, queste non sono state 
incluse nelle fasce di popolazione da vaccinare prioritariamente né è stata esplicitata una modalità omogenea 
di accesso alla vaccinazione della popolazione straniera non residente. Nella regione Emilia-Romagna, l’accesso 
è garantito a tutte le persone presenti sul territorio, tuttavia la presenza di barriere formali e informali possono 
inficiare sui programmi di profilassi della popolazione hard to reach (come i senza fissa dimora e migranti). Sulla 
base di queste evidenze questo studio promosso dal Gruppo Regionale Migrazione e Salute Emilia-Romagna si 
pone l’obiettivo di identificare e analizzare le strategie organizzative adottate nelle diverse province della regione.

Lo studio consiste in un’indagine qualitativa realizzata tramite check-list, successivamente approfondita tramite 
interviste semi-strutturate, rivolte agli informatori chiave coinvolti nella campagna vaccinale della pop hard to 
reach. La raccolta dei dati ha il fine di indagare: modalità operative, criticità, punti di forza ed eventuali strategie  
adottate nell’ambito dei percorsi di vaccinazione.

L’analisi dei dati preliminari evidenzia come l’accesso è stato garantito in tutto il territorio e sono stati attuati in-
terventi specifici ed eterogenei tra le diverse province e  all’interno delle stesse. Emerge una stretta collaborazione 
tra i servizi sanitari pubblici e il terzo settore, che ha svolto un ruolo chiave nel informazione, reclutamento e  ac-
compagnamento. Tra le criticità, oltre alla presenza di barriere (linguistiche, culturali e burocratico-amministrative) 
emerge la scarsa adesione di alcuni gruppi di popolazionedovuto a disinformazione. A queste si sono sommate le 
molteplici sfide organizzative e la difficoltà nel completamento del ciclo vaccinale.

I risultati dimostrano come la creazione di reti tra i diversi attori che offrono assistenza a tale popolazione e l’inte-
grazione tra privato sociale e AUSL siano efficaci, è quindi auspicabile che vengano mantenuti anche in futuro per 
favorire l’inclusione  della popolazione hard to reach nell’accesso all’assistenza sanitaria. È inoltre opportuno che  
vengano svolti adeguati interventi di informazione e capacitazione in modo culturalmente e linguisticamente ap-
propriato con il fine di promuovere l’autonomia della persona e la consapevolezza relativa al diritto alla salute e al 
valore della prevenzione.
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Abstract 593 
PROBIOTICI E SPORT DI ENDURANCE: LO STATO DELL’ARTE

Di Dio M.1, Calella P.1, Gallè F.1, Liguori F.2, Liguori G.1, Matarese M.3, Valerio G.1, Di Onofrio V.4
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Famiglia, Napoli, [3]ASL NA3 SUD, [4]Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Napoli Parthenope

Gli sport di endurance hanno dimostrato apportare benefici in termini di miglioramento del profilo cardiovascolare 
e del mantenimento del peso corporeo, tuttavia coloro che praticano queste discipline sportive possono essere 
vittime di distress gastrointestinali (GI), infezioni delle vie respiratorie e di stati infiammatori, con il rischio di com-
promettere la performance stessa. Gli studi scientifici, solo negli ultimi anni, si stanno focalizzando sulla possibile 
utilità di un’integrazione di probiotici negli atleti di endurance. Questo studio si propone, dunque, di analizzare 
quanto presente in letteratura e di valutare in che misura l’integrazione di probiotici possa influire positivamente 
sullo stato di salute, quindi sulle performance, degli atleti di endurance.

La ricerca è stata condotta utilizzando come motori Pubmed, Sportdiscuss e Scopus. Sono stati selezionati 21 studi, 
i quali hanno come oggetto la valutazione di diversi indicatori specifici di stress ossidativo, disturbi gastrointesti-
nali, delle vie respiratorie e dell’apparato cardiovascolare, al fine di valutare l’efficacia della supplementazione di 
probiotici.

In linea generale l’integrazione con probiotici a singolo ceppo ha dimostrato un’efficacia inferiore rispetto alle for-
mulazioni multiceppo. I probiotici a singolo ceppo che hanno mostrato risultati incoraggianti sono quelli composti 
da: Lactobacillus helveticus, la cui integrazione ha determinato una diminuzione dei markers infiammatori; Lac-
tobacillus plantarum e Bifidobacterium longum subsp la cui integrazione ha determinato un miglioramento delle 
prestazioni fisiche mediante la modulazione del microbiota; Lactobacillus fermentum, la cui integrazione ha deter-
minato una sostanziale riduzione del numero di giorni e della gravità della malattia a carico delle vie respiratorie e 
una riduzione della gravità dei disturbi GI solo nei maschi. Interessante è il risultato gli effetti dell’integrazione di 
Kefir: sono stati ottenuti benefici in termini di miglioramento del profilo cardiovascolare, delle prestazioni fisiche, 
minore produzione di acido lattico e migliore recupero fisico.

L’integrazione con probiotici, dunque, nonostante gli studi a riguardo siano ancora scarsi, può certamente appor-
tare dei benefici, tuttavia andrebbero meglio indagati le modalità e i tempi di somministrazione degli stessi e con-
testualizzati al tipo di sport. Inoltre, considerati i risultati ottenuti mediante l’integrazione di Kefir e di probiotici 
multiceppo, sarebbe interessante comprendere se i ceppi batterici utilizzati avrebbero maggiore effetto se intro-
dotti all’interno di prodotti più complessi.
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Abstract 173 
L’INFEZIONE DA SARS-COV-2 E LA MORTALITÀ CORRELATA NEL TERRITORIO BRESCIA-
NO NEL PRIMO ANNO DELLA PANDEMIA
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Il territorio dell’ATS-Brescia (circa 1,2 milioni di abitanti) è tra i più colpiti dall’infezione da SARS-CoV-2 in Italia. 
L’obiettivo dello studio è descrivere il quadro epidemiologico dall’infezione da SARS-CoV-2 in ATS Brescia dall’ 
1/01/20 al 10/02/21.

È stato condotto uno studio descrittivo, analizzando i dati dei soggetti con infezione da SARS-CoV-2 riportati nel 
database “COVID-19-ATS Brescia”, integrati con i dati anagrafici, clinici, codici ISTAT e data di morte registrati da 
ATS-Brescia in altri archivi. Il periodo di osservazione è stato diviso in 2 sottoperiodi: 1/01/20 - 31/ 08/20 (“prima 
ondata”) e 1/09/20 - 10/02/21 (“seconda ondata”).  
L’analisi dei fattori di rischio di mortalità nei casi positivi (letalità) è stata effettuata mediante un modello di regres-
sione di Poisson, comprendente età, sesso, comorbidità e periodo, quali predittori, e calcolando i rapporti dei tassi 
di incidenza della mortalità (incidence rate ratio, IRR).

Sono stati registrati 51625 casi con sintomi e/o un TNF molecolare positivo per SARS-CoV-2, di età media 50,5 anni, 
di cui 25510 maschi e 26115 femmine, con tasso di incidenza annuo di 4467/100000, senza sostanziali differenze 
tra maschi e femmine. I morti per Covid-19 sono stati 3713, di età media 80,7 anni, di cui 2126 maschi e 1587 
femmine.  
I positivi sono stati 14439 nel 1° periodo e 37186 nel 2°. La distribuzione per età era assai diversa nei 2 periodi: 
nel 1° periodo la fascia di età più rappresentata era di 80+ anni, mentre nel 2° molti casi erano <50 anni (fig.1).    
Nel 1° periodo la Bassa Bresciana (a sud e ovest) è stata la più colpita e il territorio del Garda (a est) il meno coin-
volto; per contro, nel 2° periodo le aree più colpite sono state quelle a est della provincia.   
La letalità è stata del 7,2%, maggiore nel 1° periodo (19%) rispetto al 2° (3%), per tutte le fasce di età (fig.2). L’a-
nalisi della letalità per COVID-19 ha mostrato un rischio: a) inferiore nelle femmine rispetto ai maschi (IRR=0.66, 
p<0.001); b) crescente con l’età, da IRR=7.12 nella fascia 50-59 anni fino a IRR=121.6 negli over 80 (p<0.001) 
(riferimento <50 anni); c) crescente con l’aumentare del numero di comorbidità, fino a IRR=1.99 (p<0.001) per >3 
patologie; d) inferiore nel 2° rispetto al 1° periodo (IRR=0.27, p<0.001).

L’infezione da SARS-CoV-2 si è diffusa ampiamente nel territorio bresciano, nella prima ma ancora di più nella se-
conda ondata, con una letalità elevata, in relazione all’età dei soggetti e alla presenza di comorbidità.
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Abstract 243 
SOGGETTI FRAGILI IN AREE RURALI: PIANIFICAZIONE DI UNO STUDIO PILOTA IN SANITÀ 
PUBBLICA.  DAI DATI SOCIO-DEMOGRAFICI AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALU-
TE DELLA POPOLAZIONE RURALE ASL TA ATTRAVERSO STRUMENTI DI TELEMEDICINA

Scorzafave S.1, Addabbo F. 3, Di Cesare G.1, Cappelli M.G.2, Minerba S.3, Mincuzzi A.3, Traversa A.4, Fera F.5, 
Gorgoni G.5, Colacicco V.G.1
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L’ASL Taranto opera su un territorio pianeggiante per poco più della metà (1.342,39 Kmq2), una significativa esten-
sione costiera, mentre per la restante parte il terreno è collinare (1094,28 Km2). La classificazione OCSE, catego-
rizza la provincia in area significativamente rurale, in accordo con quanto valutato anche dal PSN. In queste aree, la 
popolazione è più a rischio di disuguaglianze sanitarie come dimostrato da importanti flussi di mobilità sanitaria. Il 
nostro progetto intende favorire l’elaborazione di un piano assistenziale sanitario sulla base di quanto fatto dalla 
Regione Puglia che con DGR n.1088/2020 del 16.07.2020 ha istituito la Centrale Operativa Regionale delle Croni-
cità e delle Reti Cliniche (COR eHealth) presso l’ARESS Puglia, e in particolare all’interno della stessa la SEZIONE TE-
LEMEDICINA con la finalità di favorire l’erogazione dei servizi tecnologici e logistici di e-Health ai centri erogatori.

ll progetto si attua nei territori rurali dei Comuni di Martina Franca e Laterza. Nello studio saranno arruolati 50 
soggetti fragili e con invalidità civile del 100%. Ad ogni paziente, sarà fornito: 
MULTIPARAMETRICO per la valutazione della PA, SpO2, Hb, HR, PCO2, PO2, MAP, HCT, CO, pH, BV.  
BILANCIA  
Glucometro e Sfigmomanometro Bluetooth  
Dispositivo elettrocardiografo  
Tablet integrato #HCASA  
La ASL fornirà inoltre un POCT (point of care testing per la routine ematochimica. Attraverso la piattaforma di 
telemedicina fornita da ARESS (HCASA), alla luce del Piano Assistenziale Individuale (PAI) per il paziente cronico, 
saranno monitorati parametri vitali ed effettuate tele-visite da parte di personale medico della “CONTROL ROOM”, 
attiva H24/7.  La control room sarà di tipo spoke in relazione alla control room regionale che in qualità di Hub 
fornirà supporto Tecnologico di secondo livello per le attività territoriali. A metà (6 mesi) e a fine sperimentazione 
(12 mesi) saranno somministrati questionari valutativi per la stima degli esiti in termini di “supporto alla salute” 
dei pazienti.  

A cadenza periodica le valutazioni e i parametri clinici saranno inviati al personale medico Distrettuale territoriale 
che provvederà alla elaborazione del database e alla valutazione dei questionari la cui analisi consentirà la quan-
tificazione del beneficio introdotto dalla telemedicina sulla popolazione di studio.

I flussi di dati sanitari raccolti saranno utilizzati dalle Direzioni Strategiche di ASL e ARESS come substrato di analisi 
socio-sanitarie utili a 1) Distribuire i servizi sanitari del territorio per garantirne la fruibilità ai cittadini delle aree 
rurali 2) Studiare la presenza di possibili fattori di rischio per la salute nelle aree rurali.
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Abstract 420 
IL LIVELLO DI ISTRUZIONE DEI GENITORI INFLUISCE SULLE ABITUDINI ALIMENTARI DEI 
BAMBINI? RISULTATI DALLO STUDIO TRASVERSALE “7 GIORNI PER CONOSCERSI”
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Una dieta sana ed equilibrata contribuisce a migliorare il livello di salute, lo stato ponderale e il benessere genera-
le dell’individuo, in particolare nei bambini durante la fase di sviluppo e in età prepuberale. La relazione tra status 
sociale dei genitori ed abitudini alimentari dei bambini è stata ampiamente documentata in letteratura. L’obiettivo 
di questo studio è stato quello di indagare come l’educazione dei genitori possa influenzare i comportamenti ali-
mentari dei bambini e come le abitudini alimentari cambino durante la crescita. 

Studio trasversale condotto su 428 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, reclutati in una scuola primaria di 
Calderara di Reno (Bologna, Italia) nel 2017. Le informazioni su bambini e genitori (età, indice di massa corporea, 
occupazione, livello di istruzione) sono state registrate alla baseline, le abitudini alimentari sono state valutate 
attraverso un diario alimentare settimanale creato ad hoc. È stato poi utilizzato un modello di regressione lineare 
multipla per indagare come alcune abitudini alimentari salutari possano essere influenzate dal livello di istruzione 
dei genitori. Tutte le analisi eseguite sono state aggiustate per età, genere dei bambini e prendendo in considera-
zione le variabili confondenti.

Il modello di regressione ha mostrato come il livello di istruzione del padre non sia associato ai comportamenti 
alimentari salutari specifici dei bambini. Al contrario, un livello di istruzione della madre più elevato è associato 
ad un aumento del consumo di frutta (p=0,019) e ad una riduzione del consumo di “cibo spazzatura” (p=0,032). Il 
livello di istruzione dei genitori non sembra invece influire sul consumo di latte, latticini, carne e legumi. In rela-
zione all’età, infine, i bambini più grandi hanno maggiori probabilità di mangiare meno frutta (p=0,016), verdura 
(p=0,003) e pesce (p=0,006).

Il livello di istruzione della madre, ma non quello del padre, è risultato essere direttamente associato ad abitudini 
alimentari più sane nei figli, suggerendo come le scelte alimentari siano più facilmente affidate alle madri e siano 
correlate al livello di istruzione. Inoltre, i bambini più grandi sono risultati meno conformi a una dieta equilibrata, 
forse in ragione di una maggiore autonomia sulle scelte alimentari, sottolineando la necessità di implementare 
l’educazione alimentare nelle scuole fin dai primi anni.
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Abstract 272 
FATTORI DI RISCHIO PER COVID-19 SEVERA E FATALE IN SICILIA: I RISULTATI DEL PRO-
GETTO EPIRADIOCLINF
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La valutazione del rischio di COVID-19 è necessaria per comprendere i meccanismi patogenetici alla base della 
malattia e per identificare i fattori predittivi di severità e di decesso. In questo scenario, lo studio EPIRADIOCLINF 
ha l’obiettivo di valutare l’impatto delle caratteristiche epidemiologiche, radiologiche, cliniche e molecolari nella 
diagnosi e gestione dei pazienti COVID-19 attraverso un approccio multidisciplinare e integrato.

Nella presente analisi sono stati inclusi 810 pazienti con diagnosi confermata di COVID-19, ammessi ai reparti 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania entro il 30 Giugno 2021. 
Le caratteristiche demografiche, cliniche, terapeutiche e di laboratorio sono state raccolte e confrontate in rela-
zione alla severità della malattia e al rischio di morte. Le caratteristiche sono state inoltre confrontate in relazione 
alle diverse ondate dell’epidemia. Modelli di regressione logistica sono stati applicati per identificare i principali 
fattori di rischio e i risultati sono stati espressi come Odds Ratio (OR) e Intervallo di Confidenza al 95% (IC95%).

Complessivamente, il 31.3% dei pazienti ha contratto la malattia in forma severa e il 10.6% è deceduto in reparto. 
Il confronto tra le diverse ondate dell’epidemia non ha rivelato differenze nelle caratteristiche cliniche dei pa-
zienti, mentre l’approccio terapeutico è cambiato significativamente. I dati sullo stato vaccinale, invece, non sono 
sempre stati registrati e/o riportati in cartella clinica. I pazienti con malattia severa erano più anziani (p<0.001), 
per lo più uomini (p=0.048) e con una maggiore probabilità di essere obesi (p<0.001), ipertesi (p=0.009), diabetici 
(p=0.006) e con insufficienza renale cronica. Tuttavia, la regressione logistica ha dimostrato che l’età (OR=1.03 per 
incremento di un anno di età; IC95%=1.01-1.05) e l’obesità (OR=2.89, IC95%=1.57-5.34) erano i principali fattori 
di rischio. I pazienti deceduti, invece, erano più anziani (p<0.001) e con una maggiore probabilità di fibrillazione 
atriale (p=0.001), arresto cardiaco (p=0.004) e broncopneumopatia cronica ostruttiva (p=0.012). In particolare, la 
regressione logistica ha dimostrato che l’età era il principale fattore di rischio per il decesso (OR=1.11 per incre-
mento di un anno di età; IC95%=1.08-1.14).

Lo studio ha confermato che il rischio di COVID-19 in forma severa e/o fatale aumenta con l’età e in presenza di 
co-morbosità. Nel loro complesso, questi risultati rappresentano la base per lo sviluppo di modelli predittivi che 
possano guidare le strategie future per la prevenzione e la gestione dei pazienti COVID-19. 
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Abstract 103 
PDTA SULL’ARRESTO CARDIACO GIOVANILE DELL’AOU CAREGGI: UNO STRUMENTO DI 
MONITORAGGIO E PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA GIOVANILE
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Ogni anno in Italia, oltre 1.000 casi di arresto cardiaco improvviso si verificano in soggetti giovani e presunti sani 
di età inferiore ai 40 anni. Nella maggior parte dei casi, l’arresto cardiaco giovanile ha alla base cardiomiopatie o 
canalopatie aritmogene di origine genetica. Nei soggetti rianimati è di fondamentale importanza uno studio detta-
gliato delle caratteristiche morfologiche ed elettriche del cuore. Nei soggetti deceduti, invece, raramente vengo-
no eseguiti protocolli diagnostici post-mortem standardizzati e dettagliati. Inoltre, la realizzazione di un’autopsia 
molecolare, ovvero volta ad identificare l’eventuale presenza di mutazioni in geni specifici predisponenti aritmie 
letali, è raramente realizzata. Tutto ciò ha un potenziale impatto sulle famiglie dei pazienti, ovvero si rischia una 
mancata identificazione di individui portatori della mutazione patogenetica o della stessa malattia asintomatica. 
Lo studio accurato e sistematico dei familiari di primo grado diventa, dunque, di primaria importanza. Da qui l’esi-
genza di un protocollo che abbia lo scopo di definire le responsabilità e le modalità di gestione del paziente sotto 
i 40 anni colpito da arresto cardiaco.

Il PDTA è applicato dai medici specialisti direttamente coinvolti nella gestione del paziente con arresto cardiaco al 
di sotto dei 40 anni e dai professionisti che partecipano alle fasi del percorso o che vengono coinvolti in consulen-
za. Gli strumenti a disposizione dei professionisti sono: il PDTA dell’AOU Careggi, la cartella clinica, le informative 
specifiche, il consenso informato, l’agenda di prenotazione e accettazione software aziendali ed un registro infor-
matico. A questi si aggiungono gli strumenti specifici di ogni professionista coinvolto nel percorso. 

Il protocollo è entrato in vigore da pochi mesi. La valutazione dei risultati prevede che venga effettuato un audit/
anno, in cui viene effettuato un monitoraggio del processo, dell’esito, di adesione al percorso e dei punti critici 
di controllo. Il PDTA nasce sulla base del progetto di ricerca “TORSADE” che ha stimato l’incidenza regionale degli 
episodi di arresto cardiaco giovanile. Questa risulta sovrapponibile a quella nazionale.

Il PDTA sull’arresto cardiaco giovanile prevedendo dei percorsi specifici, standardizzati e ben dettagliati sia per 
il soggetto deceduto che per quello sopravvissuto, rappresenta una realtà pilota in Italia. L’obiettivo è quello di 
estendere il protocollo in tutte le strutture sanitarie della Regione Toscana. Attualmente è in corso un’interlocu-
zione tra l’AOU Careggi e l’AUSL Toscana Centro al fine di promuovere l’applicazione del protocollo nelle province 
di Firenze, Prato e Pistoia.
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Abstract 118 
VACCINAZIONE ANTICOVID-19 E SORVEGLIANZA DELLE SOSPETTE REAZIONI AVVERSE: 
L’ESPERIENZA DI UN’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ROMANA

Crecco F.1, Bertamino E.1, Coluccia R.1, Labianca L.1, Martini G.1, Napoli C.1, Oliva S.1, Alfonsi V. 1
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[1]Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ~ Roma ~ Italy

Nell’ambito della campagna vaccinale contro il virus SARS-COV2, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Sant’Andrea (AOUSA) di Roma sono stati attivati 2 punti vaccinali per la somministrazione di Comirnaty a tecnolo-
gia a mRNA e Vaxzevria a vettore virale, secondo la calendarizzazione ministeriale. Obiettivo dello studio è l’analisi 
delle sospette reazioni avverse alla vaccinazione, segnalate al sistema di Farmacovigilanza dell’Agenzia italiana 
del farmaco (AIFA) e secondo la specifica procedura aziendale.

Lo studio è stato condotto retrospettivamente sulla popolazione di età >12 anni vaccinata dal 31/12/20 al 
31/08/21. La raccolta delle segnalazioni spontanee è avvenuta attraverso la scheda AIFA ed un modulo predispo-
sto ad hoc fornito a tutti gli utenti al momento della prima somministrazione. L’analisi dei dati è stata effettuata in 
relazione a: dose ricevuta, tipo di vaccino, età, sesso, patologie pre-esistenti, terapie in corso, intervallo di insor-
genza dalla somministrazione e severità. Le reazioni sono state suddivise in gravi e non gravi, precoci (entro 12 ore 
dalla somministrazione) e tardive.

Nel periodo considerato, presso AOUSA sono stati vaccinati 84.602 utenti di età mediana 56 anni (range 12-109), 
per un totale di 161.356 somministrazioni, di cui 133.390 con Comirnaty (69.751 I dose, 63.639 II dose) e 27.966 
con Vaxevreia (14.851 I dose, 13.115 II dose). La frequenza complessiva delle segnalazioni (237) è stata pari allo 
0,15% delle somministrazioni. Sono state maggiormente segnalate: cefalea, parestesia diffusa, prurito e edema 
nel sito di inoculo. In particolare, per Comirnaty sono state raccolte 184 segnalazioni (0,13%) di cui 113 dopo la 
I dose (55 precoci e 56 tardive) e 71 dopo la II dose (21 precoci e 56 tardive), 3 con tempistica indeterminata. Per 
Vaxzevria sono state raccolte 53 segnalazioni (0,19%), di cui 48 dopo la I dose (31 precoci e 18 tardive), 2 dopo la 
II dose (1 precoce e 1 tardiva), 3 con tempistica indeterminata. Le reazioni gravi con Comirnaty e Vaxzevria hanno 
avuto una frequenza rispettivamente dello 0,01% e 0,02%. 

Le segnalazioni presso AOUSA sono state limitate, prevalentemente di lieve entità ed in linea con i dati riportati a 
livello nazionale. Lo studio evidenzia una reattogenicità sovrapponibile per entrambi i vaccini, maggiore alla prima 
dose. La valutazione delle segnalazioni, nei limiti di alcuni bias di informazione, rappresenta uno strumento impor-
tante per il monitoraggio continuo della sicurezza dei vaccini al di fuori del setting dei trial clinici.
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IL CONTRASTO ALLA ANTIBIOTICO-RESISTENZA: 12 NAZIONI A CONFRONTO
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Negli ultimi decenni, nonostante gli sforzi per controllarlo, il fenomeno dell’antibiotico-resistenza (AMR) è note-
volmente aumentato divenendo dunque un problema sanitario globale. In una prospettiva di “One Health”, questa 
problematica diventa di interesse mondiale. Tuttavia, la responsabilità delle iniziative viene delegata alle singole 
nazioni. Esiste una disparità significativa tra la gravità del fenomeno nelle singole nazioni, le istituzioni e gli stru-
menti per affrontarlo. Questa scoping review passa in rassegna i Piani Nazionali di Azione (PNA) di diversi paesi del 
mondo, ne valuta l’applicazione e ne determina, qualora possibile, l’efficacia.

È stata condotta una scoping review della letteratura in accordo con il Preferred Reporting Items for Systematic re-
views and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) statement interrogando i database PubMed, 
Web of Science, Cochrane. Il quesito di ricerca è stato sviluppato secondo il modello Population-Concept-Context 
(PCC). I criteri di inclusione sono i seguenti: descrizione di Piani Nazionali d’Azione, che riguardino l’uomo, di cui 
vengano discussi applicazione ed effetti. La stringa di ricerca è stata creata interpolando parole-chiave (“antibiotic 
resistance”, “antimicrobial resistance”, “protocol”, “regulation”, “strategic plan”, “national”) attraverso operatori 
booleani. Fra i criteri valutati rientrano l’applicazione di un sistema di sorveglianza, di interventi didattici, di un 
meccanismo di governance nazionale, la digitalizzazione, la regolamentazione della distribuzione dei farmaci.

Dei 2350 risultati ottenuti, 20 sono stati inclusi poiché coerenti con i criteri di inclusione. Sono stati valutati i PNA 
di 12 paesi nel mondo, di cui 2 in Africa, 7 in Asia, 2 in Europa ed 1 in Oceania. Il GHS (Global Health Security) Index 
score varia fra la 4° (Australia) e la 115° (Cameroon) posizione.  Nel 100% dei paesi esaminati è stato creato un 
meccanismo di governance nazionale, nell’83% un sistema di sorveglianza, nel 41% di regolamentazione della di-
stribuzione dei farmaci, nel 25% di digitalizzazione. Grande importanza è affidata alla educazione, implementata 
nell’83% dei paesi e considerata da implementare nel 100% dei restanti paesi. Cinque paesi non hanno valutato 
l’effetto delle azioni intraprese, 3 hanno descritto risultati quantificabili, 4 non hanno raggiunto gli obiettivi prefis-
si od hanno ottenuto minimi risultati. 

Dalla pubblicazione del Programma della 68° World Health Assembly (WHA) del maggio 2015 molti paesi hanno 
stilato PNA con l’obiettivo di incrementare la lotta all’antibiotico-resistenza. Nonostante ciò, molto è il lavoro da 
fare, specialmente in paesi in via di sviluppo.
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Abstract 476 
ANALISI EPIDEMIOLOGICA E GESTIONE DI UN CLUSTER DI CANDIDA AURIS NELL’OSPE-
DALE POLICLINICO SAN MARTINO IRCCS DI GENOVA
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Candida auris, emersa negli ultimi anni come infezione correlata all’assistenza (HAI), rappresenta una minaccia per 
la salute globale a causa della sua difficile identificazione, della resistenza intrinseca agli antimicotici e della lunga 
persistenza nel paziente colonizzato. Abbiamo condotto un’analisi epidemiologica per valutare la crescita e la dif-
fusione di questo patogeno presso l’IRCCS Ospedale Policlinico S.Martino di Genova (01/01/2019 – 31/08/2021) 
e adottare le necessarie misure preventive.

Per l’analisi sono stati presi in considerazione i campioni del laboratorio di microbiologia con positività per C. Auris 
da tampone cutaneo, BAS, BAL ed emocoltura. Un database dei pazienti associati è stato compilato con i dati rac-
colti dalle cartelle cliniche dell’Ospedale. A seguito dei risultati delle analisi è stato redatto dal Comitato Infezioni 
Ospedaliere un protocollo di gestione del patogeno incentrato su: monitoraggio giornaliero dell’infezione ospe-
daliera, ripetuti incontri di bed management ed educazione di tutto il personale sanitario coinvolto nell’assistenza 
e produzione e diffusione di materiale informativo.

Da Gennaio 2019 a Agosto 2021 sono emersi 213 casi di C. Auris. Di questi 143 erano maschi e 70 femmine, con 
un’età mediana di 64 anni. L’andamento dei casi è riassunto in Figura 1. Il tempo mediano tra il ricovero un test 
positivo per C. Auris è di 18 giorni con mediana 4 giorni per il ottenere il risultato. 
L’87,3% dei pazienti si è positivizzato in un reparto di terapia intensiva. I principali fattori di rischio comuni erano: 
intubazione 75,5%, CVC 93,8%, CVP 95,3% e cateterismo urinario 96,2%.  
Dei 213 pazienti positivi per C. Auris 81 sono deceduti (38%). Il tempo mediano tra il ricovero e la morte del pa-
ziente è di 36,5 giorni con un tempo mediano tra la positività e il decesso di 14,5 giorni.  
Tra i 213 pazienti positivi per C. Auris 84 (39,4%) presentava una positività per SARS-Cov-2. Dei 45 pazienti con 
candidemia, 22 (49%) presentavano anche positività per SARS-CoV-2, i deceduti con candidemia erano 17 con 9 
positivi al Covid. Dei 168 senza candidemia, 62 (37%) presentavano positività per SARS-CoV-2. I deceduti in que-
sto gruppo sono stati 64 con 28 (43,7%) che presentavano una positività per SARS-CoV-2.

La concomitante infezione da SARS-CoV-2 e C. Auris pone un grande problema logistico rendendo difficili i trasfe-
rimenti ospedalieri e la disinfezione terminale degli ambienti con un aumentato rischio di colonizzazione ospeda-
liera. Applicare un protocollo specifico di gestione dei pazienti affetti basato su monitoraggio, bed management e 
disinfezione ambientale rappresenta un possibile mezzo di contenimento di questa HAI.
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Abstract 282 
INDAGINE SULL’ ANTIBIOTICO-RESISTENZA PRESSO L’OSPEDALE POLICLINICO SAN 
MARTINO IRCCS, GENOVA, LIGURIA, ITALIA, DAL 2014 AL 2020
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L’antibiotico-resistenza (AMR) rappresenta un problema costante di salute globale.  
L’emergenza SARS-CoV-2 ha concentrato le attenzioni e gli sforzi clinici nella gestione della pandemia.  
Per verificare se le misure emergenziali abbiano influenzato l’AMR e le infezioni ospedaliere in generale abbiamo 
condotto un monitoraggio dei principali patogeni resistenti.

Abbiamo aggiornato la nostra indagine annuale sull’AMR presso i 1200 posti letto per acuti dell’Ospedale Policli-
nico San Martino IRCCS e confrontato i risultati con i dati europei di antibiotico-resistenza del Rapporto Epidemio-
logico Annuale 2019 dell’EARS-Net, Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Stoccolma: 
ECDC; 2020).  
Gli unici campioni considerati sono stati campioni provenienti da siti sterili: sangue e liquor.   
Sono stati considerati solo gli isolati positivi dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Abbiamo escluso dall’analisi 
campioni dello stesso paziente ripetuti entro i 30 giorni e campioni dove non fosse testata l’AMR.

Dal 2019 al 2020 la percentuale di E. faecium resistente alla vancomicina è diminuita dal 46% al 39% degli isolati 
(36% nel 2018) e di E. faecalis resistente alla gentamicina dal 20% al 9% (46% nel 2018). A fronte di una diminu-
zione delle resistenze antibiotiche il numero assoluto di isolati è aumentato. La percentuale di S. aureus resistente 
alla meticillina è diminuita dal 2014 (dal 58% al 41%). Per quanto riguarda K. pneumoniae, abbiamo osservato 
una riduzione complessiva dal 2014 al 2020 della resistenza ai fluorochinoloni (dal 79% al 43%), alle cefalospori-
ne di terza generazione (dal 79% al 47%), agli aminoglicosidi (dal 66% al 26%), ai carbapenemi (dal 63% al 15%) 
e resistenza combinata a fluorochinoloni, cefalosporine di terza generazione e aminoglicosidi (dal 63% al 23%). Al 
contrario, abbiamo osservato un aumento significativo della resistenza agli antibiotici di altre classi. Nella Figura 
1 abbiamo confrontato la proporzione annuale di isolati resistenti presso la nostra struttura con i dati di EARS-Net.

Nonostante una diminuzione delle resistenze ai principali antibiotici analizzati il burden dell’AMR rimane alto con 
lo sviluppo di resistenza anche a nuove classi di antibiotici.  
L’AMR rimane un problema da affrontare con attenzione ed approccio multidisciplinare per garantire una costante 
riduzione delle resistenze e un management terapeutico più ampio.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021698



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021699

Abstract 357 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO CLINICO, EPIDEMIOLOGICO ED ECONOMICO DELLA VARI-
CELLA NEI BAMBINI IN LIGURIA DAL 2010 AL 2017

Piazza M.F.1, Amicizia D. 2, Paganino C.1, Astengo M.1, Marchini F.2, Grammatico F.2, Schenone I.2, 
Simonetti S.3, Romairone P.3, Buonopane B.3, Sticchi C.1, Ansaldi F.1

Keywords: Vaccino contro la varicella, Ospedalizzazioni, Impatto epidemiologico della varicella, Fascia pediatrica.

[1]Azienda Ligure Sanitaria ~ Genova ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze della Salute (DiSSal), Università di Genova ~ Genova ~ Italy, 
[3]Liguria Digitale S.p.A. ~ Genova ~ Italy

L’OMS riporta un impatto annuo mondiale della varicella pari a circa 140 mil. di casi con 4.200.000 gravi compli-
canze che richiedono il ricovero in ospedale e 4.200 decessi, con più del 90% dei casi sotto i 12 anni. In Liguria la 
vaccinazione universale contro la varicella è stata introdotta nel 2015 (coorte 2014) con un obiettivo di copertura 
vaccinale (CV) ≥95%. Lo scopo dello studio è stimare l’impatto clinico, epidemiologico ed economico della varicel-
la nei bambini liguri, in relazione ai fattori di rischio (FR), alle variabili organizzative e alle CV negli anni dal 2010 
al 2017.

È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo in termini di accessi in PS/ricoveri per varicella da gennaio 2010 
a dicembre 2017 nei bambini liguri (coorti di nascita dal 2000 al 2017).

Il tasso di ospedalizzazione (TO) globale per varicella è stato pari a 179,76 (per 100.000 ab.), di cui 161,70 accessi 
in PS e 18,06 ricoveri preceduti o meno dall’ accesso in PS. Dal 2015, è stato osservato un graduale ma significativo 
calo del TO per varicella nei soggetti con età 0-17 anni (p <0,0001). Inoltre, il rischio di essere ospedalizzati per 
varicella complicata nei soggetti con almeno un FR era significativamente maggiore rispetto ai soggetti senza FR 
(p= 0,0016). La broncopneumopatia e la malattia cardiovascolare sono risultati essere i FR più implicati. L’analisi 
economica ha mostrato un costo totale di € 624.305 nell’intero periodo con un costo maggiore nei bambini 0-3 
anni e nei soggetti con varicella complicata. Nei 6 mesi successivi l’accesso in PS/ricovero, la fascia di età 0-3 anni 
ha mostrato costi extraospedalieri significativamente superiori alle altre fasce d’età sia per le prestazioni ambula-
toriali che per i costi farmaceutici (p<0,0001). Infine, è stato rilevato un aumento del tasso di CV a partire dal 2015, 
tuttavia è stato osservato un tasso di CV non ottimale nel 2016 e nel 2017, lontano dalla soglia raccomandata dal 
Ministero della Salute (≥95%).

Come confermato dai risultati del nostro studio e dai dati di letteratura, i TO sono strettamente correlati sia alla CV 
che al numero di anni trascorsi dall’introduzione della vaccinazione. La vaccinazione contro la varicella si conferma 
uno strumento importante nelle strategie di Sanità Pubblica e l’introduzione della vaccinazione universale, con il 
raggiungimento di elevate CV, deve essere considerata uno strumento essenziale per ridurre il burden epidemio-
logico ed economico della malattia e delle complicanze ad essa associate.
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Abstract 315 
INFEZIONE DA HIV E GIOVANI ADULTI: FOCUS SU BISOGNI INFORMATIVI E COMPORTA-
MENTI A RISCHIO

Angelillo S. 1, Licata F.1, Caracciolo M.R.1, Romeo M.1, Bianco A.1

Keywords: HIV, Prevenzione, Rischio, Studenti universitari.

[1]Cattedra di Igiene, Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Græcia” di Catanzaro ~ Catanzaro ~ Italy

È noto che l’infezione sostenuta dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV) e l’AIDS rappresentano, ancora oggi, 
un rilevante problema di sanità pubblica nonostante i progressi compiuti a livello globale. In Italia, nel 2019, l’inci-
denza più elevata di nuove diagnosi si riscontrava nella fascia di età 20-29 anni ed è attribuibile a rapporti sessuali 
non protetti. Si è, pertanto, ritenuto interessante valutare il livello di conoscenze e i comportamenti relativi alla 
prevenzione dell’infezione da HIV in un campione di studenti universitari.

L’indagine trasversale ha coinvolto, previa acquisizione del consenso informato, un campione casuale di studenti 
iscritti all’Università “Magna Græcia” di Catanzaro. Un questionario, anonimo, è stato inviato per e-mail al fine di 
raccogliere dati socio-anagrafici, informazioni relative a conoscenze e attitudini in tema di infezione da HIV, com-
portamenti a rischio e fonti di informazione utilizzate.

Il campione comprende 406 studenti con età media di 22,7 anni (±2,7), per i due terzi (68,5%) di genere femminile 
e afferenti nel 50,7% dei casi ad un corso di laurea di area sanitaria. Il 64,5% ritiene erroneamente che l’inizio pre-
coce dell’attività sessuale esponga ad un maggiore rischio di contrarre l’HIV. La maggioranza del campione (95%) 
è a conoscenza della possibilità di trasmettere l’infezione con tagli/incidenti con fuoriuscita di sangue. Il 68,6% 
ritiene erroneamente che tra le situazioni a rischio di trasmissione rientri condividere rasoio/spazzolino da denti 
con una persona HIV positiva. Il 12% e il 16,7% degli studenti, rispettivamente, considera situazioni a rischio bere 
dallo stesso bicchiere e usare gli stessi servizi igienici di una persona HIV positiva. Relativamente alle misure atte 
a prevenire il rischio di contrarre l’HIV, il 91,6% indica l’utilizzo del preservativo; tuttavia solo il 66,3% lo utilizza 
sempre/spesso durante i rapporti sessuali. I soggetti di genere maschile, i single e coloro che avevano avuto il 
primo rapporto sessuale completo ad una età più avanzata, mostrano una più elevata probabilità di utilizzo del 
preservativo durante i rapporti sessuali. Infine, il 72,9% dei partecipanti ha espresso il bisogno di ricevere ulteriori 
informazioni in tema di prevenzione dell’infezione da HIV.

L’analisi dei risultati sottolinea la necessità di non abbassare la guardia sull’infezione da HIV e assicurare un’atten-
zione costante in termini di prevenzione attraverso attività di comunicazione mirate ai giovani sessualmente attivi. 
I contenuti di tali attività dovrebbero richiamare, tra l’altro, se possibile in modo diretto, l’importanza dell’utilizzo 
del preservativo quale misura preventiva più efficace.
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Abstract 518 
CAMBIAMENTO NELLA DISTRIBUZIONE DELL’ETÀ DELLE MORTI PER COVID-19 CON 
L’INTRODUZIONE DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19: UN’ANALISI SISTEMATICA DI 
40 PAESI

Pastorino R.1*, Pezzullo A.M.2*, Villani L.2*, Causio F.A.2, Axfors C.3, Contopoulos-Ioannidis D.G.4, 
Boccia S.1,2, Ioannidis J.P.A. 3,5 

Keywords: COVID-19, mortalità, efficacia vaccinale, dati di popolazione

[1]Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy, [2]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [3]Stan-
ford University ~ Stanford ~ United States of America

La maggior parte dei paesi ha inizialmente distribuito i vaccini anti COVID-19 preferibilmente nelle popolazioni 
anziane. L’efficacia del vaccino a livello di popolazione potrebbe essere segnalata da un aumento nella propor-
zione dei decessi verificatisi tra le popolazioni non anziane giacché meno coperte dai programmi di vaccinazione.

Sono stati raccolti dati da 40 paesi sui decessi per COVID-19 stratificati per età durante il periodo successivo all’in-
troduzione della vaccinazione (“periodo vaccinale”, 14/1/2021-31/5/2021) e due periodi di controllo (periodo 
pre-vaccinale e periodo pre-vaccinale esclusa la prima ondata). Si è meta-analizzato la proporzione di decessi in 
diversi gruppi di età nel periodo vaccinale rispetto ai periodi di controllo in tre gruppi di paesi: (1) paesi con bassi 
tassi di vaccinazione; (2) paesi con politiche di vaccinazione indipendenti dall’età; (3) paesi con politiche di vacci-
nazione standard dipendenti dall’età.

I paesi che hanno dato la priorità alla vaccinazione tra le persone anziane hanno visto una quota crescente di de-
cessi tra le persone di 0-69 anni durante la vaccinazione rispetto ai due periodi di controllo (rapporto di prevalenze 
aggregato, RPA 1,32 [intervallo di confidenza al 95%, IC 95% 1,24-1,41] e 1,35 [IC 95% 1,26-1,44)], Figura 1). 
Questo cambiamento non è stato osservato in media nei paesi con politiche di vaccinazione indipendenti dall’età 
(RPA 1,05 [IC 95% 0,78-1,41 e RPA 0,97 [IC 95% 0,95-1,00], rispettivamente) e vaccinazione limitata (RPA 0,93 [IC 
95% 0,85-1,01] e RPA 0,95 [IC 95% 0,87-1,03], rispettivamente). I rapporti di prevalenza erano associati alla dif-
ferenza nei tassi di vaccinazione degli anziani rispetto ai non anziani (Figura 2). Non si sono verificati cambiamenti 
significativi nella percentuale di decessi nella fascia di età 0-49 anni tra tutti i decessi nella fascia 0-69 nel periodo 
vaccinale rispetto ai periodi di pre-vaccinali.

Il sostanziale cambiamento nella distribuzione per età dei decessi per COVID-19 nei paesi che hanno implemen-
tato rapidamente la vaccinazione prevalentemente tra gli anziani segnala l’efficacia a livello di popolazione della 
vaccinazione anti COVID-19 e un’evoluzione favorevole della pandemia con un minor numero di decessi nelle 
fasce di età con un elevato tasso di letalità.
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Abstract 308 
CAMBIAMENTO CLIMATICO E TABACCO: UNA REVISIONE SISTEMATICA DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE DELLA PIÙ GRANDE DIPENDENZA AL MONDO 

Antinozzi M. 1, Ferrari C.1, Donato M.A.1, Mondera F.1

Keywords: tabacco, ambiente, cambiamento climatico, inquinamento.

[1]Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy

Negli anni sono stati pubblicati numerosi studi scientifici sulle conseguenze del fumo sulla salute, mentre sono 
pochi quelli che analizzano l’impatto ambientale del tabacco, come il consumo d’acqua, la deforestazione, l’inqui-
namento da pesticidi e i rifiuti. 
Il tabacco deve essere considerato come una minaccia importante nella lotta al cambiamento climatico.  
L’obiettivo di questa revisione è portare all’attenzione del mondo scientifico un argomento di grande attualità e 
poco considerato.

La ricerca è stata effettuata sulle banche dati Pubmed, Scopus e Web of Science, tramite una stringa contenente pa-
role chiave riguardanti cambiamento climatico e fumo di sigaretta/e-cigarette/prodotti a tabacco riscaldato (HTPs).  
Sono stati considerati tutti i tipi di studio, senza filtro sulla lingua o sul periodo temporale.   
La ricerca ha prodotto 1584 articoli che, dopo l’eliminazione dei doppioni e degli articoli non pertinenti tramite la 
valutazione di titolo e abstract, ha portato a valutare 17 full-text, cui si sono aggiunti altri 5 full-text a seguito di 
ricerche esterne alla stringa.  
Dopo la lettura dei full-text si è giunti ad una selezione finale di 15 articoli inclusi nella revisione sistematica.

Dall’analisi preliminare degli studi è emersa una sostanziale disomogeneità nei dati riportati e una difficoltà nel 
reperire dati quantitativi, in particolar modo in riferimento ai HTPs e alle e-cigarette, che non fossero forniti da Big 
Tobacco.  
Nello specifico Philip Morris International e British American Tobacco riferiscono di aver ridotto le loro emissioni 
rispettivamente del 24% (2010-2015) e 47% (2000-2019), senza tuttavia riportare i dati su cui si basano queste 
valutazioni. Nonostante ciò, ad oggi si stima che l’industria del tabacco produca ogni anno 16 milioni di tonnellate 
di CO2 e il 5% delle emissioni mondiali di gas serra.  
Ogni anno vengono abbattuti 600 milioni di alberi per produrre sigarette. Considerando solo i rifiuti post-consu-
mo, i filtri buttati sono passati da 175.000 a 766.000 tonnellate dal 2015 al 2020, mentre il packaging produce 2 
milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, più di quelli derivanti dalle bottiglie di plastica (1,8 milioni di tonnellate 
all’anno).  

I dati raccolti finora, già preoccupanti, rappresentano una probabile sottostima del problema, implicando la neces-
sità di ulteriori studi scientifici sul tema, anche ai fini di una corretta valutazione dell’impatto ambientale dell’in-
dustria del tabacco, che è nota per operazioni di greenwashing. 
Come il tabagismo viene considerato un’emergenza sanitaria, dovremmo considerare le conseguenze della produ-
zione di tabacco un’emergenza ambientale.  
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Abstract 564 
INDAGINE SULL’ACCESSIBILITÀ E LE CONDIZIONI ABITATIVE NEL CENTRO STORICO DI 
UN PICCOLO COMUNE DEL REATINO.

Appolloni L. 1, Raffo M.2, D’Alessandro D.1

Keywords: accessibilità, flessibilità, centri storici.  

[1]Sapienza, Università di Roma ~ Roma ~ Italy, [2]Asl Roma1 ~ Roma ~ Italy

L’OMS stima che in Europa, entro il 2050, il numero di persone di età ≥85 anni raggiungerà i 40 milioni. Con l’au-
mentare dell’età, aumenta la percentuale di persone con disabilità, rendendo l’accessibilità e la fruibilità degli 
spazi di vita e dei servizi, requisiti fondamentali per l’autosufficienza. I problemi di accessibilità si amplificano nei 
piccoli centri storici per la presenza di numerose barriere architettoniche. Obiettivo del presente studio è valutare 
l’accessibilità e le condizioni abitative dei piccoli comuni nella provincia di Rieti, per fornire indicazioni ai decisori 
locali per renderli più rispondenti alle esigenze di un’utenza allargata.

E’ stato svolto uno studio pilota nel centro storico di Poggio Bustone, piccolo comune in provincia di Rieti. Lo studio 
è stato articolato in due fasi. La prima ha previsto un’analisi del territorio; la seconda un’indagine di prevalenza 
sui residenti, attraverso l’utilizzo di un questionario adattato da quello proposto dall’OMS nello studio LARES. Il 
questionario ha riguardato: ubicazione dell’edificio e caratteristiche dell’area di residenza, informazioni socio-de-
mografiche e sanitarie degli occupanti degli alloggi, abitudini e percezioni del proprio benessere.

Il comune, sito a 695 m di altezza, ha circa 2017 abitanti; di questi, 140 vivono nel centro storico. Si presenta 
adagiato sulle pendici del monte Rosato, con un profilo in elevazione che mostra una pendenza media del 34%. Il 
centro storico è caratterizzato da strade difficilmente accessibili che rendono difficile il raggiungimento dei servizi 
presenti. Il 36% delle abitazioni del centro è disabitato. Il questionario è stato sottoposto ai residenti di 40 abi-
tazioni, per un totale di 91 soggetti (65% della popolazione residente nel centro storico). Circa il 50% ha un’età 
≥55 anni e, di questi, il 55% ha >70 anni. Per quanto riguarda gli alloggi, il 67,5% si sviluppa su più livelli, con una 
scala interna. Solo il 7,5% delle abitazioni prese in esame non presenta alcuna barriera architettonica. Nel 95% 
delle abitazioni esaminate si è verificato almeno un incidente domestico, coinvolgendo il 42% della popolazione 
residente. Nel 54% sono stati interessati soggetti con età ≥70 anni. 

Come già evidenziato in altri studi, i problemi di accessibilità all’abitazione e all’area circostante sono molto diffusi 
nei centri storici dei piccoli comuni. Garantire spazi di vita accessibili e sicuri è una responsabilità multisettoriale, 
realizzabile solo con il contributo di tutti gli attori coinvolti, per individuare, nell’ambito degli interventi di rigene-
razione, soluzioni progettuali attente ai bisogni di un’utenza allargata.
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Abstract 424 
STRATEGIE DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE NEGLI OPERATORI SANITARI: L’ESPE-
RIENZA TRIENNALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Arghittu A. 1, Deiana G.1, Masia M.D.2, Palmieri A.2, Bellu M.S.3, Castiglia P.G.2

Keywords: Vaccinazione Antinfluenzale, Coperture Vaccinali, Operatori Sanitari, Strategie di Vaccinazione.
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che e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari ~ Sassari ~ Italy, [3]Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ~ Sassari ~ Italy

La sindrome influenzale rappresenta un problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi per la gestione 
dei casi e le complicanze della malattia. Gli Operatori Sanitari (OS) essendo a rischio di contratte l’infezione e di 
trasmetterla ai pazienti, rappresentano un target prioritario per la vaccinazione. La copertura vaccinale antinfluen-
zale (CV%) tra gli OS è lontana dagli obiettivi ministeriali consigliati (75%) e tra le cause della scarsa compliance, 
la mancanza di tempo per raggiungere l’ambulatorio vaccinale è uno dei principali determinanti di esitazione. Per 
analizzare la CV% tra gli OS dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (AOU-SS), attraverso un progetto di 
vaccinazione triennale (stagioni 2018-2021), è stato confrontato l’effetto di una strategia di vaccinazione in loco 
con i risultati delle precedenti stagioni influenzali in cui era utilizzato il modello di offerta classico (invito all’am-
bulatorio vaccinale).

Nella stagione 2018-19 è stata eseguita una gap-analisys per studiare le caratteristiche degli OS della AOU-SS. 
Dai risultati dell’indagine, la difficoltà di accesso alla vaccinazione era il principale determinante di esitazione 
vaccinale. Nella stagione 2019-20 è stata sperimentata la vaccinazione in loco e nella stagione 2020-21 è stata 
implementata un’offerta vaccinale integrata (vaccinazione in loco e offerta classica). Per ogni OS vaccinato sono 
state registrate le variabili: dati demografici, area di appartenenza (medica/chirurgica/servizi), categoria profes-
sionale (medico/infermiere/altro). È stata eseguita un’analisi di regressione logistica per valutare la relazione tra 
l’outcome (vaccinati nella stagione 2020-21) e le altre variabili relative alle caratteristiche degli OS.

Nelle tre stagioni sono state registrate CV% del 13,2%, 27,7% e del 58,9% rispettivamente (p<0,005). CV% più 
elevate sono state registrate tra i medici (94,93%), in area medica (63,27%), nei maschi (62,59%) e tra gli OS più 
giovani (75,14%). Il confronto dei valori di copertura registrati nelle tre stagioni ha mostrato che nella stagione 
2020-21 circa l’80% degli operatori sanitari ha preferito farsi vaccinare sul posto di lavoro invece che usufruire 
del modello di offerta classico.

Questo studio suggerisce che un’offerta di vaccinazione integrata che maggiormente soddisfa le esigenze indivi-
duali dei diversi OS può portare ad un incremento di CV% rispetto alla modalità di offerta classica.
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Abstract 412 
L’OUTBREAK DI NEW DELHI METALLO- BETA-LATTAMASI ACQUISITI NEGLI OSPEDALI 
TOSCANI: L’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

Arzilli G. 2, Porretta A.D.2, Forni S.1, Tavoschi L.2, Barnini S.3, Petricci P.4, Parisio E.M.5, Vivani P.6, 
Gemignani G.3, Pistello M.3, Righi L.7, Privitera G.P.2, Gemmi F.1

Keywords: COVID-19, New Delhi metallo-beta-lactamase, Sorveglianza ospedaliera, Healthcare associated infections.
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Azienda USL Toscana Nord-Ovest, Ospedale di Massa Carrara ~ Massa Carrara ~ Italy, [7]Qualità dei servizi e Reti cliniche, Regione 
Toscana ~ Firenze ~ Italy

Alla fine del 2018, gli ospedali dell’area vasta Nord-Ovest (AVNO) della Toscana hanno registrato un aumento degli 
isolati di Enterobacterales resistenti ai Carbapenemi di tipo New Delhi metallo-β-lattamasi (NDM-CRE). L’amplia-
mento della ricerca attiva dei casi di colonizzazione/infezione tra i pazienti ricoverati a più tipologie di reparti 
rispetto a quanto praticato in precedenza, ha determinato un importante calo dei casi alla fine di ottobre 2019. La 
pandemia di SARS-CoV-2 ha però portato ad un cambiamento del contesto epidemiologico dei patogeni multiresi-
stenti in ambito ospedaliero. Descriviamo qui l’epidemiologia dei casi NDM-CRE nel contesto pandemico, confron-
tando le caratteristiche dei pazienti 10 mesi prima e nei primi 10 mesi della pandemia.

È stata condotta un’analisi descrittiva dei dati epidemiologici per valutare l’andamento dell’epidemia di NDM-CRE 
in AVNO a partire dai dati forniti dall’agenzia sanitaria regionale (ARS). È stato considerato come caso NDM-CRE 
ogni soggetto ricoverato tra maggio 2019 e dicembre 2020 in 5 ospedali di AVNO con tampone rettale di sorve-
glianza positivo, infezioni del flusso sanguigno, colonizzazione o infezione in altre sedi.

Dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2020 sono stati identificati 1748 pazienti con almeno un campione microbio-
logico positivo per NDM-CRE: 876 nel periodo pre-pandemico (504 M; età media 75,7) e 872 dopo il 1° marzo 2020 
(470 M; età media 74,3). Degli 872 pazienti, 156 (17,9%) sono risultati positivi alla SARS-CoV-2 (92 M; età media 
71,2). Il tempo mediano per la diagnosi di NDM-CRE per i pazienti non COVID-19 è stato di 6 giorni, mentre per i 
pazienti COVID-19 è stato 9,5. I pazienti NDM-CRE non COVID-19 con un ricovero in terapia intensiva avevano un 
tempo mediano di diagnosi inferiore rispetto ai pazienti NDM-CRE COVID-19 (13 vs 14 giorni). 
Fino a marzo 2020, la densità di incidenza di NDM-CRE era 241,78 casi/100.000 giorni-paziente, inferiore a quello 
dei pazienti non-COVID-19 (267,35 casi/100.000 giorni-paziente) e dei pazienti COVID-19 (297,55 casi/100.000 
giorni-paziente) nel periodo pandemico (Fig.1).  Considerando la durata mediana dell’ospedalizzazione, i pazienti 
NDM-CRE non COVID-19 hanno avuto una durata di soggiorno più lunga rispetto ai pazienti NDM-CRE COVID-19 sia 
in degenza ordinaria (19 vs 13 giorni) che in ricovero in terapia intensiva (29 vs 26,5 giorni) (Fig.2).

L’intenso afflusso di pazienti COVID-19 ha messo a dura prova la sfida posta dalla presenza e dalla diffusione di 
NDM-CRE nell’ambiente ospedaliero. La coinfezione da SARS-CoV-2 e da NDM-CRE ha un impatto significativo sul 
decorso clinico dei pazienti ricoverati, come dimostrato dalle diverse durate di degenza.
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Abstract 216 
SE LA VITA RINASCE DALLA BELLEZZA: IL MUSEO CASTROMEDIANO PRESIDIO DI VACCI-
NAZIONE CONTRO IL COVID-19

Bagordo F. 1, Bologna M.D.2, Grassi T.1, Nuzzo M.2, Colitta A.2, Panico A.1, De Donno A.1, Fedele A.3, 
De Luca L.2

Keywords: COVID-19, Vaccinazione, Museo Castromediano, Innovazione sociale.

[1]Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università del Salento ~ Lecce ~ Italy, [2]Polo Biblio-Museale ~ 
Lecce ~ Italy, [3]Dipartimento di Prevenzione, ASL LE ~ Lecce ~ Italy

L’emergenza epidemiologica causata dalla pandemia di Covid-19 ha determinato la necessità di implementare una 
vaccinazione di massa in grado di raggiungere in tempi brevi livelli di immunizzazione della popolazione tali da 
rallentare la diffusione del virus e permettere la ripresa economica e sociale del Paese. L’organizzazione emergen-
ziale sanitaria ha richiesto spazi in grado di supportare il notevole flusso di persone da sottoporre a vaccinazione 
ed offrire loro spazi confortevoli sia dal punto di vista fisico che psicologico. Per rispondere a tali esigenze nella 
Città di Lecce è stato scelto come hub vaccinale il Museo Sigismondo Castromediano.

Il Museo Castromediano è frutto di un progetto museologico avveniristico realizzato negli anni 70 quando l’ar-
chitetto Minissi ha disegnato gli spazi fluidi del Museo a partire dalla radicale trasformazione di un ex collegio. La 
circolarità degli ambienti e le architetture continue hanno favorito l’ospitalità di un alto numero di vaccinandi, e 
l’organizzazione sanitaria ha beneficiato dei percorsi naturalmente adatti ad ospitare il grande flusso di persone. 
A partire dalle volumetrie esterne, i cittadini hanno potuto fruire comodamente dei diversi momenti della vacci-
nazione: dal censimento, all’anamnesi, fino alla somministrazione, muovendosi agilmente in un contesto confor-
tevole e attentamente supervisionato dai funzionari Asl e da quelli del Museo, in collaborazione con la Protezione 
Civile.

Questa sinergia virtuosa ha permesso di gestire la somministrazione di oltre 60mila dosi, con picchi quotidiani di 
oltre 700 persone. Inoltre, il Museo è stato anche presidio medico per situazioni d’emergenza al di là della campa-
gna vaccinale.

Nella missione del Museo Castromediano e in generale del Polo Biblio-museale di Lecce ha sempre avuto un ruolo 
fondamentale l’innovazione sociale. La conservazione e la valorizzazione della bellezza come legante sociale e 
come punto di partenza per il dialogo e la pace: questa è la chiave di lettura della candidatura degli spazi museali 
ad hub vaccinale, e anche la ragione del suo successo. Tra le note dei visitatori/vaccinati riportate sul libro delle 
presenze si possono leggere le emozioni positive dell’esperienza a tutto tondo del diritto/dovere alla salute insie-
me al diritto alla cultura (grande assente, purtroppo, ai tempi della pandemia). L’opportunità di attraversare le più 
importanti collezioni archeologiche del territorio e di poter dialogare con gli operatori museali, la bellezza degli 
spazi d’arte e gli apparati didattici che connotano le aree espositive hanno accompagnato i cittadini nel loro gesto 
d’amore più importante: proteggere se stessi e gli altri.
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Abstract 363 
DENSITÀ DI POPOLAZIONE E SARS-COV-2: UN APPROCCIO EPIDEMIOLOGICO DI URBAN 
HEALTH

Giannico O.V.1, Baldacci S. 1, Fragnelli G.R.1, Battista T.1, Calamai C.1, Caputi G.1, Cipriani R.1, Desiante F.1, 
Faino A.1, Francioso F.1, Giorgino A.1, Mastronuzzi L.1, Russo C.1, Sponselli G.M.1, Terlizzi E.M.1, Menna A.D.1, 
Rizzi R.1, Bisceglia L.2, Conversano M.1

Keywords: Urban Health, Densità di popolazione, SARS-CoV-2, COVID-19. 

[1]Dipartimento di Prevenzione, ASL Taranto ~ Taranto ~ Italy, [2]Area Epidemiologia e Care Intelligence, Agenzia Regionale Strategi-
ca per la Salute e il Sociale della Puglia ~ Bari ~ Italy

La trasmissione del virus SARS-CoV-2 è un fenomeno complesso; un’elevata densità di popolazione sembra essere 
un fattore di rischio.  
Scopo di questo studio è analizzare, attraverso un approccio epidemiologico multifattoriale, la relazione tra densi-
tà di popolazione e incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2.

Sono stati inclusi i 10.300 casi confermati di SARS-CoV-2 della Provincia di Taranto testati fra ottobre e dicembre 
2020. È stata condotta un’analisi separata per genere (determinante sociale e biologico di salute) standardizzando 
e stratificando per età (classi di età rappresentative della condizione lavorativa: <20 anni, studenti; 20-39 anni, 
giovani lavoratori; 40-64, lavoratori; ≥65 anni, pensionati) e mese (aggiustamento che tiene conto sia dei differenti 
valori del tasso di incidenza basale di SARS-CoV-2 sia del mutamento del quadro normativo nel corso dei mesi).

Nel Capoluogo di Provincia (d.p.=765 abitanti/km2), il tasso di incidenza standardizzato di SARS-CoV-2 è superiore 
all’atteso, sia negli uomini (SIR=1.17, 95%CI=1.12;1.22, p<0.0001) sia nelle donne (SIR=1.20, 95%CI=1.15;1.25, 
p<0.0001).  
Nei comuni con d.p. >200 abitanti/km2, il tasso di incidenza standardizzato di SARS-CoV-2 è simile all’atteso 
(p>0.05).   
Nei comuni con d.p. <200 abitanti/km2, il tasso standardizzato di incidenza di SARS-CoV-2 è inferiore all’atteso 
negli uomini (SIR=0.85, 95%CI=0.81;0.90, p<0.0001) e nelle donne (SIR=0.84, 95%CI=0.80;0.88, p<0.0001).    
L’analisi stratificata per mesi con il likelihood ratio test mostra che l’effetto della densità di popolazione varia tra i 
mesi sia negli uomini che nelle donne.

Il tasso di incidenza di SARS-CoV-2 sembra essere più alto nelle aree più densamente popolate, sia negli uomini 
che nelle donne (in linea con gran parte della letteratura scientifica), con una riduzione in parte genere-specifica 
di questo effetto a novembre. Una possibile spiegazione è che, per elevati valori del tasso di incidenza basale, il 
ruolo della densità di popolazione sia meno rilevante, con conseguente riduzione dell’effetto protettivo della bas-
sa densità di popolazione. Questo fenomeno potrebbe essere legato a fattori socio-culturali e comportamentali, in 
un contesto in cui il tasso di occupazione femminile è significativamente inferiore a quello maschile. Questi risul-
tati possono contribuire a guidare le strategie di gestione della pandemia in base al contesto urbano e abitativo e 
rappresentano un ulteriore elemento a supporto dell’importanza di arginare l’ondata epidemica nelle fasi iniziali 
attraverso le misure di Sanità Pubblica.
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Abstract 457 
IL RUOLO DELLA EHEALTH NELLA COMUNICAZIONE SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19: L’ESPERIENZA DEL SITO VACCINARSINSARDEGNA.ORG

Balzano E. 1, Bolla S.1, Figoni I.I.1, Arghittu A.2, Masia M.D.3, Dettori M.4, Castiglia P.4

Keywords: eHealth, VaccinarSinSardegna.org, COVID-19, vaccine hesitancy.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Sassari ~ Sassari ~ Italy, [2]Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Sassari ; Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari ~ Sassari ~ Italy, [3]Diparti-
mento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari ~ Sassari ~ Italy, [4]Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria di Sassari ;Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari ~ Sassari ~ 
Italy

Circa la metà della popolazione mondiale usa regolarmente i social media, 5,19 miliardi di persone possiedono 
un telefono cellulare e 4,54 miliardi di queste sono regolarmente connesse a Internet. La pandemia COVID-19 e il 
conseguente isolamento sociale imposto alla popolazione hanno ulteriormente contribuito all’aumento dell’uso 
delle piattaforme digitali. Il web è, tuttavia, una fonte insidiosa di informazione e può incidere negativamente sul-
le scelte di salute di ciascuno. L’eHealth, attraverso l’uso di tecnologie informatiche e di telecomunicazione (ICT), 
rappresenta un mezzo per combattere la disinformazione a vantaggio della salute. In questo contesto si inserisce 
il sito regionale VaccinarSinSardegna.org (disponibile in lingua italiana e inglese). 
Il seguente studio descrive l’utilizzo del sito prima e durante la pandemia COVID-19 e nel periodo della relativa 
campagna vaccinale.  

Le metriche di accesso al sito (numero di sessioni, utenti e durata della sessione), del comportamento dell’uten-
te (pagine visualizzate, frequenza di rimbalzo e ricerca organica) e di percorso (traffico diretto, referral e social) 
sono state elaborate con Google Analytics e confrontate (Kruskal-Wallis test) fra tre diversi periodi: 1) pre-CO-
VID-19 (data di pubblicazione del sito – 31/01/2020), 2) periodo pandemico pre-vaccinazione (01/02/2020 - 
31/12/2020), 3) campagna vaccinale (01/01/2021 – 30/06/2021). 

La visibilità del sito è cresciuta in maniera esponenziale, in particolar modo durante la campagna vaccinale. Nel 
periodo pre-COVID-19 sono state infatti rilevate mediamente 49 sessioni/die, 37 utenti/die e 102 pagine/die vs 82 
sessioni/die (+67%), 72 utenti/die (+38%) e 141 pagine visualizzate/die (+95%) del periodo pandemico pre-vac-
cinazione, e 725 sessioni/die (+784% rispetto al periodo precedente), 607 utenti/die (+743%) e 1603 pagine 
visualizzate/die (+1037%) nel periodo vaccinale con differenze altamente significative tra i tre periodi per tutte le 
variabili (p<0,0001). I picchi più alti sono stati registrati a Marzo e ad Aprile 2021, con 72 mila visite al sito e 170 
mila pagine visualizzate da parte di circa 60 mila utenti

L’obiettivo del sito è raggiungere una quota sempre maggiore di popolazione per continuare a promuovere la 
cultura della salute e delle vaccinazioni. L’utilizzo delle ICT in Sanità ha rappresentato un’importante sorgente di 
informazioni per la popolazione durante i periodi di lockdown tanto da essere oggi una realtà irrinunciabile consi-
derata la fidelizzazione di un numero sempre maggiore di utenti
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Abstract 255 
COVID-19 VACCINE HESITANCY NEI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE INFIAMMATORIE 
CRONICHE INTESTINALI - DATI PRELIMINARI

Mastrangeli G.1, Donia A.M.1, Vernia F.1, Di Staso F.1, Bardhi D. 1, Frassino S.1, Latella G.1, Fabiani L.1

Keywords: VACCINE HESITANCY, COVID-19

[1]Università degli Studi dell’Aquila ~ L’Aquila ~ Italy

La campagna vaccinale rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per fronteggiare lo stato di emer-
genza sanitaria legato alla pandemia da SARS-CoV-2. 
Nei pazienti affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI), che include  Malattia di Crohn (MC) e Ret-
to-Colite Ulcerosa (RCU), la vaccinazione anti-COVID-19 è fortemente raccomandata dalle società scientifiche in-
ternazionali.  
La copertura vaccinale raggiunta in questa popolazione di pazienti, la cui gestione clinica richiede sovente l’impie-
go di farmaci immunosoppressori che predispongono a complicanze infettive, è ancora in fase di studio.  
Indagare l’adesione ed i determinanti del processo decisionale alla vaccinazione, soprattutto in pazienti fragili, è 
fondamentale per poter intervenire con strategie mirate.  

Il presente studio, promosso dalla S.S. in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi dell’Aquila e dalla 
U.O.S.D. Gastroenterologia - P.O. L’Aquila, è stato avviato con il proposito di studiare il fenomeno della Vaccine He-
sitancy in pazienti affetti da IBD, attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla in occasione 
della visita periodica di controllo. 
Tra agosto e settembre 2021 sono stati raccolti i primi 20 questionari, sui quali è stata condotta un’analisi descrit-
tiva preliminare dei dati.  

Ha risposto positivamente all’iniziativa il 100% dei pazienti a cui è stato proposto il questionario (65% di sesso 
femminile, età media di 46.8 anni). 
Il 60% dei pazienti è risultato affetto MC e il 40% da RCU, con un tempo medio intercorso dalla diagnosi di 15,8 
anni.   
Tutti i pazienti ricevevano terapia con immunosoppressori; lo stato di salute è stato percepito come non buono 
solo dal 10% del campione.  
Nonostante il timore che il vaccino potesse avere effetti avversi (35%), e potesse influenzare negativamente lo 
stato di salute o gli effetti della terapia (25%), la quasi totalità dei rispondenti (90%) ha deciso di vaccinarsi contro 
la COVID-19. Tra i due non vaccinati, solo uno (5%), già risultato in passato positivo per SARS-CoV-2, ha riportato 
dubbi sull’intenzione di vaccinarsi in futuro.  
Solo il 5% non ha ritenuto importante informarsi, mentre il 75% ha trovato un esaustivo supporto da parte del 
personale medico.  

Promuovere approcci di informazione e comunicazione efficaci è un intervento prioritario, soprattutto da parte di 
medici e personale sanitario, che sovente rappresentano una figura chiave nel processo decisionale alla vaccina-
zione, come dimostra il buon risultato documentato. 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021718

Abstract 513 
RIAVVIARE E RINNOVARE IL SISTEMA DEI SERVIZI PER PROTEGGERE LA POPOLAZIONE 
CON PATOLOGIE CRONICHE. IL CASO DELLA SCLEROSI MULTIPLA

Manacorda T.2, Battaglia M.A. 1, Ponzio M.2, Bandiera P.2, Bezzini D.1

Keywords: pandemia, telemedicina, servizi sanitari, territorio.

[1]dipartimento Scienze della Vita, Università di Siena ~ Siena ~ Italy, [2]Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ~ Genova ~ Italy

L’assistenza sanitaria è essenziale per tutelare la salute delle persone. In particolare le prospettive prognostiche, 
il benessere e la qualità di vita delle persone con patologie croniche, progressive e invalidanti dipendono in modo 
diretto dalla ricezione tempestiva di cure. Le discontinuità nell’erogazione dei servizi causate dalla pandemia han-
no avuto un impatto profondo e non ancora del tutto noto sulla loro salute, aggiungendosi alle difficoltà storiche 
che i sistemi di offerta incontrano nel garantire percorsi di cura transmurali, appropriati e centrati sui pazienti.

Tra marzo e aprile 2021 l’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha raccolto 1.797 questionari, completati 
da persone con Sclerosi Multipla (SM) in Italia nell’ambito della terza edizione di una survey che ne ha monitorato 
l’evoluzione dei bisogni durante l’emergenza e ha osservato le risposte ricevute dai servizi.

Molti pazienti riferiscono di aver fruito durante la pandemia di qualche forma di digitalizzazione dei servizi: il 
60% ha utilizzato prenotazioni online, il 45% colloqui o televisite, e il 10% terapia a distanza (per lo più supporto 
psicologico). Il 75% percepisce inoltre l’esistenza di un livello seppure minimo di condivisione delle informazioni 
cliniche tra i diversi erogatori (tabella 1). Emergono però disparità sensibili nella capacità del sistema di riattivarsi 
dopo l’emergenza, sia a livello geografico che tra tipologie di servizi. Il fatto che i servizi sanitari e ospedalieri 
siano indicati più spesso come normalmente attivi e disponibili rispetto a quelli territoriali e socio-assistenziali te-
stimonia come il sistema delle cure sia ancora dominato dalla centralità dell’ospedale. Le risposte dei partecipanti 
indicano inoltre ritardi nella riattivazione anche dei servizi sanitari e ospedalieri al Sud e Isole, a testimonianza 
della debolezza strutturale della rete di offerta (figura 1).

La necessità di rilanciare e riorganizzare i servizi sanitari in conseguenza della pandemia rappresenta una oppor-
tunità per migliorare la capacità del sistema delle cure di rispondere in modo personalizzato e puntuale ai bisogni 
complessi delle persone con malattie croniche e disabilità, valorizzando ulteriormente il ruolo dei servizi territo-
riali, investendo sull’integrazione socio-sanitaria e massimizzando il contributo che l’adozione delle tecnologie 
può offrire per facilitare la progettazione, l’implementazione e il monitoraggio dei percorsi di cura.
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Abstract 127 
IMPATTO DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 SULL’ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
NELLA REGIONE VENETO.

Bellio S. 1, Narne E.1, Pitter G.1, Barbiellini Amidei C.2, Baldo V.2, Tardivo S.3, Saia M.1

Keywords: covid, specialistica ambulatoriale. 

[1]Azienda Zero ~ Padova ~ Italy, [2]Università degli Studi di Padova ~ Padova ~ Italy, [3]Università degli Studi di Verona ~ Verona ~ Italy

Per fronteggiare l’epidemia da COVID-19, anche nel Veneto, si è assistito alla sospensione di tutte le attività sanita-
rie non urgenti in occasione dei due picchi epidemici, ovvero dal 13.3 al 3.5.2020 e dal 6.11.2020 al 1.2.2021. Tali 
sospensioni, oltre all’attività di ricovero programmato, hanno riguardato tutta l’attività specialistica ambulatoriale 
delle strutture pubbliche e accreditate eccezion fatta per le prestazioni prioritarizzate come U e B e tutta l’attività 
materno-infantile, oncologica e psichiatrica.

Avvalendosi del flusso regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è stata condotta un’analisi sia 
sulle prime visite specialistiche che quelle di controllo, confrontando i dati del 2020 con la media del biennio 
precedente e stratificando le visite per branca specialistica e codice di priorità. 
Per valutare la significatività della riduzione dei volumi di ogni branca si è preso come riferimento il numero di 
visite ostetriche in considerazione del fatto che le stesse tra le prestazioni garantite hanno evidenziato calo più 
contenuto, applicando il test Chi-quadro.

Nell’arco del 2020 sono state eseguite 3.886.333 visite ambulatoriali, ben il 18,7% in meno rispetto alla media 
del 2018-2019; tale riduzione è risultata più marcata per quanto riguarda le prime visite (1.380.169 nel 2020; 
-24,2%) rispetto a quelle di controllo (2.506.164 nel 2020; -15,2%) e tale dato è statisticamente significativo (OR: 
1,12; IC95%: 1,11-1,12, p<0,001). 
La riduzione, fondamentalmente a carico delle prime visite prioritarizzate come D e P rispetto alle U e B (-30,8% 
Vs. -6,8%), è stata decisamente più marcata nella prima fase di sospensione rispetto alla seconda (-46,8% Vs. 
-18,9%), ed è rilevante come si sia evidenziata una diminuzione tutt’altro che trascurabile rispetto al biennio pre-
cedente anche nel periodo intercorrente (-5,8%).  
Per le diverse branche specialistiche, oltre all’ostetricia, il minor impatto si è avvertito in ambito oncologico 
(-5,6%), mentre le riduzioni più consistenti si sono verificate in medicina nucleare e per le visite anestesiologiche 
(-41,7% e -27,3%). In tabella si riportano calo percentuale e OR per ogni branca specialistica precisando come in 
tutti i casi il dato sia significativo (p<0,01).

L’epidemia ha determinato un’importante riduzione nel volume di visite ambulatoriali, non omogenea nelle varie 
branche, con importanti differenze tra prima e seconda sospensione. Di rilievo inoltre come tra le due sospensioni, 
malgrado l’impegno a recuperare il maggior numero di prestazioni si sia evidenziato un sensibile calo rispetto al 
biennio precedente.
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Abstract 256 
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Tra i nuovi comportamenti di addiction che minano il benessere degli adolescenti, si trova il gaming disorder. La 
letteratura esistente e gli studi di riferimento dichiarano come questo comportamento sia in crescente aumento 
(ESPAD 2020; Adolescenti iperconnessi 2020). Gli obiettivi dell’indagine sono  conoscere la diffusione e l’influen-
za della pandemia sul gaming al fine di pianificare interventi efficaci di promozione della salute.

Costituzione di un gruppo di progetto (Dipartimento di Prevenzione e delle Dipendenze, Ufficio Scolastico Regio-
nale Uff.VI, Consulta Provinciale Studenti); progettazione partecipata in un approccio di empowered peer educa-
tion; ricerca quali-quantitativa tramite la somministrazione di un questionario Google Forms (marzo 2020). 

Il gaming è molto diffuso tra gli studenti: il 73,7% dichiara di aver giocato almeno una o due volte nell’ultimo mese; 
il 33,7% almeno una volta al giorno. Nei giorni di scuola l’utilizzo dei videogiochi per le femmine è tra mezz’ora e 
un’ora, per i maschi tra una e due, in entrambi nei giorni liberi, vi è un incremento di circa un’ora. La pandemia ha 
influito sul comportamento di frequenza, durata e modalità di gioco: il 50% dichiara di aver incrementato il gioco 
di una o due ore al giorno, il 55,1% di utilizzare i videogiochi durante le lezioni scolastiche e di questi, il 42,4% ha 
iniziato durante la DAD. Il 95,8% dichiara di aver ridotto le altre attività del tempo libero.

E’possibile affermare che il genere maschile è più a rischio. La situazione dell’ultimo anno e la DAD hanno favorito 
l’aumento della frequenza di gioco, anche durante le lezioni. Si evidenzia una riduzione significativa delle attività 
del tempo libero di carattere protettivo nei confronti del gaming. I dati raccolti permetteranno di identificare spe-
cifici profili di comportamento dei videogiocatori, suggerendo interventi efficaci di prevenzione e di promozione 
della salute. La partecipazione attiva dei membri della Consulta Provinciale degli studenti ha permesso anche di 
raggiungere un elevato numero di studenti (596). 
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Abstract 447 
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La pandemia di COVID-19 ha fatto emergere la necessità di investire nella prevenzione, preparedness e risposta 
per far fronte alle prossime emergenze sanitarie. Una formazione approfondita e continuamente aggiornata degli 
attuali e futuri esperti di Sanità Pubblica risulta indispensabile per supportare i leader politici e gli stakeholder con 
le evidenze scientifiche più attuali. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in linea con gli impegni presi dai Leader dei 
Paesi G20 al summit di Riyadh 2020, nell’ambito della Presidenza italiana del G20 Salute e in collaborazione con il 
Ministero della Salute, si è fatto promotore di un progetto innovativo che ha l’obiettivo di contribuire ad accrescere 
la formazione degli operatori sanitari di Sanità Pubblica, in particolare dei Public Health Officer (PHO), per meglio 
affrontare la sfida attuale e per essere pronti a fronteggiare eventuali sfide sanitarie future, in una prospettiva di 
One Health.

L’iniziativa del Laboratorium prevede: 1) la creazione di un Repository che raccolga e classifichi risorse e materiali 
formativi significativi per la forza lavoro della sanità pubblica - utile ad orientare i professionisti nella ricerca di 
fonti e materiali formativi appropriati, con particolare attenzione alla prevenzione, preparedness e risposta alle 
emergenze sanitarie; 2) lo sviluppo di un Corso Prototipale per l’apprendimento attivo orientato alle competenze 
per la forza lavoro della sanità pubblica, indirizzato in particolare ai paesi a limitate risorse.

Il progetto è stato presentato ai delegati dei Paesi G20 e di alcune Organizzazioni Internazionali in occasione di 
quattro webinar (marzo, luglio, settembre e uno previsto per fine ottobre 2021). L’iniziativa del Laboratorium ha 
permesso di individuare partnership tra i Paesi G20 e altre organizzazioni interessate allo sviluppo del Repository, 
in particolare con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la sua nuova Accademia, e l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità Animale (OIE). Un gruppo informale aperto alla collaborazione internazionale è in via di costituzione 
con gli obiettivi di: definire i criteri d’inserimento dei materiali e dei corsi, caricare i materiali in base ai criteri 
identificati, renderne fruibili i contenuti tramite il Repository, progettare il Corso Prototipale da offrire in modalità 
e-learning, attiva e partecipativa. Risultati aggiornati verranno presentati in sede congressuale.

La proposta è stata riconosciuta e approvata nella Dichiarazione dei Ministri della Salute del G20, che si sono ri-
uniti a Roma nei giorni 5-6 Settembre 2021. Entro il termine della Presidenza italiana del G20, la proposta verrà 
formalizzata e ufficialmente lanciata. 
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SICUREZZA ALIMENTARE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE CON GLI ALI-
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COMPORTAMENTI NEI CONSUMATORI
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Le malattie trasmesse con gli alimenti (MTA) continuano ad essere, anche per i paesi ad elevato sviluppo, una pri-
orità di sanità pubblica. Evidenze scientifiche dimostrano che il maggior numero di focolai si verificano proprio in 
ambito domestico, dove misure igieniche personali e ambientali non soddisfacenti aumentano il rischio di MTA. 
Per tale motivo, l’acquisizione di informazioni sulla consapevolezza dei consumatori in tema di sicurezza alimen-
tare e sui comportamenti a rischio di contaminazione alimentare è di cruciale importanza per la programmazione 
di interventi di prevenzione primaria.

Lo studio ha previsto la somministrazione di un questionario on-line anonimo orientato alla raccolta di dati so-
cio-anagrafici e di informazioni volte ad esplorare le conoscenze relative alle MTA, la percezione del rischio corre-
lato alle MTA e alla sicurezza alimentare e i comportamenti relativi al consumo e alla manipolazione degli alimenti 
in un campione di consumatori. Sono stati inclusi nello studio soggetti di età ≥ 18 anni che hanno manifestato il 
loro consenso a partecipare all’indagine e completato la compilazione del questionario in tutte le sue parti.

I primi risultati si riferiscono ad un campione di 159 soggetti, di età media pari a 41,8 anni (DS±13,8), di cui il 67% 
di genere femminile. Il 93% del campione ha dichiarato di essere interessato al tema della sicurezza alimentare. 
Il 75,5% e il 51,6% dei soggetti ha indicato un rischio di contrarre una malattia alimentare basso o intermedio, 
rispettivamente dopo aver consumato un pasto preparato a casa o al ristorante. Circa la metà dei soggetti ha ri-
sposto correttamente alla domanda relativa alle occasioni in cui è necessario lavare le mani, tuttavia il 25% degli 
intervistati riferisce di non lavare le mani dopo aver toccato cibi crudi. Infine il 73,6% ritiene di aver bisogno di 
ulteriori informazioni in tema di MTA.

I dati preliminari suggeriscono una minore percezione del pericolo di MTA ed evidenziano alcuni comportamenti 
errati, in ambiente domestico, durante la manipolazione dei cibi. È quindi fondamentale promuovere la consape-
volezza dei consumatori relativamente al ruolo che rivestono, nelle proprie case, nella gestione della sicurezza 
alimentare. Le campagne di educazione alimentare devono porre maggiore enfasi agli aspetti igienico-sanitari 
oltre che nutrizionali anche utilizzando mass-media non tradizionali. È, inoltre, necessario che la strategia di comu-
nicazione, per essere efficace, tenga conto della percezione del rischio e, quindi, preveda il coinvolgimento degli 
stessi destinatari.
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La sorveglianza virologica delle sindromi simil-influenzali (influenza-like illness, ILI) monitora ogni anno la circo-
lazione e la diffusione nella popolazione dei virus respiratori, fornendo evidenze importanti per attuare azioni di 
sanità pubblica efficaci e mirate. In questo studio presentiamo l’analisi descrittiva e il confronto dei risultati viro-
logici ottenuti in due stagioni di sorveglianza delle ILI, la stagione pre-pandemica (2018-19) e quella pandemica 
(2020-21), in Lombardia.

La sorveglianza virologica delle ILI, condotta nell’ambito delle attività di sorveglianza dell’influenza del network  
nazionale InfluNet, si basa sulla raccolta di campioni respiratori (tampone naso-faringeo, TNF) da pazienti con ILI 
da parte dei medici sentinella afferenti al network. Le attività di sorveglianza iniziano nella 46esima settimana 
e proseguono fino alla 17esima settimana dell’anno successivo. Ogni TNF viene testato con metodi molecolari 
(real-timeRT-PCR) per rilevare la presenza di virus influenzali, virus respiratorio sinciziale (RSV), rhinovirus, ente-
rovirus (EV) e, dal 2020, SARS-CoV-2.

Nelle stagioni 2018-19 e 2020-21 sono stati raccolti rispettivamente 464 e 446 TNF. La distribuzione maschi-fem-
mine era simile nelle due stagioni (maschi: 51,5% vs 47%; stagione 2018-19 vs 2020-21; P=0,165). Le popolazio-
ni adulta (15-64 anni) e anziana (≥65 anni) erano maggiormente rappresentate nella stagione 2020-21, con una 
età media dei casi di ILI pari a 43,6 anni (range interquartile: 32,6); nel 2018-19 l’età media dei casi di ILI era di 28,2 
anni (range interquartile: 40,5), significativamente più giovane (P<0,0001). Nella stagione 2018-19, il 55% dei TNF 
sono risultati positivi per virus influenzali e il 10% per RSV; entrambi questi virus non sono stati rilevati durante 
la stagione pandemica 2020-21. I TNF positivi per EV erano il 3,4% dei campioni testati nel 2018-19, e lo 0,4% 
nella stagione 2020-21 (P=0,01). Contrariamente, i rhinovirus hanno circolato maggiormente durante la stagione 
pandemica (11,9%) rispetto a quella pre-pandemica (8,6%) (P=0,07). SARS-CoV-2 è stato rilevato nel 25,3% dei 
TNF testati nel 2020-21.

L’applicazione delle misure di contenimento della pandemia COVID-19  (lockdown, distanziamento sociale, chiu-
sura delle scuole, uso della mascherina)  hanno modificato la circolazione stagionale dei virus respiratori come i 
virus influenzali e RSV, ma non hanno ridotto la circolazione dei rhinovirus, che al contrario sono stati rilevati con 
maggiore frequenza nella stagione pandemica. La sorveglianza virologica delle ILI rappresenta uno strumento fon-
damentale per monitorare e caratterizzare la diffusione dei virus respiratori a livello comunitario.
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L’integrazione tra livelli assistenziali e la continuità delle cure rappresentano gli obiettivi primari nella riorganizza-
zione dei servizi sanitari e costituiscono oggi degli elementi imprescindibili per dare risposta ai bisogni di salute di 
una popolazione sempre più colpita da patologie croniche e comorbosità. 
Al contempo, la valutazione della qualità dell’assistenza è un elemento portante della programmazione dei servizi 
sanitari. Essa si avvale dell’identificazione e dell’analisi di una serie di indicatori. Tra questi, quelli di outcome consi-
derano tanto esiti clinici quanto dimensioni più soggettive, come la soddisfazione dei pazienti.  
Obiettivo di tale lavoro è fornire un’overview delle evidenze relative all’impatto dell’implementazione di modelli di 
integrazione/continuità delle cure sulla qualità delle stesse, con particolare riferimento agli indicatori di outcome.  

È stata condotta una revisione narrativa su PubMed finalizzata a identificare le revisioni sistematiche di letteratura 
pubblicate fino a gennaio 2021 che hanno analizzato l’impatto dell’implementazione di modelli di integrazione/
continuità delle cure sugli indicatori di outcome. Le parole chiave utilizzate per la ricerca sono state: “continuity of 
care”, “integrated care”, impact.

Sono state selezionate nove revisioni sistematiche pubblicate tra il 2012 e il 2020. Le stesse hanno considerato 
l’impatto su indicatori di outcome diversi, tra cui l’utilizzo dell’ospedale, la gestione delle terapie, gli esiti clinici (i.e., 
mortalità), e misure soggettive. 
La sintesi narrativa delle evidenze ha messo in luce che l’implementazione dei modelli di integrazione/continuità 
delle cure si associa a un aumento della soddisfazione dei pazienti e dell’appropriatezza terapeutica, nonché alla 
riduzione delle ammissioni/riammissioni in ospedale.   
Più controverse appaiono invece le evidenze relative all’impatto su indicatori di outcome clinico e qualità percepita.  

Sebbene la letteratura analizzata risulti ampia e concorde rispetto all’impatto dell’implementazione dei modelli di 
integrazione/continuità delle cure su alcuni indicatori, permangono delle aree di incertezza che necessitano di ulte-
riori approfondimenti. Sarebbe utile in particolare standardizzare la raccolta di evidenze per fornire risultati più ro-
busti che possano anche consentire di cogliere le differenze tra i diversi modelli di integrazione/continuità delle cure.
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Abstract 155 
RISCHI IGIENICO-SANITARI ASSOCIATI ALLA CONTAMINAZIONE DA LEGIONELLA NEL 
RIUSO DELLE ACQUE REFLUE A SCOPO IRRIGUO
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Il riuso delle acque reflue rappresenta una promettente fonte di approvvigionamento idrico alternativa, anche in 
considerazione della situazione di carenza idrica che caratterizza oggi molti Paesi a causa dei cambiamenti cli-
matici. Tuttavia, se non adeguatamente trattate, le acque reflue posso rappresentare una sorgente di rischio per 
l’uomo e un ruolo importante potrebbe essere svolto da Legionella. Il riutilizzo a scopo irriguo può infatti causare 
la formazione di aerosol, aprendo nuovi profili di rischio per la salute dell’uomo. L’obiettivo dello studio è stato 
valutare i rischi igienico-sanitari legati alla contaminazione da Legionella in relazione al possibile riuso delle acque 
reflue a scopo irriguo, anche in relazione alla recente normativa sul riutilizzo.

La ricerca di Legionella (spp. e pneumophila) è stata effettuata con il metodo colturale classico e con il metodo 
molecolare (Q-PCR) in campioni di ingresso (n=21) ed uscita (n=21) di diversi impianti di trattamento reflui: 2 con 
sistema a membrane MBR (IT1 e IT2) e uno con disinfezione con ClO2 (IT3). In parallelo sono stati valutati anche 
alcuni parametri indicatori microbiologici e chimici. 

La QPCR ha evidenziato la presenza di Legionella spp. in tutti i campioni analizzati.  L. pneumophila è stata rilevata 
nell’ 86% e nel 57% degli ingressi dell’IT1 e IT2 e in tutti i campioni predisinfezione dell’IT3. Solo alcuni campioni 
di uscita dell’IT3 sono risultati contaminati da L. pneumophila. Una riduzione significativa della contaminazione è 
stata osservata nell’IT1 e IT2 in seguito al trattamento MBR, ma non nell’IT3. Ciò evidenzia che il trattamento MBR 
permette di controllare la contaminazione da Legionella. Una contaminazione più bassa è stata invece rilevata con 
il metodo colturale rispetto al metodo molecolare; la differenza può essere attribuita ai limiti del metodo colturale 
(es. presenza di flora contaminante, inibizione della crescita di Legionella). È stata inoltre osservata una correlazio-
ne tra la presenza di Legionella e i parametri chimico-fisici di IT1 e IT2 evidenziando la possibilità di utilizzarli per 
valutare i rischi da Legionella nei reflui.

Nonostante Legionella spp. sia risultata assente nei campioni di refluo con il metodo colturale secondo quanto ri-
chiesto dalla normativa europea per il riutilizzo a scopo irriguo, l’alta concentrazione di Legionella spp. e la presen-
za di L. pneumophila osservate con la qPCR sottolineano la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti prima 
di riutilizzare il refluo al fine di prevenire possibili rischi per la salute umana soprattutto a causa della possibile 
generazione di aerosol durante l’applicazione in agricoltura.
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ADESIONE ALLA VACCINAZIONE DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE NELLE DONNE IN GRA-
VIDANZA NELL’AREA FIORENTINA NEGLI ANNI 2019 E 2020
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Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) prevede la vaccinazione difterite-tetano-pertos-
se acellulare (dTp) anche per la categoria delle donne in gravidanza e ne raccomanda la somministrazione tra la 
28esima e la 36esima settimana di gestazione, assicurando buoni livelli di anticorpi sia alla madre che al nascituro, 
proteggendolo così da malattie che potrebbe contrarre prima di essere vaccinato a sua volta (come la pertosse). Lo 
scopo di questo studio è quello di descrivere per la prima volta i livelli di adesione alla vaccinazione dTp da parte 
delle donne in gravidanza nella AUSL Toscana Centro, che comprende le province di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia. 

Informazioni relative alla cittadinanza dei genitori, titolo di studio e numero di gravidanze e/o aborti precedenti 
sono state raccolte tramite i Certificati di Assistenza al parto (CedAP) sia per l’anno 2019 che per l’anno 2020. 
Mediante il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC) è stato possibile risalire allo stato 
vaccinale della madre. 

Il nostro studio ha riportato un tasso di adesione alla vaccinazione dTp da parte di donne in gravidanza del 43% 
nel 2019 e del 47.3% nel 2020. Sono stati valutati inoltri diversi parametri socio-demografici e alcuni di questi 
determinano un aumento di adesione alla vaccinazione: la cittadinanza, l’età e il grado di istruzione della madre, 
ed anche il numero di parti e di aborti precedenti.

Questo studio mostra per la prima volta dati sull’adesione alla vaccinazione dTp nell’area fiorentina, riportando 
un aumento di adesione alla vaccinazione dTp nel 2020 (47.3%) rispetto al 2019 (43%). È possibile infatti che 
la pandemia da SARS-CoV-2 abbia aumentato notevolmente nelle gestanti la percezione del rischio di contrarre 
malattie vaccino-prevenibili, scegliendo dunque di vaccinarsi, per la salute propria e del proprio bambino. Inoltre, 
dati gli scarsi dati disponibili sull’adesione alla vaccinazione da parte delle donne in gravidanza in Italia, questo 
studio fornisce una istantanea della situazione di adesione alle vaccinazioni dTpa in gravidanza in Toscana, utile 
a costruire e incentivare le strategie di vaccinazione attuali al fine di migliorare lo stato di salute sia della madre 
che del nascituro.
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TRATTI COMPORTAMENTALI COME DETERMINANTI DEL CAMBIAMENTO DEGLI STILI DI 
VITA DEI BAMBINI DURANTE IL PERIODO PANDEMICO

Boscolo Cegion R. 1, Buja A.1, Manfredi M.1, Zampieri C.1, Minnicelli A.1, Bolda R.1, Brocadello F.2, Gatti 
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Le abitudini di vita di bambini e adolescenti sono state drasticamente colpite dai periodi di lockdown con conseguen-
te chiusura delle scuole e dal confinamento domiciliare durante la pandemia da COVID-19. 
Questo studio, che é tratto dallo studio “Le buone abitudini” (Progetto salute despar), punta a valutare la frequenza di 
cambiamento delle abitudini di vita dei bambini durante la pandemia e verificare quali tratti comportamentali siano 
maggiormente associati con questi cambiamenti.

Il presente studio trasversale ha valutato un totale di 179 bambini tra gli 8 e i 9 anni iscritti a 21 scuole elementari 
nella provincia di Padova. 
Alle madri dei bambini è stato chiesto di rispondere anonimamente ad un questionario online a risposta multipla, 
auto somministrato nel periodo tra aprile e maggio 2021, costituito da due parti principali: una volta a descrivere i 
tratti comportamentali del bambino (valutando cinque componenti principali: tratto emotivo, iperattivo, con proble-
mi relazionali, con problemi di condotta e   
con tratti comportamentali prosociali), un’altra volta ad investigare possibili cambiamenti nelle abitudini di vita du-
rante la pandemia (attività fisica, screen time, abitudini del sonno ed abitudini alimentari).

I risultati mostrano come nell’85,4% dei bambini ci sia stato un cambiamento nel screen time, in particolare il 64,4% 
del campione dichiara un aumento del tempo trascorso a guardare la TV. Per il 76,4% dei bambini è stata riportata 
una diminuzione dell’attività fisica. 
Il 33,9% dei bambini ha cambiato il comportamento alimentare, riferendo un incremento del 21,5% delle volte in 
cui mangiavano perché annoiati.  
Nell’88% dei casi i bambini non hanno subito modifiche nella qualità del sonno.  
Tra i tratti comportamentali significativamente associati a modifiche nelle abitudini di vita emergono i tratti iperatti-
vo ed emotivo, che sono soprattutto risultati associati a modifiche nelle abitudini alimentari.  
Il tratto comportamentale caratterizzato da problemi relazionali si è dimostrato associato in particolare ad una modi-
fica nel screen time e nella frequenza dell’attività fisica.

Questo studio mostra il notevole impatto che le restrizioni messe in atto a seguito della pandemia da COVID-19 han-
no avuto sulle abitudini di vita dei bambini. 
Altri studi in futuro potrebbero valutare se queste modifiche comportamentali siano temporanee o se incideranno 
nelle abitudini comportamentali anche a lungo termine e quindi valutare quale sia l’impatto sulla salute dei soggetti.
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Abstract 53 
I FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI DELLA DEMENZA AD ESORDIO PRECOCE: UNA REVI-
SIONE SISTEMATICA

Bosi M. 1, Filippini T.1, Vinceti M.1
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La demenza giovanile (Early-Onset Dementia, EOD), una condizione clinica potenzialmente molto grave perché 
può portare precocemente alla perdita di autonomia e autosufficienza, ha una eziologia ancora poco chiara. L’o-
biettivo di questa revisione è determinare come diversi fattori ambientali e stili di vita possano essere associati 
all’insorgenza di questa malattia.

Abbiamo condotto una ricerca sulle banche dati PubMed ed EMBASE, iniziata il 4 marzo 2021, e abbiamo selezio-
nato gli studi che hanno esaminato l’impatto dei fattori di rischio ambientali in pazienti con insorgenza di malattia 
precedente ai 65 anni d’età.

La ricerca sulle banche dati ha permesso di identificare complessivamente 2000 studi. L’eliminazione dei duplicati 
e l’applicazione dei criteri di esclusione, ha portato alla selezione finale di 17 studi. Le lesioni cerebrali trauma-
tiche, le patologie e i fattori di rischio cardiovascolari, un limitato livello culturale, l’abuso di alcool e farmaci e i 
disturbi psichiatrici, in particolare la depressione, sono stati identificati come potenziali fattori di rischio. L’utilizzo 
di estrogeni appare invece come un fattore protettivo. Le evidenze relative al fumo, all’esposizione a sostanze 
chimiche e a diversi stili di vita sono risultate contradditorie.

La EOD è una patologia di rilevanza molto attuale dal punto di vista di sanità pubblica, specialmente per la necessi-
tà di individuare possibili fattori verso i quali indirizzare progetti di prevenzione. Per questo motivo sarà importan-
te il contributo di nuovi studi per confermare quali fattori conferiscono un aumento o una diminuzione del rischio. 
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ESERCIZIO FISICO SUPERVISIONATO E NON SUPERVISIONATO PER DONNE CON OSTEO-
POROSI: FOCUS SULL’ADERENZA
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Pinelli E.1

Keywords: ESERCIZIO FISICO, OSTEOPOROSI, HOME-BASED, ADERENZA.

[1]Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita ~ Rimini ~ Italy, [2]Università di Bologna - Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Neuromotorie ~ Bologna ~ Italy, [3]Istituto Ortopedico Rizzoli ~ Bologna ~ Italy

L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da una ridotta massa ossea, spesso accompagnata da un aumento del 
rischio di frattura con conseguente dolore, diminuzione della capacità funzionale fisica, sociale e della qualità 
della vita. Molti studi hanno dimostrato che un programma di esercizi è importante per mantenere o aumentare 
la densità minerale ossea in questi soggetti. Tuttavia, l’attività fisica svolta in casa è stata l’unica alternativa per 
mantenere attive le donne con osteoporosi durante la pandemia. Questo studio mira a indagare l’aderenza a un 
programma di esercizi specificamente progettato per le donne con osteoporosi quando somministrato come alle-
namento individuale a casa (IHT) o allenamento di gruppo online (OGT)

Sono state reclutate 40 donne, di età compresa tra 67±6,5 anni. È stata eseguita una randomizzazione per dividere 
le donne in due gruppi: allenamento individuale a casa (IHT) o allenamento di gruppo online (OGT). Il gruppo OGT 
è stato supervisionato da trainer specializzati durante la sessione di esercizi utilizzando un software di videocon-
ferenza. Invece, il gruppo IHT ha ricevuto un booklet con la spiegazione degli esercizi, un diario e una scheda di 
allenamento. Ogni 6 settimane la scheda veniva cambiata e il gruppo incontrava in videochiamata i trainer che 
spiegavano i nuovi esercizi. Il gruppo è stato inoltre monitorato, con una chiamata, che indagava se ci fossero stati 
problemi nell’esecuzione. Entrambi i gruppi hanno svolto 24 settimane di allenamento, due volte a settimana per 
sessioni di 1 ora. Il totale delle sessioni di formazione è stato di 48. L’adesione è stata registrata con un diario per 
il gruppo di casa e con un registro per il gruppo online. Dopo 6 mesi abbiamo valutato la percentuale di aderenza. 
Le persone con un tasso di adesione inferiore al 50% sono state considerate non aderenti al programma

26 donne sono risultate aderenti al programma di attività, mentre il 14 donne: 7 OGT e 7 IHT non erano aderenti. Le 
cause di non adesione dipendono da: problemi familiari 50%, problemi di salute 14%, mansioni lavorative 14% e 
ridotte capacità informatiche (solo del gruppo OGT) 21%

La relazione tra trainer e partecipanti è importante per mantenere l’adesione a un programma di attività fisica. 
Quando ciò non è consentito, come è avvenuto durante il periodo pandemico, il frequente contatto telefonico o 
altri strumenti tecnologici possono incentivare ad aderire al programma. Nonostante l’ambiente domestico spes-
so impedisca la partecipazione ad un programma di esercizi, la promozione dell’allenamento online rappresenta 
un’opportunità indispensabile per raggiungere le persone anziane che non possono andare in palestra
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Abstract 469 
“IGIENE INSIEME”: VALUTAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO DI PREVENZIONE DEL 
COVID-19 CONDOTTO NEL 2020 IN 8000 SCUOLE ITALIANE

Odone A.1, Bricchi L. 2, Signorelli C.2
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La scuola è considerata un ambiente particolarmente a rischio per le infezioni trasmesse per via aerea: lunghi 
soggiorni e contatti ravvicinati possono favorire la trasmissione di virus e batteri. È fondamentale mantenere com-
portamenti individuali corretti e adottare misure igienico-sanitarie per limitare la diffusione e ridurre i contagi, ri-
spettando raccomandazioni quali distanziamento sociale, uso della mascherina, igienizzazione frequente di mani, 
oggetti e superfici, soprattutto dopo aver tossito/starnutito e dopo contatto con situazioni a rischio di contagio 
(superfici contaminate, viaggi sui mezzi pubblici). L’obiettivo dello studio è riportare caratteristiche e impatto di 
“Igiene Insieme”, programma educativo scolastico su base nazionale, progettato e realizzato in Italia in collabo-
razione con Napisan per promuovere l’igiene nelle scuole, stimolare comportamenti sani in insegnanti, studenti e 
relative famiglie e contrastare COVID-19.

Il progetto “Igiene Insieme”, supportato da Reckitt Benckiser in collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raf-
faele, è basato sulla progettazione e sull’erogazione di interventi innovativi di educazione sanitaria nelle scuole 
(primarie e asili) fornendo prodotti igienizzanti per mani e superfici alle scuole aderenti. In primo luogo, è stato 
condotto uno studio trasversale su un campione di 1005 insegnanti per una valutazione a livello nazionale: in ag-
giunta è stata svolta un’analisi retrospettiva, riferita alle scuole della Regione Lombardia, per confrontare il tasso 
di incidenza di SARS-CoV-2 nelle scuole partecipanti al progetto con i dati regionali lombardi.

8.000 scuole italiane hanno aderito al progetto (32.000 docenti e 1.000.000 di studenti). Gli insegnanti intervistati 
hanno valutato gli interventi educativi e la fornitura di prodotti igienico-sanitari come eccellenti (66,6% e 82,5%, 
rispettivamente) riferendo un forte impatto del progetto sui comportamenti individuali degli studenti. In Lombar-
dia, hanno aderito 271 scuole (11%) e 140 (52%) hanno fornito i dati dei casi di infezione da COVID-19. Duran-
te il periodo osservato (ottobre 2020), il tasso di incidenza nelle scuole partecipanti è stato significativamente 
(p<0,001) inferiore del 14% rispetto ai dati regionali (643/100.000 casi vs 747/100.000).

ll progetto ha contribuito ad aumentare la consapevolezza e l’importanza di promuovere l’educazione sanitaria e la 
prevenzione primaria delle malattie infettive nelle scuole aderenti. Pur non escludendo l’influenza di bias, il minor 
tasso di infezione registrato nelle scuole aderenti suggerisce la possibile efficacia degli interventi nella riduzione 
dei comportamenti a rischio in personale e alunni.
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CONCORDANZA TRA RICORDO DELLA VACCINAZIONE ANTITETANICA PEDIATRICA E 
REGISTRO DELLE VACCINAZIONI
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Il tetano è una malattia infettiva causata dal batterio Clostridium tetani. La malattia, grave in madri e neonati, è 
prevenibile tramite vaccinazione. In Italia, il ciclo vaccinale consiste in 3 dosi somministrate all’età di 3, 5 e 11 
mesi e 2 richiami all’età di 5-6 anni e a 11-15 anni. Nell’adulto è raccomandata una dose di richiamo ogni 10 anni. 
Prima dell’obbligo vaccinale del 2017, la copertura vaccinale a 24 mesi era al 94,4% (2016) ed è aumentata al 
96,8% nel 2019. In assenza di attestato vaccinale, è possibile stimare lo stato immunitario basandosi sul ricordo 
anamnestico. Lo scopo dello studio è valutare il grado di concordanza tra ricordo della vaccinazione anti-tetano e 
avvenuta vaccinazione registrata in anagrafe vaccinale per la popolazione pediatrica e adolescente della provincia 
di Firenze (Toscana).

Lo studio retrospettivo monocentrico ha coinvolto 165 soggetti (età 1-18 anni) arruolati da dicembre 2017 ad 
aprile 2018 presso il centro prelievi dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nel questionario somministrato si 
chiedevano dati su: esecuzione del ciclo pediatrico di 3 dosi, dose booster e anno dell’ultima vaccinazione. I geni-
tori hanno risposto per i minori sotto i 14 anni. I dati raccolti sono stati confrontati con quelli presenti nei registri 
vaccinali della Regione Toscana (SISPC, CARIBEL). 
Sono state calcolate frequenza e valore predittivo positivo (PPV). Il livello di concordanza tra ricordo della vacci-
nazione e registri è stato valutato creando una variabile categorica con 3 punteggi (legenda tabella 2) e usando il 
test di Fisher. Il grado di concordanza è stato calcolato attraverso il Kappa di Cohen. Per le analisi statistiche è stato 
usato il software “R” versione 4.0.5.

Esclusi 14 questionari perché riportanti risposte incerte, di 151 analizzati: il 25,8% relativi a soggetti di età 1-4 
anni, il 29,1% di 5-9 anni, il 27,8 di 10-14 anni e il 17,2% di 15-18 anni. La concordanza tra ricordo della vaccina-
zione e registri è del 90,7%, con un PPV di 91%. 
La concordanza tra ricordo dell’anno dell’ultima vaccinazione e registri è del 49%.  
Il calcolo del grado di concordanza (Kappa di Cohen) ha evidenziato livelli più elevati nei sottogruppi di età 1-4 
(0,76) e 10-14 anni (0,75) (tabella 1).  
La distribuzione per sottogruppi di età ha evidenziato una piena concordanza tra questionari e registri in tutte le 
età ad eccezione del gruppo 15-18 anni, in cui 19 questionari (73,1%) presentano errori relativi all’anno di vacci-
nazione (tabella 2).

Dallo studio è emerso un buon grado di concordanza fra ricordo di avvenuta vaccinazione anti-tetano e anagrafe 
vaccinale. Genitori e figli mostrano un ricordo affidabile dello status vaccinale.
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Abstract 317 
INCENDI BOSCHIVI IN SARDEGNA DAL 2010: IL RUOLO DELLA SANITÀ PUBBLICA NELLA 
PREPAREDNESS AGLI EVENTI
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Gli incendi rappresentano un grave problema per la collettività sia in termini ambientali che economici che di sa-
nità pubblica. In un contesto generale di rilevanti cambiamenti climatici in atto, dall’inizio del 2021, 160.000 ha 
del territorio italiano sono stati interessati da incendi e, nella sola regione Sardegna, in un intervallo temporale di 
48 ore, 20.000 ettari sono andati distrutti nell’Oristanese. Lo scopo dello studio è valutare l’incidenza di incendi 
nell’ultima decade in Sardegna e definire le azioni di sanità pubblica da adottare nella preparazione e gestione di 
tali eventi anche in ottica di disaster management. 

I dati del trend decennale degli incendi in Sardegna sono stati ricavati dal “Piano regionale di previsione, preven-
zione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022”. Dividendo la superficie totale percorsa dagli incendi 
ogni anno per il numero degli incendi annuali, è stato ricavato il numero medio di ettari percorsi da ogni incendio. 
I dati sono stati successivamente confrontati con l’evento che ha coinvolto l’Oristanese a Luglio 2021. È stato, inol-
tre, svolto un focus group tra gli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva di Sassari per analizzare il succitato 
Piano Regionale, confrontarlo con i Piani di altre regioni e proporre eventuali modifiche relative al coinvolgimento 
dei medici di Sanità Pubblica.

I dati relativi agli anni 2010-2020 evidenziano un trend in diminuzione nel numero complessivo annuale di incendi 
boschivi, con una tendenza al dimezzamento nella decade (figura 1). Allo stesso modo la valutazione degli ettari 
mediamente bruciati per ogni incendio mostra un calo progressivo (figura 2), con il miglior valore raggiunto nel 
2018. A luglio 2021 un singolo incendio ha invertito tale trend, con 20.000 ettari bruciati in 48 ore e oltre mille 
sfollati. È stato rilevato che, nell’attuale Piano della Regione Sardegna, così come in quelli delle altre regioni ita-
liane, non è previsto uno specifico  ruolo per il medico di sanità pubblica. Tuttavia, egli potrebbe rivestire un ruolo 
attivo in numerosi ambiti: preventivo, comunicativo, di sicurezza sanitaria, gestionale, organizzativo. Non sono da 
sottovalutare, inoltre, le problematiche gestionali connesse con lo scadimento della qualità dell’aria per lunghi 
periodi.

Le statistiche relative agli anni pregressi non si sono rivelate un indicatore affidabile per predire un potenziale 
evento emergenziale. In tale ambito, il medico di sanità pubblica può rivestire un ruolo nella gestione organizzati-
va dell’emergenza e come tramite tra i cittadini e le autorità competenti nella comunicazione del rischio.
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Abstract 372 
MORTALITÀ PER CAUSA NEL 2020 IN PROVINCIA DI PAVIA: ANALISI TEMPORALE E RUO-
LO DELLA PANDEMIA
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S.1, Silva S.1, Cacitti S.1, Cadum E. 1
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La pandemia ha fortemente condizionato i dati di mortalità nel 2020 modificando il ranking delle cause di morte 
con un netto incremento delle patologie infettive e parassitarie

I dati della mortalità 2020 sono stati codificati presso l’Osservatorio Epidemiologico di ATS Pavia. Sono stati calco-
lati i tassi di mortalità grezzi e standardizzati annuali riferiti al 2011 – 2020, e il rapporto tra il tasso standardizzato 
diretto di mortalità 2020 col tasso del periodo 2015-2019 (SRR). I tassi sono stati calcolati per la popolazione 
totale, maschi, femmine, per tutte le cause e per tutti i 16 grandi gruppi di causa di morte

Nel 2020 si è osservato un incremento del numero totale dei decessi (8.787 verso la media di 6.638 del quinquen-
nio precedente) concentrato tra marzo e maggio e tra ottobre a dicembre (SRR = 1,25, 95% I.C. 1,22-1,28 verso il 
quinquennio precedente). Le Malattie Infettive nel 2020 si sono collocate al secondo posto come causa di morte 
(dopo le Malattie del sistema circolatorio) , con un aumento del rischio di circa 10 volte rispetto all’anno preceden-
te: 187 decessi(2.8%) nel 2019 vs 1880 decessi(21,4%) nel 2020, di cui l’88.7% causati da Covid-19 (SRR = 9,65, 
95% I.C. 8,91-10,44), più elevato nel sesso maschile (SRR = 10,56) rispetto a quello femminile (SRR = 8,61). Nel 
2020 si sono riscontrati aumenti significativi del rischio anche per patologie respiratorie (SRR 1,39, 95% I.C. 1,28-
1,51), maggiore nel sesso maschile (+43,91%) rispetto a quello femminile (+30,32%), un eccesso per i Disturbi 
psichici e comportamentali (SRR = 1,26, 95% I.C. 1,12-1,42), per Malattie del sistema osteomuscolare e connettivo 
(SRR = 1,83, 95% I.C. 1,25-2,69) e per cause mal definite (SRR = 1,83, 95% I.C. 1,25-2,69).

In provincia di Pavia gli effetti maggiori della pandemia sulla mortalità non riguardano solo il gruppo delle malattie 
infettive ma hanno influenzato indirettamente anche la mortalità per cause respiratorie, psichiche, del sistema 
osteomuscolare e connettivo e per cause mal definite (legate presumibilmente all’elevata età media alla morte, 
nel 68% dei casi > 80 aa). Se l’eccesso per malattie respiratorie è in linea con la pandemia, le altre cause in eccesso 
necessitano di indagini più approfondite.
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RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEI MIGRANTI E NELLE MINORANZE ETNICHE IN 
EUROPA DURANTE IL PRIMO ANNO DI PANDEMIA: UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA 
LETTERATURA
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La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sproporzionato sui gruppi di popolazione più svantaggiati. L’o-
biettivo dello studio è stato quello di valutare se la popolazione migrante e appartenente a minoranze etniche in 
Europa abbia avuto un diverso rischio di infezione da SARS-CoV-2 rispetto alla popolazione autoctona nel primo 
anno di pandemia.

È stata condotta una revisione sistematica di letteratura seguendo le Linee Guida PRISMA, interrogando banche dati 
di letteratura peer-reviewed e pre-print. Sono stati inclusi studi primari o secondari quantitativi e quali-quantita-
tivi condotti nei 53 paesi appartenenti alla Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicati 
in lingua inglese, italiana, francese e spagnola tra il 1° gennaio 2020 e il 15 febbraio 2021. La selezione degli studi 
e la valutazione della qualità metodologica mediante checklist validate sono state effettuate in doppio. A causa 
dell’eterogeneità dei disegni degli studi e delle popolazioni, è stata effettuata una sintesi narrativa dei risultati.

Tra i 1905 record vagliati, 25 studi hanno soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati considerati nell’analisi 
finale. Il 68% degli studi inclusi sono stati condotti nel Regno Unito. La revisione ha evidenziato che i migranti e 
le minoranze etniche, durante la prima ondata epidemica, hanno avuto una maggiore esposizione al virus e un au-
mentato rischio di infezione rispetto alla popolazione generale. Tuttavia, l’impatto di SARS-CoV-2 sulle minoranze 
non sembra essere omogeneo, poiché alcuni gruppi etnici sembrano essere maggiormente a rischio rispetto ad 
altri. I fattori che possono contribuire a spiegare l’eccesso di rischio includono: la sovrarappresentazione di que-
sti gruppi tra i lavori ad alto rischio (operatori sanitari; lavoratori essenziali); la maggiore probabilità di vivere in 
alloggi sovraffollati e/o multigenerazionali e in aree urbane densamente popolate; gli svantaggi socio-economici, 
che comportano ad esempio un maggiore utilizzo del trasporto pubblico; le barriere all’accesso alle informazioni 
sulle misure preventive (a causa di barriere linguistiche o dell’eventuale marginalità e mancanza di accesso a fonti 
affidabili); possibili suscettibilità biologiche e genetiche.

Sebbene siano necessari ulteriori studi per comprendere appieno la complessa interazione tra i fattori biologici, 
sociali e culturali alla base di questi risultati, l’impatto dei determinanti strutturali della salute è considerevole. Lo 
studio evidenzia come COVID-19 abbia aggravato disuguaglianze di salute già esistenti rendendo ancor più neces-
sario sostenere politiche inclusive per raggiungere efficacemente i migranti e le minoranze etniche.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021739

Abstract 545 
UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LA RICERCA DEL SARS-COV-2 IN UMBRIA

Bietta C.1, Caminiti M. 2, Pellacchia A.3, Abbafati E.4, Ceccagnoli A.5, Verducci A.5, Fusco Moffa I.6
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L’utilizzo di test antigenici rapidi in sanità pubblica è raccomandato come strumento nelle indagini di screening di 
comunità. A partire dal mese di agosto l’effettuazione di un test rapido negativo rientra inoltre tra le condizioni che 
consentono la generazione di un green pass della validità di 48h.  
In Umbria, nel primo semestre 2021, è stato realizzato un programma di testing nella popolazione scolastica (stu-
denti, docenti e non) attraverso l’offerta gratuita di test diagnostici rapidi ripetuti effettuati su base volontaria. 
Nel mese di agosto, inoltre, a seguito di una forte ripresa di contagi tra gli under30, i test rapidi sono stati offerti 
gratuitamente ai giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni in attesa di vaccinazione.  
Obiettivo dello studio è stato valutare come sono variati nel tempo il ricorso volontario ai test antigenici rapidi in 
farmacia e il relativo tasso di positività.

Test antigenici rapidi su tampone nasale effettuati presso le farmacie della regione Umbria dal 1/01/2021 al 
9/09/2021: andamento della media mobile a 7gg dei test per fasce d’età, cittadinanza (italiano/straniero), anda-
mento della positività.

Nel 2021 sono stati registrati oltre 400.000 test antigenici rapidi volontariamente effettuati presso le farmacie 
umbre. 
Nei mesi di maggio e giugno si è rilevato un picco nell’utilizzo di tali test nella popolazione under18, che rappre-
senta in larga parte la popolazione scolastica; questa è anche la fascia d’età nella quale si è riscontrato un maggior 
utilizzo ripetuto, in particolare proprio nel mese di maggio.   
Nel mese di agosto, si è osservato un aumento dei test effettuati soprattutto nella popolazione giovane-adulta, 
progressivamente maggiore nelle fasce d’età più giovani, caratterizzate da una maggiore propensione alla mobi-
lità e da più basse coperture vaccinali. Fanno eccezione gli under12, per i quali non è richiesto il green pass, che 
non hanno fatto registrare un aumento del numero di test effettuati nel periodo estivo. Il maggior ricorso ai test 
rapidi ha riguardato quindi in modo particolare i giovani con età compresa tra i 12 e i 30 anni. Il tasso di positività 
sul totale dei tamponi effettuati è 0.87%.   
L’andamento della positività ai test rapidi ricalca l’andamento nello stesso periodo del tasso di positività al test 
molecolare. Coerentemente con l’atteso, nei periodi di maggior offerta gratuita di test e nel periodo di richiesta di 
green pass si osserva una minor tasso di positività.

La risposta della popolazione agli interventi nazionali e regionali di controllo dell’epidemia è evidenziata dal mag-
gior ricorso volontario ai test nelle fasce d’età target e nei periodi di realizzazione degli interventi stessi.
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Abstract 511 
PROMOZIONE DELLA SALUTE OCCUPAZIONALE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE IN 
SANITÀ:  IL MODELLO DISABILITY MANAGEMENT
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Il Disability Management (DM) in ambito occupazionale rappresenta un modello di promozione della salute rivolto 
a lavoratori affetti da disabilità croniche di varia natura (legate al disagio lavorativo, alle patologie muscolo-sche-
letriche, alle malattie cronico-degenerative non trasmissibili) ed ha come obiettivo quello di ridurre l’impatto delle 
stesse sulla capacità lavorativa del soggetto, garantendo tutela della salute e miglioramento dei livelli di soddisfa-
zione e performance del singolo, nonché un’adeguata tenuta del sistema aziendale.

Uno studio osservazionale retrospettivo è stato condotto in un ospedale pediatrico di rilevanza nazionale nel 
triennio 2017-2019 con l’obiettivo di valutare l’efficacia del modello DM attraverso la misurazione di indicatori 
economico-gestionali, quali il Return on Investment (ROI) e la Break-Even Analysis (BEA). Per tale scopo sono stati 
calcolate tre categorie di variabili: 
1. Socio-demografiche e occupazionali: età, genere, categoria professionale, anzianità;  
2. Gestionali: durata del percorso, numero di valutazioni effettuate, categoria di rischio, tipologia di interventi 
attuati;  
3. Amministrative: numero di giornate lavorative perse per malattia nel semestre e nell’anno precedenti e succes-
sivi all’avvio del programma DM.  
Il protocollo operativo ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare (composto dai medici 
competenti del Servizio Medicina del Lavoro, referenti di Direzione Sanitaria e Risorse Umane dell’ospedale) che 
ha esaminato i singoli casi arruolati rispetto alla presenza di limitazioni dell’idoneità lavorativa, fattori di rischio 
professionali e possibili misure di miglioramento di tipo sanitario, ergonomico ed organizzativo-gestionale.

131 lavoratori ospedalieri hanno partecipato al programma (età media: 50.40 ± 8.99 anni; anzianità: 25.30 ± 12.09 
anni; 89.7% donne; 77.8% infermieri). La valutazione del programma ha evidenziato una ricaduta positiva in ter-
mini economici per la struttura aziendale con un rilevante guadagno rispetto all’investimento impiegato per l’av-
vio ed il mantenimento del percorso DM (Tabella 1).

La nostra esperienza dimostra che oltre ai notevoli vantaggi in termini di prevenzione occupazionale, l’applicazio-
ne di modelli di Disability Management all’interno di strutture sanitarie complesse rappresenta un efficace stru-
mento per il raggiungimento di obiettivi di qualità, sicurezza delle cure e ottimizzazione delle risorse.
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L’ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASFO NELLA GESTIONE DEI CASI CON-
FERMATI DI COVID-19 NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PORDENONESE
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La pandemia da Sars-Cov-2 ha determinato una chiusura di portata eccezionale delle scuole che ha lasciato a casa 
più del 90% dei bambini. Alla luce di queste premesse, l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) ha deciso di 
costituire un gruppo per accompagnare gli istituti scolastici nel contenimento del contagio nel corso dell’anno 
scolastico 2020-21 con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio e favorire l’attività didattica in presenza nelle 
massime condizioni di salute e sicurezza. I vertici dirigenziali dell’AsFO hanno voluto fornire un efficace sistema di 
supporto alle istituzioni scolastiche del territorio per garantire la riapertura in sicurezza delle scuole e una pronta 
gestione dei casi confermati di Covid-19 e relativi contatti scolastici.

Uno dei principali strumenti utilizzati da parte del Gruppo Scuole è stato l’utilizzo del “Test rapido per la ricerca 
dell’antigene di SARS-CoV-2” con interventi mirati direttamente nel contesto scolastico. In media sono stati ef-
fettuati 2-3 interventi al giorno con gruppi formati da 1-2 Tecnici della Prevenzione (che hanno gestito la parte 
organizzativa, logistica e di comunicazione con la scuola e i con genitori degli alunni) e 1-2 infermieri/assistenti 
sanitari (incaricati dell’esecuzione dei tamponi).

In totale sono stati effettuati 170 interventi con test antigenici rapidi a scuola, che hanno coinvolto tutti gli Istituti 
Scolastici del territorio pordenonese e un totale di 206 classi. Sono state riscontrate 173 positività totali (pari al 
3% di tutti i test effettuati a scuola). Gli esiti degli interventi a scuola hanno determinato il proseguimento dell’at-
tività didattica in presenza nel 69% dei casi . Nel 17% dei casi si è proceduto con l’istituzione della quarantena 
per l’intera classe/sezione. In 7 circostanze si è proceduto all’istituzione della quarantena per più classi. Soltanto 
in 4 circostanze si è proceduto all’istituzione della quarantena per tutto il personale scolastico, situazione che ha 
determinato l’interruzione di tutte le attività didattiche. 

L’individuazione precoce dei casi, in sinergia con le misure di prevenzione, è stata l’arma essenziale per combatte-
re la diffusione del contagio in ambito scolastico nel territorio pordenonese; l’attività di effettuazione dei tamponi 
antigenici rapidi e l’attivazione delle ulteriori disposizioni di prevenzione hanno evitato la chiusura massiva delle 
scuole per la comparsa di focolai garantendo così la salute e la sicurezza degli alunni e del personale scolastico; 
l’ottima collaborazione e il senso di fiducia manifestata dai Referenti Covid-19 delle scuole hanno consentito al 
Gruppo Scuole di operare con maggiore efficienza.
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Abstract 185 
OSTETRICHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
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La pandemia da SARS-COV2 ha modificato la relazione terapeutica tra donne ed ostetriche e questi cambiamenti 
sono stati percepiti come fattori di stress. Il primo stressor è rappresentato dall’uso dei dispositivi di protezione 
individuale (es. tute protettive); un secondo stressor si è verificato nell’assistenza alle pazienti. Scopo del lavoro è 
indagare l’effetto provocato da questi stressor sulle ostetriche, sul loro vissuto psicologico e la relazione terapeu-
tica ostetrica-donna. 

Lo studio, di tipo osservazionale e cross-sectional, è stato condotto su 652 ostetriche tramite un questionario onli-
ne tra Aprile e Ottobre 2020. Il questionario è composto da dati socio-demografici e dati riguardanti l’esperienza 
lavorativa durante la pandemia da COVID- 19. E’ stato utilizzato lo strumento VRS e l’analisi statistica è stata effet-
tuata con Stata. 

L’età media è 31,5 anni e il 41% ha assistito una donna covid-19 positiva. Risultati medi dei cluster: ansia 3,45; 
depressione 4,02; somatizzazione 4,02; aggressività 2,69; supporto sociale 4,60; stress soggettivo 18,79. Differen-
ze significative si trovano nel cluster somatizzazione: tra ostetriche dipendenti pubbliche e libere professioniste 
(4,14vs 3,03; p=0,000); ostetriche contatto e non contatto con positiva (4.28vs 3,84; p=0,006); ostetriche con età 
21-35 e vs età>50 aa (4,09vs2,87; p=0,001); ostetriche con età 36-50 vs età >50 aa (4,01vs2,87; p=0,005). Nel 
cluster stress soggettivo è stata riscontrata significatività tra le dipendenti pubbliche (19,17) e le libere professio-
niste (16,58; p=0,002).

Le ostetriche più sottoposte a fattori stressogeni sarebbero quelle residenti al Nord, le dipendenti pubbliche che 
lavorano in ospedale e quelle nella fascia di età <50 anni. Dall’analisi emerge il bisogno di implementare i fattori 
che incrementano la resilienza come la comunicazione, la condivisione delle proprie sofferenze e la presenza di 
supporto.
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IMPATTO DELL’EMERGENZA PANDEMICA SULLE MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEGLI ALI-
MENTI IN AMBITO DOMESTICO
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La pandemia da COVID -19 ha condizionato i vari aspetti della vita quotidiana a livello globale. Le misure di pre-
venzione volte a ridurre la trasmissione del virus hanno influenzato anche le abitudini igienico-sanitarie in ambito 
domestico. Obiettivo dello studio è stato valutare eventuali modifiche nella modalità di sanificazione in ambito 
domestico e nello specifico in relazione all’igiene delle superfici.

Lo studio trasversale è stato condotto mediante la somministrazione di un questionario online anonimo ad un cam-
pione di popolazione adulta finalizzato alla raccolta dei dati socio-demografici, di informazioni sulla percezione 
del rischio correlato agli aspetti igienico-sanitari nella manipolazione degli alimenti durante l’emergenza pande-
mica da COVID-19. L’analisi dei dati è stata eseguita mediante una regressione logistica multipla.

I primi risultati si riferiscono ad un campione di 157 soggetti, di età media pari a 41,7 anni (DS±13,9), di cui il 67% 
di genere femminile. Il 93% del campione ha dichiarato di essere interessato al tema della sicurezza alimentare e 
per il 67,3% l’igiene dei prodotti alimentari è fonte di preoccupazione. 
Il 72,6% dei partecipanti dichiara di aver modificato le proprie abitudini relative all’igiene delle superfici a seguito 
dell’emergenza pandemica e, nello specifico, il 49,7% ha asserito di detergere le superfici con maggiore frequenza 
e il 10,7% di utilizzare detergenti a base di alcol etilico o candeggina.  
L’analisi multivariata preliminare non ha evidenziato alcuna associazione statisticamente significativa tra le pra-
tiche di sanificazione utilizzate in ambito domestico in occasione della preparazione dei cibi nel corso della pan-
demia e le variabili socio-demografiche prese in esame (età, genere, stato civile, titolo di studio e occupazione).

I risultati preliminari hanno evidenziato che l’emergenza pandemica da COVID-19 ha avuto un impatto anche sulle 
pratiche di sanificazione degli ambienti durante la manipolazione degli alimenti in ambito domestico. Nell’ attuale 
scenario, la maggiore attenzione dei consumatori alle buone pratiche igieniche nella vita quotidiana dovrebbe 
essere consolidata, così da influire positivamente anche sulla riduzione dei casi di malattie a trasmissione alimen-
tare. Particolare attenzione va, invece, posta all’igiene delle mani per ridurre il rischio di contaminazione crociata 
dai cibi crudi a quelli cotti. Sarebbe interessante considerare strategie di comunicazione che prevedano il coin-
volgimento di food influencers tramite l’utilizzo dei social media per sensibilizzare l’adozione di comportamenti 
corretti nei consumatori.
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ESITAZIONE VACCINALE E BIAS COGNITIVI: UN APPROCCIO PERSONALIZZATO PER UNA 
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L’esitazione vaccinale (EV) rimane in tutto il mondo un motivo di preoccupazione. La maggior parte delle strategie 
di educazione vaccinale ha seguito un approccio “fact based”, con il presupposto che il processo decisionale sia un 
processo razionale. L’essere umano tuttavia possiede una razionalità limitata ed è influenzato da fattori cognitivi, 
emotivi e sociali durante le sue scelte. Il nostro studio mira a identificare i fattori coinvolti nella scelta vaccinale 
dei genitori per informare e modellare gli interventi di comunicazione. 

Abbiamo condotto una survey online tra i genitori italiani da novembre 2020 a aprile 2021. Il questionario è stato 
costruito sulla base di un’analisi della letteratura e su questionari validati ed è composto da 59 item organizzati 
in 5 parti: informazioni personali, bias cognitivi, propensione al rischio, mentalità cospirazionista ed EV. Un’analisi 
fattoriale esplorativa è stata condotta per identificare le variabili latenti sottostanti i 19 item relativi ai 6 bias 
cognitivi considerati (Omission bias, Availability bias, Optimism bias, Confirmation bias, Ambiguity bias e Natural-
ness bias). I fattori sono stati classificati in quintili e le corrispondenti variabili pseudo-continue utilizzate come 
predittori della EV. Il modello di regressione logistica è stato applicato per valutare l’associazione della EV con i 
fattori, la mentalità cospirazionista e la propensione al rischio. Abbiamo aggiustato per età, sesso, stato economico 
e livelli di istruzione. 

Lo studio ha incluso 939 genitori, di cui 764 donne (81,4%). Il 69,8% aveva una laurea o un livello di istruzione su-
periore. Il livello di EV è risultato basso, con una mediana di 9 (IC 6 - 16), dove a maggior punteggio corrisponde un 
maggior livello esitazione. Considerando i bias cognitivi, sono stati identificati quattro fattori che spiegano il 54% 
della varianza totale e sono stati caratterizzati come: paura degli effetti collaterali dei vaccini (fattore scetticismo); 
noncuranza del rischio e delle conseguenze delle infezioni (fattore negazione); atteggiamento ottimista (fattore 
ottimismo); preferenza per prodotti naturali (fattore naturalità). Tutti i fattori sono risultati associati positivamente 
alla EV (p<0,001), così come alla mentalità cospirazionista (p=0,007) e la propensione al rischio (p=0,002).

Questo studio ha confermato la necessità di ampliare il modello utilizzato per analizzare la EV considerando i bias 
cognitivi come un fattore importante che influenza il processo decisionale dei genitori. Questi risultati possono 
essere utili per progettare interventi di comunicazione sulla vaccinazione che siano personalizzati, basati sul pro-
filo del genitore. 
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EPIDEMIOLOGIA DELLA PATOLOGIA PSORIASICA IN ITALIA. REVISIONE SISTEMATICA 
DELLA LETTERATURA.

Casu G. 1, Gianfredi V.1, Bricchi L.1, Rongioletti F.1, Signorelli C.1

Keywords: Epidemiologia, Psoriasi, sanità pubblica, dermatologia.

[1]Ospedale Vita e Salute San Raffaele ~ Milano ~ Italy

La psoriasi è una malattia cronica, infiammatoria, immunomediata con predisposizione genetica, associata a nu-
merosi fattori e manifestazioni sistemiche. È una patologia diffusa a livello globale, colpisce soggetti in tutte le 
età, anche pediatrica, sebbene nel 75% dei casi insorga tra 33-45 anni. Tuttavia, i dati epidemiologici italiani sono 
piuttosto frammentari, spesso ottenuti da studi monocentrici con scarsa rappresentatività del territorio nazionale. 
Obiettivo del presente lavoro è stato quello di raccogliere e analizzare tutte le evidenze attualmente disponibili.

La presente revisione è stata condotta secondo le linee guida PRISMA 2020. I lavori sono stati identificati su Pub-
Med e Scopus a giugno 2021. Sono stati considerati eleggibili solo studi in inglese, condotti in Italia e che valutava-
no prevalenza, incidenza, comorbilità, carico di malattia (costi diretti ed indiretti, qualità della vita), grado di soddi-
sfazione e consapevolezza della psoriasi e dei servizi di assistenza offerti. Non sono stati applicati filtri temporali.

Dalla revisione emerge che, in Italia, la patologia psoriasica è una condizione frequente, con prevalenza compresa 
tra 2 e 5%, e incidenza compresa tra 108 e 231 per 100.000/anno. Tra le comorbilità più frequenti si sono riscon-
trati: diabete (4-62%), ipertensione (13-73%), obesità (9-47%), depressione (4-62%), patologie cardiovascolari 
(7-86%), ipertrigliceridemia (38%) e ipercolesterolemia (18%). La qualità della vita e la severità, è risultata essere 
spesso misurata con score validati: la severità misurata con PASI ha mostrato valori tra 4 e 28, per la qualità della 
vita hanno i valori di DLQI≥6. L’ampio range dei valori riscontrati è da attribuire al grado di comorbilità, insorgenza 
precoce, basso reddito e grado di istruzione. I costi sono risultati compresi tra 500 € -15.000 € paziente/anno a 
seconda della severità, e necessità di utilizzo di terapia sistemica e ricoveri. Poco meno della metà dei pazienti 
psoriasici risulta insoddisfatta della gestione della patologia psoriasica, e circa il 40-60% ha necessitato di una 
rivalutazione terapeutica e/o clinica.

La psoriasi è una malattia cronica che impatta fortemente sulla qualità di vita e sui costi assistenziali. Promuovere 
un approccio integrato e multidisciplinare potrebbe migliorare gli outcome di salute, permettere una migliore 
gestione del paziente, oltre che un risparmio economico per l’intero Sistema Sanitario. È infine fondamentale con-
tinuare a raccogliere dati epidemiologici inerenti la psoriasi, al fine di raggiungere un’ottimale programmazione 
sanitaria che tenga conto dell’impatto della patologia.
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Abstract 517 
L’HTA DA STRUMENTO PER L’ASSESSMENT A METODO PER LA COSTRUZIONE DI UN 
PDTA: IL CASO DELLO SCOMPENSO CARDIACO NELLA REGIONE MARCHE

Catalini A. 1, Acquaviva G.1, Martini C.2

Keywords: HTA, PDTA, SCOMPENSO CARDIACO.  
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che ~ Ancona ~ Italy, [2]ARS, Regione Marche – P.F. Territorio e Integrazione Ospedale Territorio ~ Ancona ~ Italy

L’HTA (Health Technology Assessment) è una valutazione sistematica, multidisciplinare e basata su evidenze scien-
tifiche (EBM), delle conseguenze assistenziali, socioeconomiche ed etiche correlate all’uso di una tecnologia sani-
taria. Con l’aumento della domanda di salute e la diminuzione delle risorse economiche, l’HTA consente di allocare 
in maniera ottimale le risorse disponibili, massimizzando efficienza, efficacia ed appropriatezza delle cure. I Per-
corsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), pur rappresentando una tecnologia sanitaria in quanto applica-
zioni pratiche di conoscenze che hanno un effetto sulla salute, sono raramente oggetto diretto di HTA. L’obiettivo 
del presente studio è descrivere il percorso formativo della scuola di HTA Operativo della Regione Marche fina-
lizzato alla costruzione di un Model PDTA regionale per i pazienti con scompenso cardiaco (SC), secondo i principi 
dell’HTA.

Il Corso ha coinvolto, durante la pandemia, più di 40 professionisti della sanità regionale in 6 incontri tenutisi nel 
2020. Si è basato sui capisaldi del metodo analitico dell’HTA, tra cui, l’approccio multidisciplinare e la realizzazione 
del processo di valutazione multidimensionale ed EBM. Quest’ultimo, partendo da una “policy question” volta a 
identificare l’obiettivo generale (come fornire servizi di qualità e appropriati ai pazienti con SC), è approdato alle 
“research question”, poi tradotte nei diversi capitoli del report finale. Quest’ultimo, sottoposto a revisione esterna, 
è stato pubblicato e diffuso agli stakeholder.

Le proposte operative, scaturite dal report finale del percorso di HTA, hanno rappresentato le basi per la costruzio-
ne del PDTA, successivamente oggetto di delibera di giunta regionale. Tra le proposte: l’individuazione delle linee 
guida di riferimento; la creazione di una rete ambulatoriale dello SC, articolata in 4 livelli di complessità crescente; 
la standardizzazione del percorso dei candidati a procedure di cardiologia interventistica e cardiochirurgiche; il 
rafforzamento del ruolo della riabilitazione e della palliazione; l’implementazione della telemedicina.

Metodologicamente, l’HTA e il PDTA sono accomunati dall’approccio multidisciplinare e multiprofessionale, il forte 
riferimento all’EBM e l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza degli interventi in sanità. Le proposte operative, 
diventate requisito e guida per l’elaborazione del PDTA, dimostrano come l’HTA non vada considerato solo come 
uno strumento per l’assessment, ma anche come un metodo per la costruzione di un PDTA che consenta di allocare 
in maniera ottimale le risorse disponibili.
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Abstract 559 
ANDAMENTO DEI CASI COVID19 NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELL’AREA METRO-
POLITANA DI BARI: CONTRIBUTO DELLA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO. 

Cavalli S.A. 1, De Nitto S.1, Di Mauro F.1, Lagravinese D.1, Coppola C.1, Navazio C.1, De Lucia D.1, Buono C.1, 
De Iure G.1

Keywords:

[1]Dipartimento di Prevenzione - ASL Bari ~ Bari ~ Italy

Gli Istituti Scolastici, al pari degli altri luoghi di comunità, sono stati e lo sono tuttora, oggetto di dibattito tra le 
società scientifiche poiché considerati ad aumentato rischio di diffusione e trasmissione di COVID-19. 
Nel mese di settembre 2020 in molti Paesi, tra cui l’Italia, parallelamente all’apertura delle  scuole è iniziata la 
seconda ondata e pertanto diversi autori hanno ipotizzato che potesse esserci una correlazione causale tra la  ria-
pertura delle scuole e l’aumento dei casi.  

Lo studio ha analizzato l’andamento dei casi positivi COVID-19 registrati da Ottobre 2020 a Giugno 2021 negli 
Istituti Scolastici che insistono nell’area metropolitana dell’ASL Bari (comprendente i comuni di Bari, Triggiano, 
Modugno, Capurso e Valenzano).

L’osservazione dell’andamento dei nuovi casi positivi ha visto un progressivo aumento dei casi positivi nei mesi 
di ottobre e novembre 2020 seguito da un decremento nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 per aumentare 
nuovamente a partire dal mese di febbraio 2021. 
Il picco è raggiunto nel mese di marzo 2021.  
Se consideriamo il grado scolastico, l’aumento maggiore si è osservato nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole 
primarie.  
 
Da una prima analisi, sembrerebbe che l’andamento della curva dei contagi sia stato influenzato dalle Ordinanze 
del Governatore della Regione Puglia che ha previsto la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte 
le scuole secondarie di secondo grado a partire dal 25 ottobre 2021. 
Nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in cui la didattica a distanza non è stata applicata 
si è osservato infatti un aumento dei contagi.  
La didattica a distanza ha rappresentato in molti Paesi, una misura di contenimento del virus SARS CoV-2 con il fine 
di limitare la circolazione del virus tra le fasce più giovani.  
Se da un lato però è necessario garantire la sicurezza degli studenti e  degli  operatori  scolastici,  dall’altro  è  fon-
damentale  poter  offrire  a  tutti  gli  studenti  le  opportunità  sociali  ed educative della scuola.  
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Abstract 516 
RIDUZIONE DEI RICOVERI PER EMERGENZE CARDIOVASCOLARI NELLA REGIONE ABRUZ-
ZO DURANTE LA PANDEMIA: EFFETTI INDIRETTI SUL SNR.

Cedrone F. 1, Di Martino G.2, Di Giovanni P.3, Staniscia T.2

Keywords: Epidemiologia emergenze cardiovascolari, Schede di dimissione ospedaliere, Pandemia, Ricoveri.

[1]Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, Università “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara ~ Chieti ~ Italy, [2]Dipar-
timento di medicina e scienze dell’invecchiamento, Università “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara ~ Chieti ~ Italy, [3]Dipartimento di 
farmacia, Università “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara ~ Chieti ~ Italy

La recente epidemia di coronavirus 19 (COVID-19) ha imposto l’adozione di misure restrittive in tutto il mondo, 
come il distanziamento sociale e l’obbligo per le persone di rimanere a casa, tutto questo ha modificato i modelli 
di ricovero ospedaliero per diversi bisogni di salute. Lo scopo dello studio è quello di analizzare tutti i ricoveri per 
Sindrome Coronarica Acuta (SCA), con un focus sugli infarti con sovraslivellamento del tratto ST (STEMI) e quelli 
senza sovraslivellamento (NSTEMI), e tutti i ricoveri per scompenso cardiaco (SC) nella regione Abruzzo avvenuti 
nell’anno 2020 rispetto a quelli avvenuti nei due anni precedenti (2018-2019).

Questo studio osservazionale retrospettivo ha analizzato le schede di dimissione ospedaliere (SDO) della regio-
ne Abruzzo nel triennio 2018-2020. Lo studio ha preso in considerazione i ricoveri cardiovascolari riguardanti 
le seguenti patologie e utilizzando la seguente codifica: SCA (tutti i ricoveri, in regime ordinario, con diagnosi di 
dimissione principale ICD-9-CM 410.xx, 411.xx, 413.xx) ,STEMI (tutti i ricoveri, in regime ordinario, con diagnosi 
di dimissione principale o secondaria ICD-9-CM 410.xx, esclusi ricoveri con diagnosi di dimissione principale o 
secondaria 410.7x o 410.9x), NSTEMI (tutti i ricoveri, in regime ordinario, con diagnosi di dimissione principale o 
secondaria ICD-9-CM 410.7x, esclusi ricoveri con diagnosi di dimissione principale o secondaria 410.9.x), SC (tutti 
i ricoveri, in regime ordinario, con diagnosi di dimissione principale ICD-9-CM: 398.91, 402.01, 402.11, 402.91, 
404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91, 404.93, 428.0, 428.1, 428.2x, 428.3x, 428.4x, 428.9). Per comparare gli 
eventi del 2020 rispetto agli eventi medi del biennio 2018-2019 è stata effettuata una regressione di Poisson 
corregendo per età e genere. 

Sono state prese in esame 521414 SDO di cui 12597 SCA, 3263 STEMI, 4226 NSTEMI E 14625 SC. Si è registrata una 
riduzione significativa dei ricoveri per tutte le categorie analizzate: SCA (IRR 0.90, 95%CI 0.80-0.90), STEMI (IRR 
0.93, 95%CI 0.92-0.94), NSTEMI (IRR 0.89, 95%CI 0.88-0.90) e SC (IRR 0.73, 95%CI 0.72-0.73).

Il risultato principale di questo studio osservazionale retrospettivo è un calo importante dei ricoveri ospedalieri e 
quindi del trattamento per la SCA ed alcuni suoi sottotipi e per SC durante tutto il 2020 nella regione Abruzzo in 
seguito all’epidemia di COVID-19 e le successive misure di sanità pubblica su larga scala come il distanziamento 
sociale ed il lockdown. Questi risultati costituiscono un appello per aumentare la consapevolezza degli operatori 
sanitari e l’educazione dei pazienti ad allertare i servizi di emergenza in caso di sintomi cardiaci 
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Abstract 464 
RICERCA DI LISTERIA MONOCYTOGENES IN FORMAGGI A PASTA MOLLE E SEMIDURA 
PRODOTTI DA OPERATORI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO DELLA REGIONE LAZIO

Ceparano M. 1, Tufi D.1, Cottarelli A.1, De Medici D.2, Fiore A.2, Gattuso A.2, Bilei S.3, De Santis P.3, Russini V.3, 
De Marchis M.L.3, Di Giampietro G.3, De Giusti M.1

Keywords: L. monocytogenes, sicurezza alimentare, formaggi a pasta molle e semidura  

[1] Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma - Roma - Italy, [2] Dipartimento di Sanità Pub-
blica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità - Roma- Italy, [3] Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e Toscana - Roma- Italy

Tra le malattie infettive a trasmissione alimentare, la listeriosi, causata da Listeria monocytogenes, ha richiama-
to, negli ultimi anni, l’attenzione dell’Unione Europea, soprattutto, per l’elevato tasso di ospedalizzazione (92%; 
EFSA/ECDC, 2021) e l’elevata mortalità (20% – 30%; Lomonaco S. et al., 2015). Tra gli alimenti associati a casi di 
listeriosi, i formaggi a pasta molle o semidura, pur mostrando bassi valori di riscontro di L. monocytogenes (0,8%; 
EFSA/ECDC, 2019) risultano, di frequente, al centro di allerte comunitarie con dati di prevalenza, ad oggi, scarsi e 
frammentari. Nell’ambito del Progetto LAZIO-INNOVA n.85-2017-13699, è stata valutata la prevalenza di L. mo-
nocytogenes nei prodotti lattiero-caseari di produzione laziale, la conformità ai requisiti di sicurezza d’uso e la 
presenza di genotipi ricorrenti. 

La ricerca quali-quantitativa di L. monocytogenes è stata condotta con metodiche colturali standardizzate [ISO 
11290:2017; Reg. (CE) n.2073:2005 e s.m.i] e la sierotipizzazione e genotipizzazione degli isolati mediante se-
quenziamento genico Whole Genome Sequencing (WGS). 

Da luglio 2019 a marzo 2020 sono stati analizzati n.60 formaggi prelevati da punti vendita al dettaglio della Re-
gione Lazio. Listeria spp. è stata rinvenuta in n.7/60 (11,7%) campioni di cui n.1/60 (1,7%) L. monocytogenes 
sierotipo 1/2a in formaggio a pasta semidura-latte ovino pastorizzato prelevato preconfezionato da supermercato 
(<100UFC/g). Altre specie isolate: L. innocua (2/60; 3,3%), L. seeligeri/welshimeri (3/60; 5,0%) e L. ivanovii (1/60; 
1,7%) (Tabella 1). Il ceppo di L. monocytogenes geneticamente caratterizzato come complesso clonale 121, mo-
strava bassa virulenza, geni di resistenza a lincomicina, chinoloni, sulfamidici e fosfomicina, gene InlA in forma 
troncata associata a bassa virulenza ma abilità a formare biofilm. Dalla comparazione genotipica del ceppo isolato 
di L. monocytogenes con ceppi presenti nel database dell’IZS-LT si è evidenziata assenza di cloni dominanti nel 
territorio laziale per questa tipologia di prodotto (Tabella 2).

L’analisi congiunta dei dati epidemiologici e microbiologici da parte di team multidisciplinari operanti nei settori 
della Sanità Pubblica nazionale (ISS, “Sapienza”) e regionali (IZS Lazio e Toscana), in linea con l’approccio “One He-
alth” raccomandato dal Ministero della Salute, ha permesso di apportare elementi utili al processo di rivalutazione 
e gestione del rischio associato alla presenza di L. monocytogenes nelle filiere lattiero-casearie a sostegno della 
prevenzione del rischio di listeriosi e di esternalizzazione negativa dei marchi.
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Abstract 132 
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE IN AMBITO SANITARIO: UNA REVISIONE SISTEMATICA.

Ceretti E. 1, Covolo L.1, Cappellini F.1, Nanni A.2, Sorosina S.2, Beatini A.2, Taranto M.3, Gasparini A.3, De 
Castro P.3, Brusaferro S.3, Gelatti U.1

Keywords: comunicazione sanitaria, social media, new information technologies.  
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La comunicazione in ambito sanitario, soprattutto per quanto riguarda gli enti pubblici e le ONG, è varia e si rifà a 
diverse teorie comunicative. Questa revisione sistematica ha lo scopo di descrivere e classificare le diverse strate-
gie impiegate e gli effetti che esse hanno sulla comunicazione del rischio in ambito sanitario.

La revisione sistematica è stata condotta secondo le linee guida PRISMA. La ricerca è stata svolta su diversi data-
base (Pubmed, WebofScience, Google Scholar). Sono stati presi in considerazione anche i riferimenti bibliografici 
delle revisioni sistematiche considerate idonee. I risultati sono stati valutati da due revisori indipendenti, al fine 
di eliminare gli articoli irrilevanti. In caso di disaccordo tra le due parti, un terzo revisore è stato incluso al fine di 
risolvere i conflitti. Per quanto riguarda i criteri di inclusione, sono stati selezionati solamente gli articoli in lingua 
inglese pubblicati tra il 2011 e il 23 marzo 2021 che trattavano di strategie comunicative per la promozione sani-
taria tramite sito web o social media messe in atto da ONG o dalle autorità sanitarie pubbliche. Sono invece state 
escluse le pubblicazioni riguardanti il rapporto medico-paziente o istituzioni private. Inoltre, è stata valutata la 
qualità degli studi selezionati adattando all’ambito della comunicazione sanitaria la scala Kmet per la valutazione 
degli studi quantitativi e qualitativi, anche in questo caso impiegando due revisori indipendenti e, successivamen-
te, un terzo con il compito di risolvere i conflitti.

Dei 15.490 studi, 90 hanno soddisfatto i criteri di inclusione (6 qualitativi, 84 quantitativi). Di questi studi, il 
65,56% riguardava i social media (n=59), mentre il restante 34,44% (n=31) riportava interventi diretti da parte 
di istituzioni pubbliche, come il lancio di campagne mirate o siti web. Sulla base del disegno dello studio utiliz-
zato è possibile suddividere i lavori selezionati in diverse categorie, tra cui le principali sono: studi sul contenuto 
(n=33), studi osservazionali retrospettivi (n=12), progettazioni tra gruppi (n=13), questionari (n=9) e studi qualita-
tivi (n=6). La valutazione della qualità secondo il modello Kmet ha invece indicato il valore 0,72 punti per quanto 
riguarda gli studi quantitativi e 0,65 punti per quanto riguarda quelli qualitativi.

I risultati di questa revisione sistematica mostrano una grande pluralità di ambiti di intervento, di mezzi di comuni-
cazione e di metodi impiegati per valutarne l’impatto e, di conseguenza, strategie di comunicazione personalizzate 
per le specifiche situazioni.
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Abstract 85 
GLI ACCESSI AL SITO VACCINARSÌNTOSCANA NEI PRIMI 8 MESI DELLA CAMPAGNA 
VACCINALE ANTI-COVID-19: UN CONFRONTO CON L’ANNO PRECEDENTE.

Chiesi F. 1, Bechini A.2, Boccalini S.2, Bonanni P.2

Keywords: vaccinazioni, new media, covid-19, vaccinarsintoscana.
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Il sito VaccinarSìnToscana.org, a cura del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze, 
nasce nel 2017 con il patrocinio della Regione Toscana all’interno del progetto nazionale VaccinarSì.org, promosso 
dalla Società Italiana di Igiene. Il portale ha lo scopo di fornire alla popolazione notizie e informazioni in materia 
di vaccini sia a livello generale ma soprattutto regionale e locale. Il 27 dicembre 2020 è iniziata a livello europeo 
la campagna vaccinale anti-COVID-19. Il 4 marzo 2021 la Regione Toscana ha dato il via alla campagna vaccinale 
della popolazione generale, partendo dai soggetti fragili. Lo scopo di questo lavoro è analizzare gli accessi al sito 
VaccinarSìnToscana.org durante i primi 8 mesi della campagna vaccinale anti-COVID-19 e confrontarli con lo stesso 
periodo dell’anno precedente.

Sono stati analizzati il numero e le caratteristiche demografiche degli utenti che hanno effettuato l’accesso al sito 
nel periodo 1 gennaio 2020 - 31 agosto 2020 e 1 gennaio 2021 - 31 agosto 2021. Le analisi sono state effettuate 
tramite il servizio web Google Analytics.

Nei primi 8 mesi del 2021 gli utenti che hanno avviato almeno una sessione di visita al sito sono stati 187.431 
rispetto ai 31.099 dello stesso periodo dell’anno precedente. Mentre nel 2020 l’andamento del numero di accessi 
mensili è stato relativamente stabile (in media circa 3.800 utenti al mese), nel 2021 si è registrato a partire da gen-
naio un iniziale aumento degli accessi mensili, con un picco nei mesi di marzo e aprile, rispettivamente 52.877 e 
43.849 utenti. Questo numero diminuisce costantemente fino a raggiungere gli 8.211 utenti dell’agosto 2021. Nel 
2021 è variata l’età degli utenti che hanno visitato il portale regionale rispetto all’anno precedente; la fascia d’età 
25-44 anni è diminuita dal 52% del 2020 al 42% del 2021, mentre è aumentata la fascia d’età sopra i 55 anni dal 
18% del 2020 al 27% del 2021. Non si riscontrano grosse variazioni per quanto riguarda il genere degli utenti, 
sempre in maggioranza di sesso femminile (60,4% nel 2020 vs 57,2% nel 2021).

L’aumento generale degli accessi al sito VaccinarSìnToscana.org del 2021 rispetto al 2020 evidenzia come sia 
crescente l’interesse della comunità nel cercare informazioni riguardanti i vaccini. Il picco di accessi registrato 
a marzo e aprile 2021, associato all’età più avanzata degli utenti, potrebbe associarsi a una maggior richiesta di 
informazioni dovuta all’inizio della campagna vaccinale anti-COVID-19 dedicata in particolare alle persone fragili.
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Abstract 538 
L’OFFERTA DI PROSSIMITÀ CONDIZIONA LA COPERTURA VACCINALE ANTI-COVID-19

Chirico L. 2, Iob A.3, Mariarita F.3, Elena M.1, Schiava F.3, Zigotti Fuso M.3, Ruscio E.2, Brunetti P.3, 
Benedetti A.3, Cocconi R.4

Keywords: VACCINAZIONI, TERRITORIO, SARS-COV-2.  

[1]Dipartimento di Epidemiologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Udine e Legnaro ~ Udine ~ Italy, [2]Diparti-
mento di Area Medica, Università degli studi di Udine ~ Udine ~ Italy, [3]Dipartimento di prevenzione, Azienda sanitaria universitaria 
Friuli Centrale ~ Udine ~ Italy, [4]Presidio Ospedaliero Universitario “S. Maria della Misericordia”, Azienda sanitaria universitaria 
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La campagna vaccinale (CV) anti-COVID-19 presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha do-
vuto tenere in considerazione un territorio vasto e disomogeneo dal punto di vista della densità abitativa e della 
conformazione geografica, soprattutto all’interno dei territori di Alto e Medio Friuli (ex ASS3); tenuto conto di ciò, 
l’organizzazione della CV si è adeguata per soddisfare le richieste degli utenti e della scienza.

L’infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) al 24/09/21 ha causato 130.551 morti in Italia, portando all’approvazione 
dei vaccini anti-COVID-19. La campagna vaccinale in ASUFC ha seguito il “Piano strategico nazionale dei vaccini 
per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, con un’offerta secondo un ordine di priorità e la disponibilità 
dei vaccini.  
ASUFC è suddivisa in 9 Distretti sanitari (DS), di cui 4 appartenenti all’ex ASS3.  
In questi 4 DS l’organizzazione della campagna può essere divisa in più fasi in base all’apertura della vaccinazione 
alle diverse categorie di rischio. Inizialmente le vaccinazioni erano eseguite direttamente al P.O. di Tolmezzo e 
nelle strutture residenziali per anziani/disabili e in seguito all’interno di centri vaccinali distribuiti sul territorio, 
per passare infine ad un hub vaccinale a Gemona, supportato da ambulatori locali e da sedute extra allestite in 
località turistiche o grandi centri abitati. L’apertura a tutte le fasce di età ha portato ad aumentare l’offerta presso 
l’hub vaccinale riducendo gradualmente quella presso i centri periferici, in ragione del fatto che la popolazione 
vaccinale era spesso automunita o di età tale da potersi spostare e poiché l’hub è ben servito dall’autostrada ed è 
equidistante dai maggiori centri abitati dell’ex ASS3.  

Al 19/09/21 è stato vaccinato con almeno una dose il 72,9% dei residenti del DS di Gemona, il 70,4% di Codroipo, 
il 69,6% di S. Daniele e il 68,7% di Tolmezzo. Tra il DS di Gemona e quello di Tolmezzo la differenza di copertura è 
minima nelle categorie vaccinate ad inizio CV (over 80: 93,7% vs 90,4%) e aumenta con il diminuire dell’età (12-
19 anni: 64,5% vs 56,5%).

La scelta di accentrare la CV verso l’hub parrebbe aver aumentato l’adesione dei cittadini dell’area urbana e miglio-
rato l’organizzazione e la gestione risparmiando risorse e omogeneizzando il servizio, potrebbe però aver disin-
centivato alcuni cittadini a spostarsi verso l’hub. Questo si evince maggiormente dalla differenza di adesione tra il 
DS di Gemona e quello di Tolmezzo, soprattutto per la fascia di età maggiormente dipendente da terzi (12-19 anni). 
Per aumentare l’adesione potrebbe essere opportuno riorganizzare nuovamente la CV riportando la vaccinazione 
in prossimità.
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Abstract 499 
ANALISI DEGLI ACQUISTI DI FARMACI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19: DATI PRO-
VENIENTI DA FARMACIE TERRITORIALI

Muselli M.1, Cofini V.1, Cimino E. 2, Fabiani L.1, Necozione S.1

Keywords: covid-19, farmaci, territorio.  
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È noto che durante un’epidemia i comportamenti di una popolazione cambiano e tra questi vi è il consumo di far-
maci. Nel contesto di una nuova malattia infettiva per la quale non sono disponibili farmaci specifici, la paura, le 
informazioni dei media e la scarsa conoscenza possono cambiare il consumo di farmaci. Il monitoraggio dell’uso 
di prodotti farmaceutici può essere un utile indicatore dello stato di salute di una popolazione fornendo anche 
informazioni sulla reazione a un’emergenza sanitaria. Questo studio mira a caratterizzare l’impatto dell’epidemia 
di COVID-19 sui farmaci acquistati dalle farmacie territoriali.

È stata effettuata un’analisi retrospettiva degli acquisti di medicinali di alcune sostanze farmaceutiche e dei nuovi 
casi COVID-19 dal primo gennaio 2019 al 31 maggio 2021. Gli acquisti di medicinali sono stati recuperati dal sito 
ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco. I dati, espressi in confezioni per 100.000 abitanti/giorno, sono estratti 
dai movimenti giornalieri (MOV) del flusso di tracciabilità dei medicinali. La correlazione tra gli acquisti di farmaci 
e i casi di COVID-19 è stata valutata mediante indice di correlazione di Sperman.

I farmaci antipiretici erano il gruppo che ha mostrato il volume di acquisti più alto durante il periodo in esame, se-
guiti da ansiolitici e corticosteroidi. Nel confronto annuale Azitromicina, corticosteroidi, acido ascorbico e antipire-
tici non hanno mostrato alcuna differenza. Invece, abbiamo osservato una differenza statisticamente significativa 
nella quantità di confezioni consumate di eparina (p<0.0001), idrossiclorochina (p<0.0001) e ansiolitici (p=0.003). 
Inoltre, questi farmaci mostravano una correlazione positiva e statisticamente significativa con il numero di casi 
registrati di COVID-19 in Italia: idrossiclorochina (r=0.7053; p<0.0001); ansiolitici (r=0.5323; p=0.003); eparina 
(0.8911; p<0.0001).

Il monitoraggio dell’uso di farmaci in una popolazione è uno strumento utile per ottenere informazioni sullo stato 
di salute e sui comportamenti della popolazione stessa. Le farmacie territoriali sono l’ultimo attore della catena di 
approvvigionamento che fornisce medicinali agli utenti. Pertanto, si trovano in una posizione privilegiata per rile-
vare e fornire dati sui cambiamenti della domanda e monitorare le tendenze dei farmaci, che a loro volta possono 
aiutare gli enti normativi e politici nazionali ad adottare azioni coordinate e proporre linee guida per la gestione 
preventiva.
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Abstract 160 
STUDIO RETROSPETTIVO MULTICENTRICO SULL’ESPERIENZA DI “REAL LIFE” DELL’UTILIZ-
ZO DEI VACCINI ESAVALENTE IN REGIONE SICILIA DAL 2016 AL 2019.

Cimino L. 1, Bonaccorso N.1, Conforto A.1, Sciortino M.1, Blangiardi F.2, Bosco G.3, Canzoneri G.4, 
Casuccio N.5, Collura C.3, Genovese P.4, Gucciardi G.4, Randazzo M.5, Taranto G.E.2, Vitale F.1, 
Costantino C.1

Keywords: Vaccinazione esavalente, Switch vaccinale, Immunizzazione pediatrica, Organizzazione servizi pediatrici.
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La vaccinazione esavalente (EsaV) è una priorità per la protezione dei neonati nei confronti di sei patologie infet-
tive potenzialmente mortali e in Italia disponiamo di tre vaccini autorizzati. EsaV è usato in un regime di immu-
nizzazione a tre dosi (3,5,11 mesi di età). Un’esperienza di pratica clinica sull’utilizzo del vaccino EsaV può fornire 
ulteriori informazioni per la gestione del programma di immunizzazione in futuro, soprattutto in relazione al pos-
sibile switch tra vaccini in commercio. In Sicilia è stato condotto uno studio clinico retrospettivo al fine di valutare 
un’esperienza di pratica reale con due tipi di vaccino esavalente nelle coorti di nascita tra il 2016 e il 2019. 

I dati sul completamento della somministrazione, sull’interscambiabilità, sull’impiego in specifiche popolazioni 
(e.g. nati pretermine) e al di sopra dell’età prestabilita sono stati raccolti con la collaborazione delle 9 ASP Regio-
nali attraverso un questionario strutturato, approvato dal comitato etico dell’Università degli Studi di Palermo. È 
stata inoltre indagata la co-somministrazione con altri vaccini pediatrici (RV e PCV). I dati preliminari, pervenuti 
dalle aziende sanitarie di AG, PA, TP e RG (49% della popolazione siciliana), sono stati analizzati dalla Sezione di 
Igiene del Dipartimento PROMISE dell’Università degli Studi di Palermo.

I dati raccolti hanno mostrato una media del 94,4% di completamento medio del ciclo vaccinale a 24 mesi di vita. 
L’interscambiabilità con una o due dosi di esavalente era documentata nel 25% dei neonati nella stagione 2018. I 
nati pretermine (9,6% della popolazione in studio) sono stati quasi interamente vaccinati con ciclo completo (CV 
97%), mantenendo peraltro l’interscambiabilità dei due differenti vaccini esavalenti disponibili. La co-sommini-
strazione, infine, con altri vaccini inclusi nel programma di immunizzazione è stata riportata in oltre il 99% delle 
osservazioni per il vaccino coniugato 13-valente anti-pneumococcico e intorno al 55% quella contro il Rotavirus.

I risultati ottenuti in questo studio contribuiranno a gestire le sfide delle campagne vaccinali pediatriche con EsaV, 
anche in relazione a quanto accaduto con l’epidemia da COVID-19 (e.g. il recupero delle coperture o l’interscam-
biabilità tra diversi tipi di EsaV). I dati ottenuti, rappresentando un unicum a livello Europeo sull’utilizzo di EsaV e 
sulla sua interscambiabilità, sull’utilizzo nei pretermine e anche al di sopra di quando previsto nel ciclo primario, 
potranno costituire un riferimento anche per valutazioni di Sanità Pubblica inerenti a eventuali criticità nei tassi di 
copertura vaccinale e di completamento dei cicli vaccinali nel periodo post-pandemico.
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Abstract 448 
PANE MENO SALE. PIÙ SALUTE CON MENO SALE

Mazzetti C.1,Celenza F.1, Chiereghin A.1, Princivalle S.1, Laudani V.1, Sanna T.1, Di Martino E.1, Prete L.1

Keywords: sale, pane, salute 

[1]Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica ~ Bologna ~ Italy

L’eccessivo consumo di sale è associato ad un aumentato rischio di insorgenza di ipertensione arteriosa ed altre 
malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumori, patologie renali ed osteoporosi. L’OMS raccomanda di consumare 
meno di 5 g di sale al giorno.Principale fonte di sale nell’alimentazione sono i prodotti trasformati tra cui il pane, 
consumato giornalmente e da gran parte della popolazione regionale; la riduzione dell’aggiunta di sale nel pane 
può contribuire ad abbassarne l’apporto quotidiano. In Regione Emilia-Romagna si stima che la quantità di sale 
introdotta da ciascun individuo sia circa il doppio di quella raccomandata. Dal 2013, la Regione ha realizzato la 
campagna “Pane meno sale” che promuove con le associazioni di panificatori, la produzione ed il commercio (sen-
za variazioni di prezzo) di pane con contenuto di sale massimo pari all’1,7% del peso della farina, ridotto del 15% 
rispetto a quello in commercio. L’iniziativa ha ottenuto il sostegno del Ministero della Salute con il logo “Guada-
gnare salute” delle campagne nazionali che promuovono sani stili di vita. L’Azienda USL di Bologna ha aderito al 
progetto regionale, portando avanti una campagna di sensibilizzazione per i panificatori della provincia.  

Sono stati effettuati incontri formativi con  39 esercizi di panificazione, ai quali, a fronte dell’impegno di produrre 
e vendere pane a ridotto contenuto di sodio, sono stati forniti materiali divulgativi e vetrofania con logo e slogan 
della campagna “Pane meno sale.Più salute con meno sale” insieme al cuore sorridente del logo “Guadagnare in 
salute”.Nel periodo 2017-2020, l’UOC Igiene Alimenti e Nutrizione ha effettuato 71 campioni di pane, per la de-
terminazione quantitativa di cloruro di sodio. 

I dati denotano una sostanziale stabilità di valori nel biennio 2017-2018, con un picco nel 2019 ed un deciso de-
cremento nel 2020.I dati assoluti confermano la tendenza alla diminuzione del contenuto di sale, escluso l’anno 
2019 nel quale 8 campioni su 20 hanno superato il livello di sale raccomandato:questa tendenza sarà da confer-
mare con le analisi dei dati dei prossimi anni, visto il minor numero di campioni del 2020 dovuta all’emergenza 
COVID19.  
Nello specifico i dati dei panificatori (n=9) con due o più campioni analizzati confermano una generale tendenza 
ad aumentare il contenuto di sale, probabilmente dettato della richiesta dell’utenza. 

Dai risultati si evince la necessità di riorientare e potenziare la campagna informativa, individuando target più 
specifici e modelli di comunicazione studiati ad hoc così da aumentarne l’efficacia orientata ad informare, sensibi-
lizzare ed educare il cittadino-consumatore a ridurre il consumo di sale.
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Abstract 87 
INDAGINE IN VITRO SULLA POTENZIALE RISPOSTA CITOTOSSICA A NANOPARTICELLE DI 
TIO2 SU CELLULE DI CARCINOMA COLORETTALE UMANO CACO-2 E HCT-116

Grasso A.1, Ferrante M.1, Libra M.2, Salemi R.2, Tomasello B.3, Fiore M.1, Oliveri Conti G.1, Cristaldi A.1, 
Copat C. 1

Keywords: Titanium dioxide, Nanoparticles, Apoptosis, Comet assay.
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Le nanoparticelle di biossido di titanio (TiO2-NPs) rappresentano un materiale rivoluzionario ampiamente utiliz-
zato in diversi settori. Tuttavia, l’aumento degli scopi applicativi e la crescente produzione ha sollevato molte pre-
occupazioni circa il rischio di tossicità per gli organismi viventi e in particolare per l’uomo. Diversi studi hanno già 
dimostrato gli effetti tossici di TiO2-NPs sugli ecosistemi, ma pochi e incongruenti sono i risultati circa i possibili 
effetti sulla salute umana, specialmente sul destino delle nanoparticelle una volta entrate nel sistema gastroin-
testinale. Lo studio si propone di valutare l’esposizione cellulare di Caco-2 e HCT-116 a due diversi forme di Ti, 
ovvero il TiO2-NPs di 60 nm e l’additivo alimentare di TiO2, noto come E171. 

La vitalità cellulare è stata valutata mediante test MTT. L’analisi Western Blot è stata impiegata per valutare l’e-
spressione delle proteine Caspasi-3 clivata e PARP totale/clivata. Sono stati eseguiti saggi di formazione di colonie, 
post trattamento, per valutare la proliferazione cellulare dopo 7 giorni di coltura in assenza di Ti. Inoltre è stato 
valutato il danno al DNA tramite saggio Comet assay.

I dati hanno dimostrato che l’esposizione a tutte e due le forme di Ti ha ridotto la vitalità cellulare di Caco-2 e HCT-
116 in modo dipendente dalla dose rispetto ai controlli non trattati dopo 72 ore, con un effetto statisticamente 
significativo a partire da 1 mg/L per E171, e da 10 mg/L per 60nm TiO2-NPs. I risultati hanno dimostrato che la 
riduzione della crescita cellulare era legata al danno al DNA. Tuttavia, l’entità del danno cellulare non è tale da 
causare apoptosi o ridurre la proliferazione cellulare a lungo termine

Nel complesso, i risultati del presente studio indicano che, nonostante le forme di TiO2-NPs influenzino la vitalità 
cellulare, entrambe le forme chimiche di TiO2 non inducono apoptosi. Inoltre, la ripresa della proliferazione cellu-
lare dopo la rimozione delle particelle supporta l’idea che sia necessaria una migliore comprensione dei bio-effetti 
di TiO2-NPs, per promuovere pratiche di uso più sicuro dei nanomateriali.
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Abstract 270 
CONOSCENZE, PERCEZIONE DEL RISCHIO E DELLE MISURE PREVENTIVE DURANTE LA 
PANDEMIA DI SARS-COV2: UNO STUDIO CROSS SECTIONAL NAZIONALE

Corezzi M. 1, Lo Moro G.1, Sinigaglia T.1, Bert F.1, Colli G.1, Minutiello E.1, Nicolino S.1, Siliquini R.1

Keywords: COVID-19, Percezione del rischio, Esitazione vaccinale, Comunicazione.
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In seguito all’epidemia di COVID-19, il Governo italiano ha adottato rigorose misure di contenimento per ridurne 
la circolazione. La percezione del rischio può avere un ruolo cruciale nella progressione della malattia, dal momen-
to che una diversa consapevolezza nei riguardi del SARS-CoV-2 può influire sulla compliance inerente le misure 
preventive e invalidare le strategie limitanti la diffusione del virus. Lo scopo del presente studio è stato quello di 
valutare la percezione del rischio e le conoscenze riguardo la prevenzione della COVID-19 ad un anno di distanza 
dall’inizio della pandemia. Sono stati inoltre indagati i fattori che influenzano questi elementi.

Lo studio cross-sectional è stato condotto in soggetti adulti sul territorio nazionale nel mese di aprile 2021 me-
diante la somministrazione di un questionario. Le analisi sono state effettuate utilizzando regressioni logistiche e 
lineari.

I partecipanti allo studio totali sono stati 1252. Il 75.4% ha mostrato una buona conoscenza riguardo i sintomi e 
la trasmissione del SARS-CoV-2. Gli errori più comuni riportati sono stati quelli inerenti la trasmissione attraverso 
acqua e cibo e la rigidità nucale identificata come possibile sintomo. I partecipanti hanno espresso preoccupazione 
riguardo il contrarre la malattia (63.3%) e il trasmettere il SARS-CoV-2 ad altre persone (82.9%). L’esitazione vac-
cinale si associa ad una minore preoccupazione di contrarre il virus (p<0.001), mentre il recupero di informazioni 
da fonti istituzionali (Ministero della salute, sito web WHO) si associa ad una minore preoccupazione di trasmet-
tere il SARS-CoV-2 ad altre persone (p<0.001). L’esitazione vaccinale si associa inoltre ad un punteggio più basso 
nell’ambito delle conoscenze sul virus (p<0.001), mentre il recupero di informazioni da fonti istituzionali è asso-
ciato ad un più elevato livello di corretta informazione nei riguardi di SARS-CoV-2.

Dall’analisi dei dati si evidenzia un buon livello di conoscenza ed una sufficiente percezione del rischio riguardo 
la trasmissione e le possibili misure preventive di SARS-CoV-2. L’esitazione vaccinale è strettamente correlata ai 
livelli di conoscenza e percezione del rischio. Misure atte a rafforzare l’educazione e la comunicazione inerente la 
percezione del rischio sulla COVID-19 dovrebbero essere incentivate a tutti i livelli da parte dei professionisti della 
Salute Pubblica.
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Abstract 570 
IL RISCHIO DI INTERAZIONI FARMACOLOGICHE IN REGIME DI DAY HOSPITAL: UN’ANALI-
SI IN UN GRANDE OSPEDALE DEL NORD ITALIA

Corradi A. 1, Bert F.1, Olivero M.1, Lo Moro G.1, Savatteri A.1, Fonte G.2, Marena S.2, Scarmozzino A.2, 
Siliquini R.1

Keywords: Day hospital, Interazioni farmacologiche.  
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Il Day Hospital rappresenta una forma di assistenza con maggiori benefici per il paziente e per l’Azienda rispetto 
al ricovero ordinario, quando appropriato. Tuttavia, anche in questo setting è necessario verificare con attenzione 
la possibile presenza di interazioni farmacologiche. Obiettivo dello studio è di valutare le caratteristiche sociode-
mografiche di un campione di pazienti afferenti al Day Hospital di Medicina di un importante ospedale del Nord 
Italia, le potenziali interazioni farmacologiche e le reazioni avverse correlate, e di effettuare un’analisi dei costi del 
servizio.

Sono stati inclusi i pazienti afferenti al Day Hospital di Medicina nel corso dell’anno 2019. I dati sono stati raccolti 
attraverso l’analisi delle SDO, delle cartelle cliniche, e dal controllo di gestione. Le variabili raccolte comprende-
vano l’età, la presenza di allergie, l’abitudine al fumo e all’uso di alcool, la Struttura di provenienza del paziente, 
la modalità di dimissione, il numero di farmaci assunti dal paziente, la valutazione delle comorbidità tramite CIRS 
(Cumulative Illness Rating Scale). Gli outcome erano la presenza di interazioni farmacologiche e la presenza di 
reazioni avverse. Le variabili sono state analizzate con analisi univariabile e regressioni logistiche multivariabile. 
Infine, è stata effettuata un’analisi economica.

Sono stati inclusi 123 pazienti (età media 49 anni), di cui 42 con allergie (34.4%). Il 74.8% proviene dal reparto di 
Medicina Interna, mentre il 18.7% dal Pronto Soccorso. La durata media di ricovero è di 13 giorni. La maggioranza 
dei pazienti (il 74.8%) presentava una diagnosi nella categoria ICD-9-CM delle malattie del sistema genito-uri-
nario. Il 33.3% dei pazienti assumeva 5 o più farmaci. Una potenziale interazione era presente nel 30.1% dei 
pazienti. La presenza di una potenziale interazione farmacologica risultava associata alla regressione logistica al 
numero di farmaci assunti (adjOR 2.86; 1.87-4.38 95%CI) e l’abitudine al fumo (adjOR 4.35; 1.01-18.79). Infine, 
alla regressione logistica risultavano associati alla presenza di reazioni avverse il numero di interazioni farmacolo-
giche (adjOR 2.38; 1.30-4.35 95%CI). L’analisi economica, su un campione di 223 pazienti afferenti al Day Hospital 
nel 2019, ha evidenziato che è stato possibile risparmiare 2564 giorni di ricovero, quantificati in circa 510.000€.

Il problema delle interazioni farmacologiche è un problema diffuso, anche nei pazienti seguiti dal Day Hospital, 
che non va sottovalutato. Ulteriori indagini dovrebbero mirare a identificare precocemente i pazienti suscettibili 
per questo rischio.
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Abstract 198 
LEGIONELLA E LEGIONELLOSI. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEGLI STABILIMENTI 
TERMALI IN SICILIA.

Cortese R. 1, Facciolà A.1, Mazzitelli F.1, Gioffrè M.E.1, Laganà P.1

Keywords: Legionella, Legionellosi, Stabilimenti termali, Sorveglianza epidemiologica.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali - Torre Biol. 3 piano, Azienda 
Policlinico Universitario “G. Martino”, Via C- Valeria, snc, 98125 Messina - Università degli Studi di Messina ~ Messina ~ Italy

Le strutture termali possono essere paragonate a vere e proprie strutture sanitarie il cui settore è regolamentato 
dal provvedimento del 13/01/2005 (G.U. n. 28 del 4/2/2005), che specifica le linee guida recanti indicazioni sulla 
legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali, e dalle “Linee Guida per la Prevenzione e il con-
trollo della Legionellosi” emanate nel 2015. L’indagine prende in considerazione 18 anni di sorveglianza epide-
miologica su Legionella condotta in alcuni Stabilimenti Termali siciliani.

Il periodo considerato va da gennaio 2003 a dicembre 2020, per un totale di 18 anni. Sono stati effettuati comples-
sivamente 449 prelievi, di cui 135 da incrostazioni calcaree provenienti dalle varie tipologie di terminali (rubinetti, 
docce, serbatoi, ecc.), 122 di acqua potabile dai vari punti dislocati all’interno degli impianti termali, 85 di acqua 
sulfurea, 71 di vapore sulfureo e, infine, 36 prelievi dalla miscela di vapore e aria utilizzata per l’aerosol terapia. Le 
analisi sono state condotte seguendo le Linee Guida vigenti.

Dai 449 campioni sono stati isolati 81 ceppi (18%) di Legionella: 8 ceppi (10 %) di L. pneumophila sgr. 1; 64 ceppi 
(79%) di L. pneumophila sgr. 2-14 e 9 (11 %) di Legionella spp. Le cariche batteriche più elevate riscontrate riguar-
davano L. pneumophila 2-14, che in un campione di acqua proveniente da una doccia ha raggiunto 40.000 ufc/l. Da 
evidenziare il riscontro di un ceppo di L. pneumophila 2-14 isolato da un nebulizzatore per aerosol terapia. 
In generale è stata riscontrata una tendenza alla diminuzione del tasso di positività nel tempo. Il numero limitato 
di campioni di acqua che hanno mostrato una concentrazione critica di Legionella sp. dimostra l’adeguatezza delle 
misure di controllo adottate, efficaci nel mantenere tassi di contaminazione inferiori a 103 CFU/L, valore che tiene 
conto di un reale rischio infettivo in soggetti esposti. 

La pericolosità di Legionella pneumophila è testimoniata dall’attenzione ad essa riservata dalle Autorità Sanitarie 
di tutti i Paesi del mondo. Fattori favorenti la proliferazione sono la temperatura, la presenza di biofilm e di proto-
zoi nelle condutture. La specificità dell’ambiente termale è basata sull’utilizzo di un mezzo terapeutico naturale 
che non si presta ad essere variato in alcun modo per non comprometterne l’efficacia; le sorgenti di infezione 
sono prevalentemente connesse ai sistemi generanti aerosol. Strumento fondamentale per ridurre il rischio di 
legionellosi è l’adozione di misure preventive, basate sull’analisi del rischio costantemente aggiornata e su analisi 
laboratoristiche di routine.
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Abstract 140 
CONDIZIONI STATURO PONDERALI, REGIME DIETETICO CONTROLLATO E PRATICA 
DELL’ATTIVITÀ FISICA DEGLI/LLE STUDENTI/ESSE DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SE-
CONDARIA DI 2° GRADO DI UNA MICROAREA GORIZIANA NEL PERIODO PRECEDENTE LA 
PANDEMIA COVID-19

Modonutti G.B.1, Costantinides F. 2

Keywords:  

[1]Gruppo di Ricerca sull’Educazione alla Salute ~ Trieste ~ Italy, [2]Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Dipartimento Uni-
versitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute. Università degli Studi di Trieste ~ Trieste ~ Italy

All’attività motoria viene riconosciuta una valenza ludica e socializzante, la capacità di prevenire e ridurre il rischio 
di importanti patologie, peculiarità che inducono le istituzioni politiche e socio sanitarie a consigliarne la pratica 
già dai primi anni di vita

Lo studio ha coinvolto 367 studenti/esse (M:66,5%;F:33,5%;p<0,0005) delle classi 1e di alcune Scuole Secondarie 
di 2° grado della provincia di Gorizia che, a febbraio e a dicembre 2019, hanno risposto alle domande di un que-
stionario anonimo sull’anagrafe, le condizioni staturo-ponderali, l’eventuale regime dietetico adottato e l’attività 
fisica svolta

L’autocertificazione del peso e della statura ha permesso di calcolato, in funzione del genere e dell’età, l’indice di 
massa corporea per 86,1% degli studenti/esse (M:85,2%;F:87,8%) e di stimare che il 62,3% di questi/e è “normo-
peso” (M:63,1%;F:63,4%), il 14,4% “sovrappeso” (M:14,3%;F:14,6%), l’1,9% “obeso” (M:1,6%;F:2,4%) e il 6,5% 
i/le “sottopeso” (M:6,1%;F:7,3%) 
Nell’ultimo trimestre hanno fatto attività fisica per mantenersi in forma (ATF) il 73,4% degli/elle studenti/esse 
(M:75,0%;F:71,5%) impegnandosi, i maschi più delle femmine (M=>x:3,8g/s;IC95%:3,6-4,1g/s;F=>x:3,3g/s;I-
C95%:3,0-3,7g/s;p<0,02), in media per 3,7 giorni alla settimana (g/s) (IC95%:3,5-3,9g/s) Gli/le adolescenti hanno 
dedicato all’ATF fra i 1,4-240 minuti al giorno (m/d) (M:2,1-240m/d;F:1,4-126,6m/d), in media 43,2m/d (IC95%:38,8-
120,8m/d), e vede i ragazzi più coinvolti delle compagne (M=>x:46,0m/d;IC95%:40,4-126,8m/d;F=>x:37,3m/g;I-
C:95%:30,8-98,9m/d;p<0,06)  
Allo stesso tempo il 26,7% degli/lle studenti/esse, le ragazze più numerose dei compagni 
(M18,4:%;F:43,1%;p<0,0005), si è imposto/a una dieta per dimagrire che ha consentito al 81,6% (M:82,2%;F:81,1%) 
di perdere 1,0-20,0Kg (M:1,0-20,0Kg;F:1,0-16,0Kg), mediamente 5,1Kg (IC95%:4,2-6,1Kg), in particolare i maschi 
5,9Kg (IC95%:4,3-7,5Kg) le femmine 4,5Kg (IC95%:3,3-5,6Kg)  

Le criticità emerse rappresentate: a) dalla prevalenza degli/lle studenti/esse “sovrappeso ed obeso” - uno su sei - e 
dei/delle coetanei/e “sottopeso” - uno su quindici -; b) dall’esigenza sentita dagli/lle studenti/esse insoddisfatti/e 
del proprio peso di mettersi a dieta - uno su quattro - con perdite di peso da attenzionare; c) dalla prevalenza dei/
delle giovani inattivi/e - uno/a su quattro - e di quelli/e che svolgono un ATF ridotta - uno/a su tre -; sono motivo di 
attenta riflessione e decisa presa di coscienza che si devono concretizzare nell’attuazione, in ambiente scolastico, 
di interventi mirati finalizzati a modificare comportamenti scorretti, ridurre il disagio personale, mantenere ed 
implementare uno stile di vita sostenibile e salutare
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Abstract 446 
BUONE PRATICHE NELLA PREVENZIONE, DIAGNOSI PRECOCE E FOLLOW-UP DELLA 
BPCO: ELABORAZIONE DI UN REPORT UPOSOGUD

Cotrupi G. 1, Vasile A.1, Concina D.1, Panella M.1

Keywords: BPCO, Prevenzione primaria, Fumo, Best practices.
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La BPCO è una causa rilevante di disabilità nella popolazione adulta o anziana.  
Il programma UPOSoGud Prevention (Università del Piemonte Orientale Summaries of Guidelines Upon Disease 
Primary Prevention) ha l’obiettivo di identificare le raccomandazioni o best practices di prevenzione primaria per 
un selezionato gruppo di patologie non trasmissibili tipiche dell’età adulta-anziana, utilizzando una metodologia 
sviluppata a priori per formulare un percorso diagnostico preventivo (PDP) dedicato ad uno specifico target di 
pubblico: decisori politici, professionisti sanitari e cittadini.

Le fasi del protocollo UPO SoGuD prevedono: identificazione, attraverso revisione della letteratura (UpToDate), 
dei fattori di rischio modificabili e non modificabili per la malattia; ricerca sistematica di linee guida internazionali 
attraverso 16 database compreso PubMed, coprendo un arco temporale di 10 anni; valutazione in doppio cieco dei 
criteri di inclusione; valutazione della qualità delle linee guida selezionate con metodologia AGREE II (punteggio 
>50%); categorizzazione delle raccomandazioni in base al tipo di intervento, ai fattori di rischio e agli stakehol-
ders; valutazione delle raccomandazioni per la loro rilevanza per la salute individuale con punteggio dicotomico 
ad opera di un pool di  esperti (clinici e professionisti di sanità pubblica) usando il metodo Delphi.

Dei 216/1298 (16,64%) records valutati per eleggibilità, 7/10 (70,00%) linee guida hanno rispettato i criteri di 
inclusione ed ottenuto un punteggio AGREE II >50% (miglior punteggio Agree II: 66,00%). Sono state identificate 
94/451 (20,84%) raccomandazioni di interventi di prevenzione primaria, che il pool di esperti ha giudicato: 94 
(100%) riguardanti i professionisti della salute, 64 (68%) riguardanti anche i decisori politici e 63 (67%) riguar-
danti anche la popolazione generale. 59 (65%) raccomandazioni sono state considerate ad elevata priorità dal 
pool di esperti. Tutte le raccomandazioni incluse sono state utilizzate per sviluppare il PDP indirizzato ai profes-
sionisti della salute.

Il nostro lavoro rappresenta, a nostra conoscenza, il primo tentativo di riassumere sistematicamente le migliori 
pratiche indentificate nelle migliori linee guida presenti nella letteratura scientifica sulla BPCO.  
I risultati dello studio hanno permesso la formulazione del PDP per la valutazione del rischio di BPCO, la preven-
zione primaria mediante interventi sullo stile di vita e la programmazione di piani di follow-up. I risultati, inoltre, 
validano il processo metodologico che è stato già utilizzato per la sintesi del PDP relativo a osteoporosi.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021770

Abstract 130 
INDAGINE SU DISTRESS PSICOLOGICO E DIPENDENZA DA SMARTPHONE IN UN CAMPIO-
NE DI GIOVANI ADULTI.

Covolo L. 1, Della Vedova A.2, Loscalzo Y.4, Giannini M.5, Muscatelli M.3, Gelatti U.1

Keywords: smartphone, distress psicologico, giovani adulti, dipendenza.
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L’uso problematico dello smartphone (PSU) è definito come un uso disadattivo dello smartphone con una compro-
missione significativa in diverse aree del funzionamento individuale e interpersonale. Lo smartphone permette 
alle persone di accedere a Internet e ai social media ovunque fornendo l’illusione di essere in costante connessio-
ne con il mondo. Queste caratteristiche possono indurre comportamenti di dipendenza che sono stati variamente 
concettualizzati e misurati attraverso diversi strumenti. La letteratura ha dimostrato che l’uso disadattivo dello 
smartphone è più frequente nei giovani adulti ed è associato a difficoltà psicologiche come ansia, depressione, 
sentimenti di tensione e disagio emotivo che possono essere generalmente indicati come una condizione di di-
stress.  
Lo scopo dello studio è stato quello di indagare il ruolo del distress e i possibili fattori di rischio associati al pos-
sibile uso problematico dello smartphone e di valutare la struttura fattoriale della traduzione italiana della Smar-
tphone Addiction Scale - Short Version (SAS-SV) in studenti italiani con diploma di scuola superiore e studenti 
universitari. 

Un campione di 2260 studenti ha compilato un’indagine online che comprendeva un questionario sociodemografi-
co che indagava anche il tempo trascorso utilizzando lo smartphone e i social media preferiti; la SAS-SV, l’Internet 
Addiction Test (IAT) e il Matthey Generic Mood Questionnaire (MGMQ). 

Il 40% dei soggetti risulta avere una potenziale dipendenza da smartphone senza differenze significative tra ma-
schi e femmine. Un’analisi di regressione logistica multipla ha mostrato che in particolare una percezione modera-
ta-alta di distress (OR=1.5, 95%CI: 1.2-1.9) e il tempo trascorso ad usare lo smartphone durante la notte (OR=1.3, 
95%CI: 1.2-1.5) e durante il giorno (OR=1.2, 95%CI: 1.1-1.2) sono predittori indipendenti della possibile dipen-
denza da smartphone misurata mediante il SAS-SV. Un’analisi fattoriale esplorativa seguita da un’analisi fattoriale 
confermativa ha mostrato una struttura affidabile a due fattori del SAS-SV. 

I risultati dello studio hanno evidenziato una diffusione pervasiva del fenomeno PSU nei giovani adulti italiani, 
evidenziando la presenza di distress psicologico e l’uso notturno del cellulare come condizioni associate ad un 
maggior rischio di uso disadattivo degli smartphone. Questo dato evidenzia l’importanza di monitorare attenta-
mente i giovani che possono essere a rischio mediante strumenti di screening affidabili che siano veloci e facili da 
compilare, come la SAS-SV.
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Abstract 100 
PRIMI DATI DI UNO STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO NEURODEGENE-
RATIVO DEL PM2,5

Cristaldi A. 1, Pellitteri R.2, Blanco Perez J.3, Dell’Albani P.2, Oliveri Conti G.1, Copat C.1, Fiore M.1, 
Cavallaro S.2, Ferrante M.1

Keywords: Particolato atmosferico, Salute pubblica, Patologie neurodegenerative, Esposizione ambientale.
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Il PM2,5 rappresenta un fattore di rischio per la salute umana e può oltrepassare le barriere emato-alveolare ed 
emato-encefalica, incentivando, quindi, l’instaurarsi delle malattie respiratorie, cardiovascolari e neurodegenera-
tive. In questo studio riportiamo i primi risultati di un progetto POC-AIM (Programma Operativo Complementare – 
Attrazione e Mobilità Internazionale dei Ricercatori) finanziato dall’Unione Europea, che mira a valutare la capacità 
del PM2.5 urbano e delle sue componenti (nello specifico, metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici) di 
provocare l’apoptosi cellulare e l’inibizione della proliferazione cellulare in colture in vitro di Olfactory Enshea-
thing Cells (OECs). 

É stata effettuata la caratterizzazione chimica quali-quantitativa degli IPA (HPLC-UV/FL) e dei metalli pesanti (ICP-
MS) dagli estratti di PM2,5 campionato con frequenza stagionale in aree ad alta densità di traffico veicolare della 
città di Catania. Successivamente, è stata validata una metodologia adeguata a garantire la sterilità del terreno di 
coltura, impiegato per le prove di esposizione cellulare, fino all’aggiunta degli estratti dei filtri PM2,5. Infine, sono 
state eseguite le prove di esposizione in vitro agli estratti del PM2,5 (Fig. 1).

Le prove di esposizione cellulare (saggio di vitalità) sono state condotte per 24, 48 e 72 ore. Poiché non sono state 
riscontrate differenze particolarmente rilevanti riguardo la vitalità cellulare nell’arco temporale considerato per la 
sperimentazione, l’esposizione è stata prolungata a 144 ore. Inoltre, sono stati testati ulteriori campioni a tre livelli 
di concentrazioni note (primo livello: 2 μg/L mix metalli e 0,05 μg/ml per gli IPA; secondo livello: 5 μg/L mix metalli 
e 0,1 μg/ml per gli IPA; terzo livello: 10 μg/L mix metalli e 0,2 μg/ml per gli IPA). Al sesto giorno di incubazione (144 
ore) la vitalità cellulare per tutti i campioni presi in esame è diminuita considerevolmente (Fig. 2).

I risultati ottenuti hanno mostrato come l’esposizione prolungata a 144 ore abbia un reale effetto cronico sulla 
capacità di sopravvivenza delle OECs. Questi risultati rappresentano solo un primo step di un progetto più am-
pio, che nell’immediato futuro vedrà la valutazione del danno genomico, mitocondriale, dello stress ossidativo e 
dell’interferenza nei livelli di espressione delle proteine, al fine di indicare nuove linee di intervento preventivo 
per le patologie neurodegenerative.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021772



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021773

Abstract 421 
ESITAZIONE VACCINALE E PAURA DEL COVID-19 TRA GLI STUDENTI DI MEDICINA ITA-
LIANI: UNO STUDIO CROSS-SECTIONAL

Cugudda E. 1, Lo Moro G.1, Raco I.1, Bert F.1, Siliquini R.1

Keywords: COVID-19, esitazione vaccinale, studenti di medicina, Fear of COVID-19.
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Gli studenti di medicina sono una categoria a stretto contatto con i pazienti, che dovrebbe aderire alle stesse rac-
comandazioni degli operatori sanitari in tema di vaccinazioni. Il presente studio ha avuto come obiettivo primario 
esplorare l’esitazione vaccinale verso il vaccino anti COVID-19 tra gli studenti di medicina. L’obiettivo secondario 
è stato di asserire l’impatto della pandemia, valutando la paura per il COVID-19 e la sua relazione con l’esitazione 
vaccinale.

Tra novembre 2020 e febbraio 2021 è stato sottoposto un questionario agli studenti di medicina che frequentava-
no il triennio clinico presso l’Università di Torino. Il questionario consisteva in tre sezioni: una sociodemografica, 
una legata alle vaccinazioni e una legata al COVID-19 (che includeva esitazione vaccinale e la scala Fear of CO-
VID-19). È stato eseguito un modello di regressione multipla (p<0,05 significativo).

Hanno partecipato 929 studenti (58,6% degli studenti eleggibili). Il 6,7% dei partecipanti ha mostrato esitazione 
vaccinale e il 42% ha espresso extreme fear alla scala Fear of COVID-19. L’associazione tra esitazione ed extreme 
fear non è risultata significativa. L’8% ha dichiarato di non essere adeguatamente informato sulle vaccinazioni; 
l’11,3% era in disaccordo con l’obbligatorietà del vaccino anti COVID-19; il 18,1% non considerava la propria 
salute a rischio in caso di COVID-19. Tra i predittori di esitazione sono stati individuati: l’aver completato il que-
stionario prima dell’autorizzazione del vaccino anti COVID-19 (adjOR 6,43), l’aver subito una reazione avversa in 
seguito ad altre vaccinazioni (adjOR 3,30); l’aver ricevuto il parere contrario alla vaccinazione anti COVID-19 da un 
parente (adjOR 2,40). Gli studenti che avevano ricevuto le vaccinazioni pediatriche (adjOR 0,10), coloro che aderi-
vano maggiormente alle misure preventive (adjOR 0,98) e coloro che avevano paura di contrarre il COVID-19 per 
il rischio di trasmetterlo ad una persona cara (adjOR 0,17) sono risultati meno esitanti. Le femmine (adjOR 1,85), 
gli studenti con problemi di salute (adjOR 1,64), coloro che avevano avuto una persona cara severamente colpita 
da COVID-19 (adjOR 1,68) e coloro che avevano paura di contrarre l’influenza (adjOR 3,06) hanno presentato più 
frequentemente extreme fear.

L’esitazione vaccinale nel campione è risultata marcatamente più contenuta che in studi simili. Peraltro esisto-
no ampi margini nelle attività universitarie che potrebbero approfondire le conoscenze a proposito di vaccini. È 
importante non trascurare il tema della paura: il 42% ha riportato extreme fear, un onere notevole, soprattutto 
considerando le associazioni tra paura e altre condizioni di salute.
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Abstract 58 
ACCETTAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID-19 ED IMPATTO DELL’IMPLEMENTAZIONE 
DEL GREEN PASS IN UNA POPOLAZIONE DI OVER 65ENNI IN UNA REGIONE DEL SUD ITALIA

Gallè F.1, Sabella E.A.2, Bianco L.4, Bertamino E.3, Diella G.6, Montagna M.T.6, Liguori G.1, Orsi G.B.4, 
Napoli C.5, Da Molin G. 2
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Al fine di ridurre la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fin dall’inizio della pandemia, sono state adottate in 
tutto il mondo misure di prevenzione quali ad esempio restrizione degli spostamenti e distanziamento sociale. A 
seguito dello sviluppo di vaccini efficaci, il Ministero della Salute ha dato il via ad una estensiva campagna vacci-
nale, iniziata con gli operatori sanitari e soggetti anziani e/o fragili e poi estesa progressivamente a tutta la popo-
lazione sopra i 12 anni. A seguito della vaccinazione viene attualmente rilasciata una certificazione (green pass), 
che dall’inizio di agosto è diventata obbligatoria per poter sostare nei locali pubblici al chiuso, oltre che per poter 
viaggiare. Tuttavia, evidenze scientifiche mostrano che l’obbligatorietà di questi “passaporti vaccinali” non abbia 
contribuito ad aumentare l’accettazione del vaccino, ma che anzi possa avere l’effetto contrario.

Lo studio è stato condotto in un campione di soggetti over-65enni, che oltre ad essere stati tra le prime fasce di 
popolazione vaccinate, potrebbe essere anche target di una eventuale terza dose di richiamo. I soggetti sono stati 
arruolati, mediante un campionamento di convenienza, in associazioni religiose e case di cura per anziani auto-
sufficienti in una regione del Sud Italia. Nel periodo Giugno-Agosto 2021, è stato somministrato un questionario, 
sottoposto a preliminare validazione, per valutare attitudini in tema di vaccini in generale, vaccino anti COVID-19, 
green pass e loro accettazione. Il campione è stato diviso in due sottogruppi, un primo gruppo che ha compilato 
il questionario prima dell’entrata in vigore del green pass ed un secondo gruppo che lo ha compilato successiva-
mente. 

In totale sono stati arruolati 1041 soggetti. La maggior parte degli intervistati erano vaccinati o comunque favore-
voli alla vaccinazione anti COVID-19 (92.7%), anche se molti di questi riferivano di non essere favorevoli alle vac-
cinazioni in generale (54.9%). Inoltre, per quanto riguarda le percentuali dei soggetti favorevoli all’obbligatorietà 
sia della vaccinazione che del green pass, queste si riducono significativamente dopo l’implementazione del green 
pass stesso, passando rispettivamente dal 64.9% e 44.9% al 16.9% e 16.2% (p<0.05).

I risultati del presente studio mostrano che, al fine di rendere efficaci le strategie di controllo del COVID-19, com-
prese quelle d’immunizzazione, è necessario affiancare all’implementazione di misure obbligatorie di tutela della 
salute pubblica interventi specifici di promozione della salute e corrette campagne informative focalizzate sulle 
motivazioni dei singoli cittadini.
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Abstract 374 
PRESENZA DI FARMACI ANTIIPERTENSIVI E LORO METABOLITI NELLE ACQUE POTABILI.

D’Agostino L. 1, Zanni S.1, Cammalleri V.1, Protano C.1, Vitali M.1

Keywords: Residui farmaceutici, contaminazione ambientale, acque potabili, farmaci antiipertensivi.

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università di Roma La Sapienza ~ Roma ~ Italy

Il numero di “giornate convenzionali” di terapia prescritte di farmaci antiipertensivi è aumentato progressivamen-
te negli ultimi decenni, in conseguenza sia dell’invecchiamento globale della popolazione sia della riduzione dei 
valori di riferimento europei per la definizione di “pressione arteriosa normale” (B. Williams, 2018). 
L’utilizzo estensivo di questi farmaci si ripercuote a livello ambientale, dove la presenza di diversi principi attivi e 
loro metaboliti è sempre più frequentemente riscontrata anche in relazione alle quantità immesse nell’ambiente, 
prevalentemente attraverso le acque reflue, e alla persistenza ambientale delle singole molecole. In particolare, 
la loro diffusione ambientale ha raggiunto anche le acque potabili e l’obiettivo di questo studio è valutarne la 
contaminazione.  

Utilizzando i risultati di una nostra precedente revisione sistematica sulla presenza di farmaci e loro metaboliti 
nelle acque potabili, mediante la quale erano stati selezionati 78 articoli con dati originali di positività, abbiamo 
effettuato un’analisi secondaria, che ha consentito la selezione di 15 studi che riportavano concentrazioni rileva-
bili per le principali classi di antiipertensivi utilizzate in terapia.

In particolare, 3 articoli riferivano la presenza di ace-inibitori, 5 studi hanno indicato positività per diuretici, prin-
cipalmente idroclorotiazide, e 5 hanno riscontrato bloccanti del recettore dell’angiotensina; in 13 studi sono stati 
evidenziati beta bloccanti che, pur non essendo farmaci di prima scelta nella cura dell’ipertensione arteriosa, ven-
gono spesso associati in combinazione con altri ipertensivi per comorbidità cardiovascolari oppure somministrati 
in seconda linea dopo fallimento di una precedente terapia. Infine, in 2 articoli è riportata la presenza di calcio 
antagonisti e di un metabolita della nifedipina. 

L’esame dei dati mostra riscontri positivi ricorrenti di alcune molecole, non necessariamente tra quelle maggior-
mente impiegate nel trattamento, a conferma della diversa persistenza ambientale di alcune di esse rispetto ad 
altre; dal punto di vista tossicologico, alcuni di questi composti sono classificati come possibili teratogeni. Data la 
globalità della problematica, con riscontri di positività diffusi in tutti i continenti, le indicazioni sulla necessità e ur-
genza di affrontare questa problematica dovrebbero sorgere a livello sovranazionale, per poi essere declinate nei 
singoli paesi in interventi sui farmaci stessi (riduzione dell’uso e scelta di quelli a minor persistenza) e tecnologici 
(impianti di depurazione e potabilizzazione).
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Abstract 42 
ACTIVE BREAKS STUDY (ABS): PERCEZIONE DEGLI INSEGNANTI IN MERITO AL COMPOR-
TAMENTO IN CLASSE DEGLI STUDENTI A SEGUITO DI UN INTERVENTO DI PAUSE ATTIVE 
CONDOTTO DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19 

Ceciliani A.1, Masini A.1, Marini S.1, Coco D.2, Bragonzoni L.1, Toselli S.1, Liberti M.3, Astorino G.3, Dallolio L. 1

Keywords: bambini, pause attive, insegnanti, comportamento in classe.

[1]Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy, [2]Università Roma Tre ~ Roma ~ Italy, [3]Azienda USL Bologna ~ Bologna ~ Italy

Le pause attive sono brevi periodi di attività fisica gestiti dagli insegnanti all’interno della classe. Recenti studi 
testimoniano come questi interventi possano produrre benefici in termini di riduzione della sedentarietà, incre-
mento delle funzioni cognitive e miglioramento del comportamento in classe.  
Lo scopo della presente analisi, condotta nell’ambito dell’Active Breaks Study (ABS), è stata quello di valutare la 
percezione degli insegnanti nei confronti di questo tipo di intervento. 

È stato condotto uno studio multicentrico coinvolgendo diverse scuole primarie del territorio dell’Emilia-Romagna 
e del Lazio per un totale di 1118 bambini. I partecipanti hanno sperimentato le pause attive da Gennaio 2021 a 
Giugno 2021, continuando anche durante la didattica a distanza.  
Un questionario online (scala Likert a cinque punti) è stato somministrato a un campione di 45 insegnanti (età 
media 50,7±7,9) per valutare possibili differenze nelle percezioni dei comportamenti degli studenti prima e dopo 
l’intervento di pause attive.   
Il questionario è stato creato ad hoc per indagare tre domini: benessere in classe dello studente, tempo dello 
studente speso nell’essere concentrato sul compito (Time On-Task-TOT) e benefici a livello accademico. L’analisi 
statistica è stata condotta utilizzando SPSS 22.0.

Le differenze pre-post sono state calcolate utilizzando il test T di Student accoppiato e la differenza di gruppo è 
stata analizzata tramite il test ANOVA. I risultati mostrano un miglioramento significativo del benessere in classe 
degli studenti (+0,95±3,16; p=0,048) e del TOT (+1,39±3,12; p=0,005). Inoltre, si evidenzia un trend in migliora-
mento del punteggio totale anche se non statisticamente significativo (+1,30±9,58). Non è stata riscontrata nes-
suna differenza nei punteggi in base all’età dei bambini o degli insegnanti, né in base al contesto territoriale della 
scuola (città o periferia). 

I nostri risultati suggeriscono come le pause attive, in base alla percezione degli insegnanti, rappresentino una 
valida strategia per ottenere effetti positivi sul benessere degli studenti e per aumentare la loro concentrazione 
(TOT). Questo intervento sembra essere efficace e gestibile per tutte le fasce d’età e indipendente dal contesto in 
cui si trova la scuola. Gli effetti percepiti a seguito dell’intervento sembrano essere indipendenti sia dall’età dei 
bambini sia dal contesto in cui si trova la scuola. I risultati supportano l’ipotesi che le pause attive possano essere 
sperimentate ed utilizzate in tutte le scuole e da tutti gli insegnanti senza particolari problemi o effetti negativi.
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Abstract 503 
L’ELIMINAZIONE DEL CANCRO CERVICALE IN ITALIA: RACCOMANDAZIONI E STRATEGIE 
DA IMPLEMENTARE A LIVELLO NAZIONALE 

Calabrò G.E.1, Riccardi M.T.1, D’Ambrosio F. 1, Castagna C.1, Sapienza M.1, Evangelisti A.2, Millevolte R.2, 
Pellacchia A.2, De Vincenzo R.P.3, De Waure C.2

Keywords: Cancro Cervicale, HPV, prevenzione, indicatori.
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cologica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Dipartimento Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di 
Sanità Pubblica ~ Roma ~ Italy

Il cancro cervicale (CC) è una malattia prevenibile mediante vaccinazione e curabile se diagnosticato precocemen-
te e trattato adeguatamente. Tuttavia, rimane una fra le principali cause di morte per tumore nelle donne di tutto 
il mondo.  
Nel 2018 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato un appello globale per l’eliminazione del CC e, 
pertanto, sono necessarie azioni urgenti, a livello degli Stati Membri, per implementare l’attuazione di interventi 
basati sull’evidenza quali vaccinazione contro HPV, screening del CC e tempestiva gestione della malattia. Il nostro 
progetto mira a definire un framework metodologico condiviso per la valutazione delle strategie e delle azioni in 
atto a livello nazionale, con l’obiettivo ultimo di promuovere il raggiungimento dell’eliminazione del CC in Italia.  

Il progetto, attualmente in corso, prevede le seguenti attività: ricerca e sintesi delle evidenze relative alle strategie 
e alle azioni di eliminazione attivate a livello internazionale e nazionale; identificazione e rilevazione di indicatori 
di processo e di esito atti a monitorare le stesse a livello nazionale/regionale; organizzazione di una consensus 
multistakeholder per la valutazione delle evidenze raccolte e la definizione di raccomandazioni e strategie per 
l’eliminazione del CC da implementare a livello nazionale. Questo contributo si focalizza specificatamente sulle 
strategie messe in atto a livello regionale.

È stata effettuata una mappatura delle 21 Regioni e Province Autonome italiane riguardo target e modalità orga-
nizzative/operative dell’offerta vaccinale contro HPV e dello screening del CC. L’analisi ha evidenziato una diso-
mogeneità importante, in termini di offerta e relative modalità, tra le diverse realtà regionali. Inoltre, sono stati 
analizzati dati regionali di indicatori chiave per la valutazione delle strategie di prevenzione, quali copertura vac-
cinale anti-HPV, estensione, adesione e copertura dello screening. Anche in questo caso è emersa un’eterogeneità 
regionale nonché una criticità importante nella tracciabilità del dato.

Alla luce della strategia globale promossa dall’OMS, si rende indispensabile mettere in atto e monitorare strategie 
e azioni uniche di prevenzione (primaria e secondaria insieme) e per il trattamento del CC, identificando modelli 
organizzativi innovativi orientati alla implementazione di sistemi informatici e banche dati, unitamente a nuovi 
metodi di formazione e informazione per professionisti sanitari e cittadini. Il tutto al fine di promuovere ed imple-
mentare, su tutto il territorio nazionale, interventi efficaci e best practice per l’eliminazione del CC.
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Abstract 288 
STRESS PERCEPITO NEL PERIODO DI LOCKDOWN

D’Apice A. 1, Angelone A.M.2, Mattei A.2

Keywords: Covid-19, stress, lockdown.  
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L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 rappresenta un evento straordinario per le forti ricadute sulla salute 
fisica e mentale degli individui. Evidenze scientifiche mostrano importanti influenze delle pandemie sullo stress 
con effetti di lunga durata. In Italia, per limitare la velocità di trasmissione del virus, sono state adottate misure di 
distanziamento sociale (DPCM del 1 marzo 2020) che hanno alterato le condizioni dell’ambiente provocando uno 
sconvolgimento profondo nella vita di ogni individuo. I repentini cambiamenti avvenuti nel sistema sociale uniti 
alla paura del contagio sono stati la causa di considerevoli fonti di stress per la popolazione.  
Obiettivi: obiettivo del lavoro è l’identificazione dello stress percepito dagli adulti nel contesto emergenziale. 

Lo studio è stato effettuato su una popolazione di lavoratori di età compresa tra i 18 e 60 anni nei mesi Maggio 
- Giugno 2020 durante il primo periodo di lockdown. E’ stata svolta sul web un’indagine epidemiologica di tipo 
osservazionale. Per la valutazione dello stress è stata utilizzata la Scala di Valutazione Rapida dello Stress (VRS). E’ 
stato utilizzato il test t di Student per campioni indipendenti nell’analisi dei punteggi medi di VRS per sesso e per 
età.  E’ stato stabilito un p ≤0.05 quale livello di significatività. E’ stato utilizzato il software Stata 15.

L’indagine ha coinvolto 337 soggetti. La valutazione dei punteggi VRS per sesso ha evidenziato significative diffe-
renze di stress tra uomini e donne; 20.16±7.92 nelle donne vs 17.67±8.18 negli uomini. Sono risultati significa-
tivamente maggiori nel sesso femminile i punteggi relativi alle dimensioni ansia, depressione, somatizzazione e 
aggressività (Tab.1). Differenze significative sono state espresse tra i gruppi di età nelle dimensioni ansia e man-
canza di supporto sociale; rispettivamente 3.31±2.23 vs 3.82±2.31 e 3.74±1.87 vs 4.18±2.02 nelle persone con 
età minore di 40 anni vs coloro che hanno un’età superiore o uguale a 40 anni (Tab.2). 

Nel nostro lavoro l’analisi delle differenze di genere ha rafforzato le evidenze già presenti in letteratura. Durante il 
periodo di lockdown è stata riscontrata una maggiore percezione dello stress nel sesso femminile. I più bassi livelli 
di stress sono stati rilevati nella popolazione più giovane che ha espresso minore vulnerabilità nelle dimensioni di 
ansia e mancanza di supporto sociale. L’esplorazione tempestiva volta alla rilevazione dello stress a seguito di un 
veloce adattamento a stimoli esterni è estremamente importante in situazioni di emergenza per porre in essere 
mirati programmi di prevenzione.  
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Abstract 122 
PROGETTO DI VACCINAZIONE ANTI COVID19 PER I DIPENDENTI DEL MINISTERO DEGLI 
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – ASL ROMA 1 

De Angelis F. 1, Rebella V.1, Aprovitola A.1, Gorella C.1, Fontana D.1, Parente P.1, Goletti M.1

Keywords: 

[1]ASL ROMA 1 ~ Roma ~ Italy

La ASL ROMA 1 ha da tempo sottoscritto una convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI) per la valutazione e gestione delle esigenze sanitarie dei dipendenti del Ministero. Con la 
pandemia tale convenzione è stata ampliata, rivolgendosi anche all’esecuzione dei tamponi nasofaringei, fin dal 
primo periodo dell’emergenza, e alla vaccinazione antiCOVID, dal mese di giugno 2021

Sono stati organizzati specifici percorsi dedicati per vaccinare il personale MAECI in servizio all’estero, in servizio a 
Roma ed i loro familiari. L’esigenza è nata dalla necessità di vaccinare in prima istanza coloro che sarebbero dovuti 
partire in missione verso luoghi dove la vaccinazione non sarebbe stata accessibile o che sarebbero rientrati dalle 
missioni dai luoghi sopra citati. 
E’ stata creata apposita casella email alla quale ciascun dipendente ha potuto inviare la richiesta di vaccinazione, è 
stato elaborato specifico database informatico e tutti sono stati contattati per una prima anamnesi necessaria alla 
valutazione delle condizioni cliniche. Sono state infine create le conseguenti agende vaccinali.  
Presso il MAECI è stato aperto un ambulatorio vaccinale dedicato, gestito dal personale sanitario ed amministrativo 
della ASL ROMA 1. L’Azienda ha poi reso disponibili posti dedicati presso gli hub vaccinali aziendali, per rispondere 
alle richieste che non è stato possibile prendere in carico presso l’ambulatorio stesso.

Dalla fine di maggio 2021 e per tutta l’estate sono pervenute n.762 richieste di vaccinazione. Le vaccinazioni sono 
iniziate il 7 giugno 2021 e sono continuate per tutto il periodo estivo.   
Per ogni soggetto è stata valutata e gestita la posizione amministrativa e sanitaria (possesso del codice fiscale 
valido e della tessera sanitaria) necessarie ad eseguire e registrare le vaccinazioni.  
Il numero dei soggetti vaccinati è stato pari a 586, di cui 147 presso l’ambulatorio all’interno del Ministero. Il 23% 
circa dei soggetti, pur avendo fatto richiesta, ha provveduto in autonomia alla vaccinazione.  
Sono state gestite inoltre tutte le richieste di certificazione relativa ai vaccini eseguiti.  

Con il progetto si è rafforzato il rapporto sinergico tra ASL ROMA 1 e MAECI, finalizzato alla promozione della sa-
lute. La rete degli operatori è riuscita a far fronte alle criticità specifiche, consistenti spesso nel breve periodo di 
tempo a disposizione indicato dai dipendenti MAECI, che sarebbero dovuti ripartire in tempi stretti verso l’estero.
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Abstract 350 
DISPOSITIVI “HEAT NOT BURN” E RELATIVI EFFETTI AVVERSI SULLA SALUTE: UNA REVI-
SIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA

De Giorgi A. 1, Ferrari C.1, Taddeo G.1, Marotta D.1, Vitali M.1, Protano C.1

Keywords: Dispositivi Heat not Burn, Sanità Pubblica, Effetti avversi sulla salute umana, Revisione sistematica.

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università di Roma La Sapienza ~ Roma ~ Italy

Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi dispositivi elettronici, da utilizzare in alternativa alle sigarette tradi-
zionali; attualmente, molti tipi di sigarette elettroniche e dispositivi che scaldano il tabacco (anche detti Heat not 
Burn Devices - HnBD) sono commercializzati in tutto il mondo. Tali dispositivi sono spesso pubblicizzati come pro-
dotti utili per la disassuefazione al fumo e a tossicità ridotta rispetto alle sigarette tradizionali. Tuttavia, gli studi 
di settore riportano risultati contrastanti e rimane controversa la loro sicurezza in termini di outcome negativi per 
la salute umana. Scopo del presente lavoro è stato quello di sintetizzare le evidenze scientifiche in tema di effetti 
avversi acuti e cronici connessi con l’utilizzo di HnBD.

Al fine di perseguire l’obiettivo del lavoro, è stata condotta una revisione sistematica della letteratura in accordo 
con il PRISMA Statement e selezionando articoli relativi a studi condotti per valutare effetti avversi determinati 
dall’uso di HnBD in quattro database: PubMed, Scopus, Web of Science e Cochrane Library. Sono stati inclusi studi 
osservazionali e sperimentali effettuati su soggetti umani e pubblicati in lingua inglese e italiana fino al 30 set-
tembre 2021. La qualità è stata valutata mediante la scala Joanna Briggs Institute. Il protocollo è stato registrato 
su PROSPERO.

Sono stati reperiti 1781 articoli. Dopo aver rimosso 516 duplicati e aver concluso lo screening di titolo e abstract 
(1178 esclusi) e di full-text (62), sono stati inclusi nella sintesi quantitativa 25 articoli (Figura 1). Alcuni studi con-
frontano gli HnBD con il fumo di sigaretta e/o le sigarette elettroniche, altri considerano solo gli effetti sanitari de-
rivanti dal loro utilizzo. I principali effetti avversi risultanti dalla letteratura sono relativi all’apparato respiratorio, 
quali aumento del rischio di asma bronchiale, rinite allergica o polmonite eosinofila. Altri studi sottolineano effetti 
sanitari “positivi” legati al confronto con le sigarette tradizionali con un rischio ridotto di sviluppare cancro e una 
riduzione della mortalità per patologie respiratorie.

L’analisi della letteratura ha evidenziato che, sebbene gli effetti avversi legati agli HnBD siano ridotti rispetto a 
quelli connessi con le sigarette tradizionali, l’utilizzo degli stessi non è esente da rischi sanitari. Purtroppo non è 
ancora possibile una valutazione del rischio completa, soprattutto degli effetti a lungo termine e, pertanto, risulta-
no fondamentali nuovi studi di settore.
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Abstract 25 
LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2020/2021 TRA GLI OPERATORI SANITARI 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA DURANTE LA PAN-
DEMIA DA SARS-COV-2

De Sabata Formenton L. 1, Tocco Tussardi I.1, Zanetel E.1, Vanin S.1, Mazzer M.1, Palladini F.1, Gasabelli V.1, 
Fagherazzi J.1, Tardivo S.1
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Nel Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, prorogato fino al termine del 2021, viene 
raccomandata una copertura vaccinale antinfluenzale per gli Operatori Sanitari (O.S.) pari almeno al 75%. Una 
copertura adeguata permette: la riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte; la riduzio-
ne del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione; la riduzione dei costi 
sociali connessi a morbosità e mortalità (Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 
2021-2022. Ministero della Salute). La vaccinazione riduce la trasmissibilità ai pazienti ed è stata rilevata una 
mortalità più che doppia nei pazienti con coinfezione da virus dell’influenza e SARS-CoV-2 rispetto a quelli con 
sola infezione da SARS-CoV-2 (BMJ 2020; 370: m3720). Per la stagione influenzale 2020-2021 la Regione Veneto 
aveva indicato nella DGR 1103 del 06/08/2020 il 60% come soglia minima di copertura vaccinale antinfluenzale 
per gli O.S.

È stata analizzata la totalità delle dosi di vaccino antinfluenzale somministrate nell’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Integrata di Verona (AOUIVR) da ottobre 2020 a gennaio 2021. È stata operata una suddivisione in base alla 
sede di vaccinazione (ambulatori della Medicina del Lavoro, ambulatori dell’Osservatorio Epidemiologico e singo-
le Unità Operative) ed una suddivisione in base al ruolo e al contratto di lavoro: O.S. dipendenti dell’Azienda, O.S. 
non dipendenti e altre categorie (studenti, pazienti e altri).

Durante la campagna vaccinale 2020/2021 sono state somministrate all’interno dell’Azienda 3122 dosi di vaccino 
antinfluenzale: 1594 direttamente nelle singole Unità Operative (51,0%), 720 negli ambulatori della Medicina del 
Lavoro (23,1%) e 808 negli ambulatori dell’Osservatorio Epidemiologico (25,9%). Delle 3122 dosi totali: 1720 
sono state somministrate a O.S. con contratti di lavoro dipendente o assimilabili (55,1%), 838 a O.S. con contratti 
atipici (26,8%) e 564 dosi ad altre categorie (18,1%).

Non è possibile confrontare la quota del personale di AOUIVR a cui è stata somministrata la vaccinazione antin-
fluenzale nella campagna 2020/2021 con quelle delle stagioni precedenti, essendo disponibili, solo per alcune 
campagne, dati parziali e non categorizzati. I dati dell’ultima campagna mostrano una copertura tra gli O.S. del 
36,5% (2558 su un totale di 7011), inferiore sia all’obiettivo posto dalla Regione Veneto, sia alle soglie raccoman-
date nel PNPV. I nostri dati mostrano la necessità di una profonda revisione delle modalità di pianificazione della 
campagna vaccinale antinfluenzale aziendale per raggiungere gli obiettivi attesi dal SSN.
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Abstract 279 
UN PERCORSO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CORE CURRICULUM DELLO SPE-
CIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Barbara A.1, Battaglini A.2, Bonaccorsi G.3, Catalini A.4, Corradi A.5, Damiani G.6, De Giorgi A.1, De Nard F.7, 
De Vita E. 8, Franceschetti G.9, Gallo G.10, Lo Moro G.5, Mosconi C.11, Ninci A.3, Palladino R.12, Privitera G.P.8, 
Quattrone F.13, Vaccaro F.G.14

Keywords: Core Curriculum, Competenze, Delphi, Sanità Pubblica.
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La definizione delle competenze e il loro aggiornamento è alla base della qualità della formazione in sanità pubbli-
ca, affinché il professionista sappia rispondere ai molteplici e variabili bisogni di salute della società in cui opera. 
La Scuola di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Pisa ha elaborato un core curriculum per gli specialisti 
in Igiene basato sull’individuazione degli obiettivi formativi (Core Curriculum V0, CCV0), adattando al contesto 
italiano la lista di competenze core promossa dall’Associazione Europea delle Scuole di Sanità Pubblica (ASPHER) 
con WHO Europe. Gli obiettivi principali del presente progetto sono aggiornare il CCV0 con nuovi temi, sviluppare 
consenso fra docenti e discenti e promuoverne l’adesione a livello nazionale.

Il progetto consiste nell’esecuzione di un’indagine Delphi modificata secondo metodo Garavalia, che comprende 
sia metodiche qualitative che quantitative. Il metodo prevede una fase di raccolta di temi aggiuntivi (round zero), 
categorizzabili tra conoscenze, abilità e attitudini in un numero di massimo 3 per tipologia; le fasi successive pre-
vedono la valutazione dell’appropriatezza di ogni tema (round uno), e infine la rivalutazione dei temi incerti o 
soggetti a disaccordo (round due) tramite scale Likert. Gli esperti sono stati individuati con campionamento oppor-
tunistico, condotto secondo principi di equità, rappresentatività societaria, geografica e delle competenze. I par-
tecipanti sono stati selezionati tra i membri della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
(SItI), includendo medici specializzandi, accademici e operatori, e tra i rappresentanti di altre società scientifiche 
portatrici di interesse, in un’ottica di massima condivisione.

Durante il mese di settembre 2021, 136 partecipanti sono stati invitati tramite mail a partecipare al round zero. I 
risultati ad interim dell’analisi qualitativa delle risposte ottenute nel round zero verranno presentati al 54° Con-
gresso SItI. Tale analisi porterà ad integrare all’interno del CCV0 i suggerimenti più rilevanti in modo da sviluppare 
il CCV1. Durante ottobre 2021, un sottogruppo di 59 esperti parteciperà al round uno. Consenso e accordo verran-
no calcolati tramite i criteri RAND/UCLA. Infine, a dicembre 2021 verrà lanciato il secondo round per raggiungere 
il consenso sui contenuti non ancora definiti, in modo da sviluppare il documento finale (CCV3). Nel CCV3 verrà 
riportato il livello di consenso ottenuto per ogni tema.

Il CCV3 della SItI vuole fornire una base solida e un valido aiuto per guidare la stesura dei piani di studio locali 
nelle diverse scuole di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva d’Italia.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021785

Abstract 176 
IL NUOVO VACCINO ANTINFLUENZALE QUADRIVALENTE ADIUVATO PER L’ANZIANO: 
EVIDENZE DA UNA VALUTAZIONE DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT  

Calabrò G.E.1, Boccalini S.2, Bonanni P.2, Bechini A.2, Panatto D.3, Lai P.L.3, Amicizia D.3, Rizzo C.4, Ajelli M.5, 
Trentini F.6, Merler S.6, Di Pietro M.L.1, Primieri C.7, Violi S.7, Giacchetta I.7, De Waure C. 7
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Per la stagione 2021-22 sarà disponibile un nuovo vaccino: Fluad Tetra® (quadrivalente adiuvato). L’Health Te-
chnology Assessment (HTA) rappresenta uno strumento prezioso per produrre evidenze utili al fine di guidare i 
decisori nelle scelte.

Sono state eseguite revisioni sistematiche della letteratura e le evidenze sono state organizzate sulla base dei 
domini del Core Model® EUnetHTA. Sono state sintetizzate le evidenze relative a: epidemiologia e burden dell’in-
fluenza stagionale negli anziani; vaccini antinfluenzali disponibili in Italia; valore individuale e sociale della vacci-
nazione antinfluenzale; aspetti etici legati all’uso di Fluad Tetra®. È stata inoltre condotta una valutazione econo-
mica utilizzando un modello dinamico che ha permesso di confrontare la vaccinazione con Fluad Tetra® rispetto 
a quella con il vaccino quadrivalente standard. Infine, è stata effettuata una fase di appraisal mediante un tavolo 
multidisciplinare di esperti.

L’incidenza cumulativa annuale di sindromi simil-influenzali è bassa negli anziani con circa 600.000 casi di infezio-
ne ogni anno. Tuttavia, circa la metà delle forme gravi e il 77,7-96,1% dei decessi legati all’influenza si registrano 
negli anziani. Sebbene tutti i vaccini quadrivalenti disponibili in Italia risultino immunogeni, il vaccino adiuvato 
mostra maggiore immunogenicità ed efficacia rispetto ai vaccini tradizionali. Le evidenze su Fluad Tetra® hanno 
dimostrato la sua non inferiorità rispetto alla formulazione trivalente e un profilo di sicurezza simile. L’analisi eco-
nomica ha stimato che in una stagione media l’utilizzo di Fluad Tetra® nei soggetti ≥65 anni potrebbe evitare oltre 
111.000 casi di influenza, il 79% delle ospedalizzazioni e l’85% dei decessi con un incremental cost-effectiveness 
ratio inferiore alla soglia di costo-efficacia. 
Alla luce delle evidenze disponibili e della mancanza di direttive stringenti da parte delle Istituzioni, è opportuno 
considerare l’appropriatezza d’uso dei vaccini per ottimizzare i benefici della vaccinazione. Altre leve importanti 
sulle quali agire sono: il rafforzamento della formazione in vaccinologia dei professionisti sanitari, l’implementa-
zione di attività di informazione rispetto ai rischi dell’influenza, la comunicazione sui benefici della vaccinazione 
e il contrasto alla disinformazione.  

Le evidenze raccolte sottolineano che Fluad Tetra® rappresenta una scelta evidence-based. La divulgazione dei 
risultati di questo lavoro, anche tra i medici di prossimità e i cittadini, può rappresentare un utile supporto per un 
uso appropriato dei vaccini antinfluenzali.
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Abstract 465 
SORVEGLIANZA COVID IN ASL BARI: LA NASCITA DELL’ EPIDEMIC INTELLIGENCE CENTER 
(EIC)

Di Mauro F. 1, Coppola C.1, Pistillo D.1, Rizzo L.A.1, De Nitto S.1, Saponaro S.1, Tota G.1, Ronghi C.1, Gallo A.1, 
Lagravinese D.1
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L’Epidemic Intelligence Center (EIC) è stato istituito ad Ottobre 2020 dall’ASL Bari per la sorveglianza epidemiolo-
gica della pandemia Sars CoV- 2. L’EIC nasce  con l’obiettivo di ottimizzare e rendere ancora più efficienti le attività 
di prevenzione, tracciamento e contenimento dei  contagi durante l’emergenza pandemica. 

L’EIC è costituito da un pool di professionisti, dirigenti medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, assistenti sa-
nitari, educatori professionali e medici neoabilitati che supportano il Dipartimento in tutte le attività necessarie a 
monitorare la diffusione del virus. Il centro è organizzato in quattro differenti team: team scuole, team sorveglian-
za, team indagini e team bonifica. Mediamente alle suddette attività sono stati dedicati, 1 dirigente medico del Di-
partimento di Prevenzione, 15 medici neoabilitati, 2 tecnici della prevenzione, 2 assistenti sanitari e due educatori 
professionali. Il TEAM SCUOLE si occupa dei rapporti con gli istituti scolastici dell’infanzia, della scuola primaria e 
secondaria, scuole serali, Università, scuole private. Il TEAM SORVEGLIANZA gestisce la mail sorveglianza.coronavi-
rus@asl.bari.it, dedicata alle segnalazioni dei casi accertati/sospetti SARS-CoV-2 dell’ASL BARI. Il TEAM INDAGINI si 
occupa della presa in carico dei casi confermati SARS-CoV-2 attraverso indagine epidemiologica e relativo contact 
tracing. Il TEAM BONIFICA gestisce l’aggiornamento dei dati caricati sulla piattaforma IRIS PUGLIA. 

Da Ottobre 2020 ad Agosto 2021 l’EIC ha gestito e processato 115.997 mail ed ha effettuato 30.277 guarigioni 
sulla piattaforma IRIS PUGLIA.  Nello stesso periodo il centro ha gestito 34.763 casi positivi COVID-19 dell’Area 
Metropolitana ASL BARI e si è occupata della gestione dei 1.633 Casi Covid-19 registrati nelle Scuole della stessa 
area con relativa indagine epidemiologica e contact tracing. 

I risultati raggiunti evidenziano l’importanza strategica di un centro epidemiologico esclusivamente dedicato al 
monitoraggio dell’andamento della pandemia. 
L’auspicio è che in futuro questa struttura possa continuare la sua attività come centro di monitoraggio per tutte le 
malattie infettive e possa coordinarsi con dei centri dedicati delle aree nord e sud dell’ASL BARI.  
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Abstract 506 
ANDAMENTO DEI CONTAGI DA VIRUS SARS COV2 IN AMBITO SCOLASTICO DURANTE LA 
SECONDA E TERZA ONDATA DELLA PANDEMIA NELLA PROVINCIA DI LECCE.

Di Noia S. 1, Metallo A.2, Fedele A.1
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Nel corso della pandemia COVID 19, la correlazione tra la chiusura della scuola e la diffusione dei contagi è stato 
oggetto di ampio dibattito.  
In Italia, dal 6 novembre sono state chiuse le scuole superiori e, in alcune regioni, il secondo e il terzo anno delle 
scuole medie. In Puglia la chiusura di tutte le scuole e l’avvio della DAD comprese le scuole elementari e materne 
è entrata in vigore dal 30 ottobre; in concomitanza con l’avvio della campagna vaccinale del personale scolastico, 
con la DGR 131/2021 sono state date indicazioni operative per la riapertura delle scuole e sono stati istituiti i TOSS 
per la gestione dei casi in ambito scolastico.   
 
Sono stati presi in esame i casi che hanno interessato alunni e personale scolastico frequentante la scuola e non la 
totalità dei casi per la stessa popolazione; non è possibile stabilire che questi contagi siano avvenuti a scuola, ma 
per tutti i casi in studio è stato disposto un provvedimento. 
E’ stato utilizzato il database con i dati raccolti dal coordinatore TOSS della provincia di Lecce, contenente il nume-
ro di nuovi casi positivi di SARS-CoV-2 in ambito scolastico nel corso dell’anno scolastico 2020-21 ed i dati raccolti 
dal sistema IRIS Puglia per la sorveglianza COVID-19.  
E’ stata calcolata l’incidenza dei contagi per settimana ed è stata confrontata con quella nella popolazione generale.  
E’ stata studiata l’incidenza complessiva dell’infezione da SARS-CoV2 tra gli studenti, nonché se vi fosse un’asso-
ciazione tra l’aumento della trasmissibilità del virus e le date di apertura delle scuole in relazione alle disposizioni 
regionali.  

Nella provincia di Lecce, nel corso della seconda e terza ondata della pandemia, sono stati rilevati 778 casi con-
fermati, di cui 551 studenti e 227 operatori scolastici, per un totale di 520 Istituti scolastici.  E’ stato disposto un 
provvedimento di isolamento domiciliare per 11.532 alunni e 3.532 operatori scolastici

All’inizio dell’anno è stato registrato un maggior numero di casi tra il personale scolastico, la campagna vaccinale 
non era ancora iniziata e la non corrispondenza con il picco tra gli alunni indica che il contagio non è avvenuto 
prevalentemente in ambito scolastico.  
Il numero bassissimo di contagi negli alunni del secondo ciclo è condizionato dal fatto che le difficoltà nei trasporti 
e la libera scelta lasciata alle famiglie ha influenzato la frequenza scolastica.  
La curva dei contagi nel primo ciclo evidenzia come l’ordinanza di metà ottobre ha interrotto la curva di crescita 
della seconda ondata, nel corso della terza ondata l’andamento dei contagi evidenzia dei picchi in relazione alla 
ripresa in presenza ed a focolai avvenuti in ambito scolastico.  
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Abstract 228 
SPERIMENTAZIONE DI UN METODO DI DISINFEZIONE MEDIANTE LAMPADA UV ALLO 
XENO CON LUCE PULSATA IN UN REPARTO COVID DI UN’AZIENDA OSPEDALIERA UNI-
VERSITARIA

Di Palma V. 1, Sutera Sardo V.1, Belpiede A.1, Pennino F.1, Torre I.1
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L’irradiazione con UV è una delle tecniche più comuni con effetto altamente germicida. Alcuni studi descrivono una 
riduzione del rischio di infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICA) in strutture sanitarie dove sono utilizzate 
le radiazioni UVC a 254 nm. Il trattamento mediante UVC può essere utilizzato solo in aggiunta e non in sostituzio-
ne dei trattamenti routinari di disinfezione.

Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AOU Federico II di Napoli ha effettuato controlli microbiologi-
ci ambientali per la valutazione della Conta batterica a 30°C, Conta di lieviti e muffe, Ricerca Stafilococchi-coagu-
lasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) a 37°C, ricerca Pseudomonas aeruginosa, ricerca Enterobacte-
riaceae, ricerca di SARS-Cov2. I campionamenti sono stati effettuati dopo le procedure di sanificazione di routine 
secondo il protocollo aziendale (campionamenti T0) e dopo il trattamento fisico mediante lampada ultravioletta 
allo xeno con luce pulsata (campionamenti T1). Sono stati ripetuti con frequenza settimanale, in particolare sono 
stati effettuati n.3 monitoraggi nella stanza di degenza Covid della UOC di Malattie Infettive e n. 4 monitoraggi nel 
Blocco Operatorio dell’UOC di Ginecologia. Il campionamento microbiologico dell’aria è stato eseguito utilizzando 
n.1 apparecchio SAS Super ISO 180 (Surface Air System) Serial Number 14-D-09409 (VWR PBI); i campionamenti 
sulle superfici piane sono stati effettuati mediante piastre da contatto con diametro di 55 mm (superficie 24 cm2) 
e fondo grigliato (Rodac).

Sia nel Blocco Operatorio, sia nel reparto Covid dell’UOC di Malattie infettive si è osservata una riduzione della cari-
ca batterica e micotica dopo il trattamento con UVC nell’aria e sulle superfici. Nella stanza degenza Covid dell’UOC 
di Malattie Infettive, i prelievi sono stati effettuati dopo la dimissione di un paziente positivo per Covid-19 e dopo 
sanificazione. Tutti i punti campionati sono stati riscontrati valori di carica batterica e di carica micotica e tali valori 
si sono ridotti significativamente.

Dall’analisi dei risultati ottenuti è possibile affermare che il trattamento con lampada ultravioletta allo xeno con 
luce pulsata ha portato ad una riduzione della carica batterica e micotica riscontrata nei punti di campionamento 
presi in esame per la sperimentazione. I campionamenti effettuati in vitro, hanno evidenziato un elevato potere 
battericida della lampada ultravioletta allo xeno con luce pulsata in quanto, dopo il trattamento sono stati rilevati 
valori di carica batterica e micotica <1 ufc/cm2 su tutte le superfici precedentemente contaminate.
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Abstract 125 
IKIGAI: UNA NARRATIVE REVIEW

Di Pisa G. 1, Lorini C.2, Bonaccorsi G.2
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Ikigai è un concetto giapponese che è stato definito “reason to live”. È utilizzato come misura della qualità della 
vita (QOL), indice di benessere ed emozione positiva. È ritenuto uno dei segreti della longevità degli abitanti di 
Okinawa, indicato come stile di vita sostenibile e persino applicato al lavoro. È un concetto eudemonico, presup-
pone un obiettivo futuro, un senso di arricchimento, benessere e sviluppo individuale. È strettamente legato al 
concetto di utilità sociale: chi sente di avere Ikigai è felice di contribuire al benessere dei cari o della comunità. È 
infine categorizzabile all’interno della psicologia positiva, come il sense of coherence -anch’esso dimensione del 
benessere psicologico- con cui condivide il senso di significato.

È stata condotta una review su Pubmed, Scopus, Web of Science, Psycinfo e Google Scholar, utilizzando la stringa 
di ricerca: “Ikigai”. Sono stati considerati articoli disponibili in full-text in inglese, italiano, francese, spagnolo. La 
ricerca iniziale ha trovato 287 articoli. Dopo aver eliminato i doppioni o gli articoli non pertinenti e aver incluso 
altri articoli emersi dalla lettura dei testi, sono stati considerati 104 articoli.

Molti studi utilizzano il concetto di Ikigai come variabile per misurare outcome quali mortalità, disabilità, attività 
intellettuale, ADL e IADL, malattie cardiovascolari, cancro, suicidio, oltre che il benessere psicologico e fisico, la 
rete di contatti sociali, la depressione, lo stress e l’ansia, tutti outcome che risultano più sfavorevoli in presenza di 
un basso Ikigai o in sua assenza. 
Il concetto di Ikigai è stato reso misurabile attraverso alcuni strumenti, quali IKIGAI-9, validato nel 2012 in giap-
ponese e nel 2019 in inglese. In diversi studi i punteggi ottenuti a IKIGAI-9 o il concetto stesso di Ikigai sono stati 
considerati l’outcome di attività fisiche, di cambi nello stile di vita (come aumentare il movimento, smettere di 
fumare o bere alcol, migliorare la qualità della dieta), di interventi volti a promuovere attività di socializzazione, di 
rafforzamento del capitale sociale, misurando se cambiamenti in positivo aumentavano l’Ikigai.

Questa indagine vuole configurarsi come cornice per orientare altri lavori di ricerca. Alcuni studi presi in conside-
razione hanno campioni piccoli, pertanto le associazioni evidenziate vanno studiate ancora, ma sono coerenti nei 
vari articoli e, pertanto, promettenti. È necessario adattare alla nostra lingua delle scale di misurazione, ma l’Ikigai 
potrebbe diventare, anche nel nostro contesto culturale, uno strumento di misura del benessere, di promozione 
della salute e di uno stile di vita sostenibile.
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Abstract 271 
PERCORSO AD ACCESSO MULTIPLO VERSUS TELEMEDICINA PER LA DIAGNOSI DELLE 
OSAS: RISULTATI DI UNO STUDIO DI COST-MINIMIZATION ANALYSIS 

Di Pumpo M. 1, Nurchis M.C.1, Moffa A.2, Sabatino L.2, Giorgi L.2, Hart J.G.2, Urbano M.2, Sommella L.2, 
Casale M.2, Damiani G.1,3

Keywords: OSAS, telemedicina, cost-minimization, tecnologie sanitarie.

[1]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Università Campus Bio-Medico ~ Roma ~ Italy [3] Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) è un disturbo che causa frequenti episodi di apnea e ipopnea. 
La polisonnografia (PSG) è la procedura diagnostica di riferimento. Il test domiciliare rappresenta una soluzione 
diagnostica di maggiore accessibilità, minor costo e ragionevole accuratezza rispetto alla PSG “tradizionale” in 
soggetti senza altre comorbidità. Lo scopo del presente studio è quello di confrontare un percorso diagnostico di 
“accesso multiplo” rispetto ad un percorso di “telemedicina”. Entrambi i percorsi vengono eseguiti con un disposi-
tivo specifico ad uso domiciliare denominato “WatchPAT” e implementati in un contesto sanitario reale.

È stata intrapresa un’analisi di cost-minimization per valutare l’impatto economico delle due alternative. L’analisi 
è stata eseguita adottando la prospettiva del paziente, dell’ospedale e della società. Sono stati considerati i costi 
medici diretti, i costi non medici diretti e i costi indiretti. Inoltre, è stata eseguita un’analisi di sensibilità univariata 
secondo la prospettiva della società.

Il percorso di telemedicina è risultato costare 167 euro in meno rispetto al percorso ad accesso multiplo secon-
do la prospettiva del paziente, 49 euro in più rispetto all’alternativa ad accesso multiplo secondo la prospettiva 
dell’ospedale e 119 euro in meno rispetto all’alternativa ad accesso multiplo secondo la prospettiva della società. 
L’analisi di sensibilità ha mostrato come la retribuzione oraria individuale abbia avuto il maggiore impatto sul ri-
sparmio di costo rispetto allo scenario di base, aumentando la differenza di costo tra le due alternative fino a 187 
euro. Inoltre, la riduzione del 50% del costo della visita ambulatoriale ha permesso di risparmiare 148 euro men-
tre un aumento del 50% ha fatto risparmiare 88 euro. Diminuire il costo del carburante per il trasporto del 50% ha 
permesso di risparmiare 73 euro mentre un suo incremento del 50% ha prodotto un risparmio di 165 euro. 

Lo studio mostra come, considerando solo la prospettiva ospedaliera, l’approccio di telemedicina risulti essere 
più costoso del percorso ad accesso multiplo. Tuttavia, assumendo la prospettiva del paziente e della società, si 
dimostra come il percorso in telemedicina costituisca un approccio che consente di risparmiare sui costi. Pertanto,  
l’adozione di questo percorso clinico risulta maggiormente vantaggiosa in una prospettiva di sanità pubblica. Que-
sti risultati sono di fondamentale importanza soprattutto alla luce dell’emergenza COVID-19 la quale evidenzia 
la necessità di implementare la telemedicina nella pratica clinica per prevenire il rischio infettivo e migliorare la 
qualità del servizio fornito.
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Abstract 154 
EFFICACIA DI UN INTERVENTO DI BREVE DURATA PER IL CAMBIAMENTO DELLO STILE DI 
VITA IN GIOVANI UOMINI SANI: LO STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO FAST

Zani C.1, Donato F. 1, Ceretti E.1, Viola G.C.1, Marullo M.1, Zani D.1, Ubaldi S.2, Grioni S.3, Lorenzetti S.4, 
Montano L.5

Keywords: Alimentazione, Stili di vita, Dieta meditteranea, Attività fisica.

[1]Università degli Studi di Brescia ~ Brescia ~ Italy, [2]European Lifestyle Medicine Organization (ELMO) and Swiss Society of Life-
style Medicine (SSLM) ~ Ginevra ~ Switzerland, [3]Unità di Epidemiologia e Prevenzione, Istituto nazionale Tumori ~ Milano ~ Italy, 
[4]Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria (SANV); Istituto Superiore di Sanità (ISS) ~ Roma 
~ Italy, [5]Unità di Andrologia e Medicina dello Stile di Vita in UroAndrologia ~ Salerno ~ Italy

Obiettivo. Un corretto stile di vita è considerato fondamentale per prevenire le malattie croniche, anche se esisto-
no poche prove che gli interventi sulle abitudini alimentari e sull’attività fisica siano efficaci in giovani sani non a 
rischio. Lo scopo di questo studio è stato quello di mostrare i cambiamenti a breve termine nelle abitudini alimen-
tari e di attività fisica di giovani uomini che partecipano a uno studio randomizzato.

Disegno. Abbiamo condotto uno studio controllato randomizzato a due bracci per valutare gli effetti a breve termi-
ne di un intervento sullo stile di vita in giovani uomini sani e normopeso. Un campione di studenti di 18-22 anni 
è stato assegnato in modo casuale a un intervento di 4 mesi basato sulla dieta mediterranea e un programma di 
attività fisica moderata (n=66 con dati prima e dopo l’intervento) o a un gruppo di controllo (n=63). Gli esiti erano 
l’aderenza alla dieta mediterranea, il livello di attività fisica e l’assunzione di nutrienti. Sono stati rilevati all’iscri-
zione (t0), alla fine dell’intervento (t4, 4 mesi dopo l’inizio) e alla fine del follow-up (t8, 8 mesi dopo l’inizio). 

Risultati. Da t0 a t4, l’aderenza alla dieta mediterranea e il livello di attività fisica sono aumentati di più nel gruppo 
di intervento rispetto al gruppo di controllo (Figura 1); l’assunzione di energia e l’assunzione di proteine totali, in 
particolare proteine animali, grassi saturi totali, glucidi disponibili e solubili, e sodio sono diminuiti, mentre l’as-
sunzione di fibre, beta-carotene e vitamina E è aumentata nel gruppo di intervento. Sono stati osservati cambia-
menti inferiori confrontando i dati da t0 a t8. 

Conclusioni. Questo studio randomizzato e controllato ha dimostrato che un moderato intervento a breve termine 
basato sulla dieta mediterranea e sulla regolare attività fisica ha determinato un cambiamento positivo nello stile 
di vita di giovani uomini sani e normopeso. 
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Abstract 537 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID19: IL FUNZIONAMENTO DI UNO SPORTELLO VIRTUALE 
NELLA RISOLUZIONE DELLE SEGNALAZIONI. L’ESPERIENZA DEL DIPARTIMENTO DI PRE-
VENZIONE DELL’ASL BARI

Donnoli R.M. 1, Sara D.N.1, Rizzo L.1, Pistillo D.1, Longo F.1, Sblendorio V.1, Serafino D.1, Ardito M.1, Colelli E.1, 
Lagravinese D.1

Keywords: GREENPASS  

[1]DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL BARI ~ BARI ~ Italy

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di esibire, in determinate occasioni, la Certificazione Verde, numerose 
sono state le richieste di assistenza da parte di cittadini che non riuscivano a scaricare il certificato. 
A tal proposito, il 10 agosto 2021, Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha predisposto un nuovo canale 
di posta elettronica greenpass@asl.bari.it  per potenziare e migliorare i flussi informativi su tutte le informazioni 
riguardanti il rilascio della certificazione verde Covid 19.  
Si tratta di uno sportello virtuale che raccoglie tutte le segnalazioni e le richieste di informazioni relative al rilascio 
del green pass  

Lo studio ha valutato l’andamento delle segnalazioni giunte alla mail dedicata dal 10 agosto 2021 ad oggi con un 
focus su quelli che sono i topics principali argomento della segnalazione

Dal 10 agosto 2021 sono state lavorate 16.063 mail con una media giornaliera di 392 mail. 
La distribuzione per topics mostra i seguenti risultati:  
• Vaccini eseguiti all’estero 3,6%  
• Casi complessi 4,5%  
• Antigenici  positivi non registrati in regione Puglia 4,7%  
• Mancato ricevimento giusto GP dopo unica dose post positività 11,5%  
• Casi correggibili in Hub 75,8%  

Lo sportello virtuale ha consentito al Dipartimento di Prevenzione di affrontare, gestire e risolvere in breve tempo 
un fiume di segnalazioni e richieste di aiuto sull’impossibilità di scaricare la Certificazione Verde. 
Ha favorito la rapida organizzazione,in tutte le hub del territorio, di sportelli dedicati per la risoluzione rapida dei 
problemi  
Questo sforzo è stato possibile grazie alla cooperazione di professionalità diverse e alla collaborazione tra ope-
ratori adeguatamente formati per assicurare  la presa in carico, l’intervento e la risoluzione delle diverse istanze  



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021797



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021798

Abstract 493 
L’ATTIVITÀ ANTIBATTERICA DEI NANOTUBI DI CARBONIO A PARETE MULTIPLA (MWCNT) 
È CORRELATA ALLA RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI? UNA VALUTAZIONE IN ISOLATI 
CLINICI

D’Urso L. 1, Laganà P.1, Visalli G.1, Facciolà A.1, Pruiti Ciarello M.1, Di Pietro A.1

Keywords: antibiotico-resistenza, nanotubi di carbonio a parete multipla (MWCNT), colonizzazione microbica, infezioni noso-
comiali,  

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali ~ Messina ~ Italy

Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare l’attività antibatterica di nanotubi di carbonio a parete mul-
tipla (MWCNT) contro diversi ceppi batterici isolati da infezioni nosocomiali, e valutare la relazione tra antibioti-
co-resistenza ed attività antibatterica dei MWCNT. 

Abbiamo studiato l’attività antibatterica di MWCNT, sia grezzi (p) che funzionalizzati (f), a concentrazioni di 50 e 
100 μg mL-1, nei confronti di ceppi batterici isolati da infezioni nosocomiali e questa attività è stata correlata con 
la sensibilità agli antibiotici espressa dai ceppi isolati. In particolare, sono stati esaminati 27 ceppi batterici mo-
strati in Tabella 1. 
I ceppi isolati sono stati valutati per l’antibiotico-resistenza mediante metodo di diffusione su piastra (Kirby-Bau-
er). Dalle colture iniziali, sono state allestite delle subcolture in acqua peptonata ad una OD di 0.5 McFarland. I cep-
pi sono stati, quindi, cimentati con i due diversi tipi di MWCNT alle due diverse concentrazioni e, dopo incubazione 
di 24-48 h, è stata eseguita lettura spettrofotometrica a 550 nm.  

L’effetto inibitore dei MWCNT si è verificato per entrambi i tipi e le dosi testate. Tuttavia, gli f-MWCNT hanno eser-
citato un maggiore effetto inibitore, con diminuzioni della crescita maggiori del 10% a 24 ore e del 20% a 48 ore 
rispetto ai p-MWCNT. Inoltre, i MWCNT hanno mostrato un effetto inibitorio inferiore nei confronti dei batteri più 
resistenti, che è risultato più duraturo nei Gram-positivi resistenti agli antibiotici inibenti la sintesi della parete 
cellulare, e temporaneo nei Gram-negativi resistenti agli antibiotici inibenti la sintesi degli acidi nucleici e agli ini-
bitori della sintesi proteica, evidenziando una forte relazione tra resistenza agli antibiotici ed effetto antimicrobico 
dei MWCNT (Figura 1). 

In conclusione, i risultati hanno messo in evidenza il potenziale utilizzo di f-MWCNT nella produzione di materiali com-
positi atti ad ostacolare la colonizzazione microbica. In ogni caso, è necessario sottolineare che l’effetto antibatterico non 
è riconducibile esclusivamente alle caratteristiche intrinseche dei MWCNT ma anche alle caratteristiche dei singoli ceppi 
batterici, soprattutto di quelli resistenti. Tuttavia, questa potenziale applicazione dei CNT presuppone l’assenza di tossi-
cità nei confronti delle cellule eucariotiche e quindi la totale sicurezza per i pazienti.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021799



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021800

Abstract 92 
BAMBINI E CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA: UN’ABITUDINE NECESSARIA TUTTA LA 
SETTIMANA. IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE È CORRELATO AL CONSUMO DI FRUTTA E 
VERDURA? 

Esposito F. 1, Golinelli D.1, Sanmarchi F.1, Melis A.1, Scrimaglia S.1, Ferretti F.2, Marini S.1, Masini A.1, 
Celenza F.2, Guberti E.2, Lorenzini A.1, Dallolio L.1

Keywords: Rischio Cardiovascolare, Ambiente Familiare, Dieta, Scuola.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università degli Studi di Bologna ~ Bologna ~ Italy, [2]Dipartimento di Sani-
tà Pubblica, AUSL Bologna ~ Bologna ~ Italy

Seguire una dieta basata su un adeguato consumo di frutta e verdura porta benefici sia in termini di salute che di 
stato ponderale. Questo è importante soprattutto nei bambini poiché le abitudini alimentari acquisite in giovane 
età vengono mantenute anche nell’età adulta. Lo scopo di questo studio è valutare se il rischio cardiovascolare di 
un campione di bambini italiani misurato tramite il rapporto vita/altezza è correlato alle abitudini alimentari, in 
particolare analizzando il consumo di frutta e verdura sia durante i giorni infrasettimanali (L-V) che nel weekend 
(S-D).

In questo studio trasversale abbiamo esaminato le abitudini alimentari di 428 bambini, di età compresa tra i 6 e 
gli 11 anni, reclutati in una scuola elementare di Calderara di Reno (Bologna) nel 2017. Le caratteristiche dei par-
tecipanti (età, genere, rapporto vita/altezza) sono state raccolte alla baseline.  Le abitudini alimentari sono state 
indagate attraverso la somministrazione di un diario alimentare settimanale.

I bambini riferiscono un maggior consumo giornaliero sia di porzioni di frutta (L-V: 1.24±0.65; S-D: 0.84±0.84) che 
di verdura (L-V: 1.08±0.49; S-D: 0.65±0.62) nei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì rispetto al sabato e alla 
domenica. Una regressione multipla lineare aggiustata per età e genere dei bambini ha mostrato che un maggior 
consumo di frutta durante il weekend è significativamente associato ad una maggiore probabilità di ricadere in una 
condizione non a rischio cardiovascolare (calcolato come rapporto vita/altezza ≤ 0,5) (p=0.013). 

In questo studio i bambini che consumano più frutta nel weekend sembrano essere a minor rischio cardiovascolare 
rispetto a quelli che non adottano questo comportamento. Questo sottolinea l’importanza dell’ambiente domesti-
co nel determinare lo stato di salute dei bambini. Inoltre, sebbene i bambini non arrivino a consumare le porzioni 
raccomandate di frutta e verdura, il loro consumo è maggiore a scuola rispetto che a casa. Da qui l’importanza del 
contesto scolastico per promuovere l’educazione nutrizionale dei bambini attraverso la ristorazione scolastica con 
la finalità di  insegnare modelli alimentari salutari da implementare anche in ambito familiare.
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Abstract 146 
ISTERECTOMIA E RISCHIO DI TUMORE ALLA TIROIDE: REVISIONE SISTEMATICA E ME-
TA-ANALISI

Fabiani R. 1, Rosignoli P.1

Keywords: Tumori alla tiroide, Isterectomia, Meta-analisi, Valutazione del rischio.

[1]Università di Perugia ~ Perugia ~ Italy

Negli ultimi anni, l’incidenza dei tumori alla tiroide è aumentata in tutti i paesi sviluppati. Alcuni fattori di rischio 
per questa patologia sono noti (radiazioni ionizzanti, malattie benigne della tiroide, predisposizione genetica e 
BMI elevato) altri, come i fattori riproduttivi e ormonali, sono attualmente argomento di intenso dibattito. Il coin-
volgimento ormonale si basa sulla osservazione che i tumori della tiroide sono tre volte più frequenti nelle donne 
che negli uomini dopo la pubertà e l’incidenza diminuisce dopo la menopausa.  
L’isterectomia è una delle pratiche chirurgiche più comuni tra le donne (in Italia se ne effettuano circa 70.000 
all’anno) e nella maggior parte casi ci si ricorre per problemi ginecologici benigni. Effettuata senza, o in combi-
nazione con l’ovariectomia, l’isterectomia causa una serie di alterazioni ormonali che influenzano la menopausa 
e la concentrazione degli estrogeni circolanti. Recentemente alcuni studi analitici hanno messo in evidenza, con 
risultati a volte contrastanti, la possibile associazione tra questa pratica chirurgica e la comparsa del tumore alla 
tiroide. L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di riassumere e combinare questi dati per avere una stima del 
rischio di tumore alla tiroide più attendibile.        
 
La ricerca sistematica della letteratura, effettuata su tre motori di ricerca (PubMed, WOS, Scopus), ha portato alla 
selezione di 14 lavori inclusi nella meta-analisi (Figura 1). I dati sono stati combinati attraverso un modello “ran-
dom effect”, l’eterogeneità è stata valutata attraverso il “Cochran’s Q test” e i bias di pubblicazione attraverso 
l’analisi della simmetria dei “funnel plots” utilizzando il programma ProMeta Version 3.0

L’isterectomia, in assenza di ovariectomia, è risultata associata ad un 63% di incremento del rischio di contrarre 
il tumore alla tiroide (OR=1.63; 95% CI: 1.52-1.74; p<0.0001; n=8) altamente significativo (Figura 2A). Quando 
combinata con l’ovariectomia bilaterale, l’incremento del rischio è risultato leggermente inferiore e pari al 43% 
(OR=1.43; 95% CI: 1.25-1.65; p<0.0001; n=11) (Figura 2B). In entrambi i casi l’eterogeneità è risultata modesta 
(I2<50) e non si sono evidenziati bias di pubblicazione statisticamente significativi. E’ in corso l’analisi stratificata 
del rischio prendendo in considerazione i seguenti parametri: motivo dell’isterectomia, tempo trascorso dall’inter-
vento chirurgico ed età a cui è stato effettuato.

I dati sopra riportati suggeriscono di utilizzare l’isterectomia, con o senza ovariectomia, con molta cautela e in 
maniera oculata per risolvere i problemi ginecologici benigni adottando, quando possibile, procedure alternative. 
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Abstract 441 
ANDAMENTO DELLE CONTENZIONI NELLE RSA DI ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILA-
NO DAL 2016 AL 2021 ANALISI SCHEDE SOSIA

Facchetti I. 1, Longo B.1, Boncinelli S.1, Franceschini M.1, Da Re N.R.1

Keywords: Contenzione, Flusso SoSIA, RSA, Alzheimer.

[1]ATS Città Metropolitana di Milano ~ Milano ~ Italy

Indagine di prevalenza delle contenzioni nelle 152 RSA a contratto presenti nell’ATS Città Metropolitana di Milano 
dal 2016 al 2021. Verifica andamento contenzioni nelle Rsa attraverso l’analisi del flusso sosia.

E’ stato analizzato il Flusso di rendicontazione delle RSA “SOSIA” dal 2016 al 2021 (ancora in corso). Il flusso SO-
SIA riporta la presenza della contenzione al corpo (cintura addominale, tavolino, manopole) mentre non riporta le 
spondine. 
Dai flussi, per ogni anno sono stati estratti 4 dati di prevalenza della contenzione nelle date delle 4 rendicontazioni 
trimestrali del SOSIA (30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre)  
Il numeratore è il numero del Fascicolo (cartella clinica) non il codice fiscale dell’ospite.  
Ad ogni trimestre è stata analizzata la stringa di rendicontazione corrispondente alla data di chiusura del trimestre 
o in mancanza di questa la più vicina al momento della rendicontazione.  
Possibili BIAS: Lo stesso ospite può esser stato contato più volte se nel corso del trimestre ha cambiato numero di 
pratica.  
Nel SoSIA rendicontano 152 RSA delle 165 autorizzate dalla ATS (Solo le RSA a Contratto hanno l’obbligo di rendi-
contazione).  

Dal 2016 al 2021 si è verificato un aumento della contenzione, questo è più marcato nei nuclei Alzheimer. In tutte 
le tipologie di Ospiti nel 2020 c’è stata una diminuzione delle presenze, negli Alzheimer non si nota perché a di-
cembre 2019 c’è stato un incremento dei posti disponibili. 
Le 165 RSA hanno una distribuzione di posti molto variabile, (media 112, moda 120 posti autorizzati).   
Stratificando le RSA si può osservare che l’aumento maggiore della contenzione si è avuto nelle strutture piccole.  
Dividendo gli ospiti in classe, quelle maggiormente contenute sono, prevedibilmente, le classi con una compro-
missione della mobilità e del livello cognitivo. Si nota come nei pazienti Alzheimer con mobilità lieve il numero di 
contenuti, in percentuale, sia maggiore degli ospiti in totale.

Durante l’anno pandemico, la percentuale di ospiti contenuti è aumentata, specialmente nel nucleo Alzheimer. E’ 
iniziato un percorso di consapevolezza della problematica con gli enti gestori delle Strutture che mira a ridurre i 
tassi di residenti contenuti.
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Abstract 30 
VACCINAZIONE TBE GRATUITA IN AREA AD ALTA ENDEMIA: ESPERIENZA DELL’AZIENDA 
ULSS1 DOLOMITI - BELLUNO

Facchin G. 1, Comin D.2, Bino E.2, Rizzato D.2, Cinquetti S.2

Keywords: TBE, Belluno, Offerta vaccinale, Gratuità.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli studi di Padova ~ Padova ~ Italy, [2]Dipartimento di 
Prevenzione, Azienda ULSS1 Dolomiti ~ Belluno ~ Italy

L’accessibilità economica ad un vaccino è fondamentale per la riuscita di una campagna vaccinale. Uno studio sve-
dese del 2015 ha evidenziato come il costo della vaccinazione anti Tick Borne Encephalitis (TBE) sia uno dei fattori 
che più limitino l’adesione alla vaccinazione. Obiettivo di questo elaborato è valutare l’impatto  della vaccinazione 
gratuita sull’adesione alla campagna anti TBE della popolazione bellunese. In ragione dell’alta endemia (>=5 casi 
per 100.000 abitanti per anno) nel territorio bellunese, una politica sanitaria che contenga l’impatto della malattia 
sulla popolazione è da considerarsi di primaria importanza.

La DGRV n. 2714/2014 prevedeva il pagamento di un ticket di 47 o 39 euro per la vaccinazione rispettivamente di 
soggetti adulti e pediatrici ad eccezione di alcune categorie di rischio occupazionale per le quali era gratuita già 
dal 2009 (nota prot. 383675/2009). Il ciclo base prevede la somministrazione di 3 dosi ad intervalli di 1-3 mesi 
tra le prime due dosi e di 9-12 mesi tra la seconda e la terza. Con la DGRV n. 612/2019 è stata disposta la gratuità 
della vaccinazione a tutta la popolazione residente in Provincia di Belluno, area ad alta endemia. Per il calcolo delle 
coperture e delle vaccinazioni somministrate sono stati usati gli applicativi regionali SIAVr e QlikView.  Questo stu-
dio analizza le vaccinazioni somministrate mensilmente alla popolazione bellunese prima e dopo la gratuità della 
vaccinazione. Il primo periodo va dal 01/01/2015 al 14/05/2019; il secondo dal 15/05/2019, giorno di entrata in 
vigore della DGRV n. 612, al 31/08/2021.

Tra il 01/01/2015 e il 14/05/2019 sono state somministrate 19.747 dosi di cui 6.615 prime dosi (media mensile 
125 nuovi soggetti vaccinati) e dal 15/05/2019 al 31/08/2021 sono state somministrate 44.007 dosi di cui 14.930 
prime dosi (media mensile 553 nuovi soggetti vaccinati).

L’introduzione della vaccinazione gratuita ha consentito di più che quadruplicare la media mensile di soggetti che 
hanno aderito alla vaccinazione. Complessivamente si è registrato un incremento di 7 punti percentuali della po-
polazione vaccinata passando dal  6,05% registrato il 14/05/2019 al 13,45% registrato il 31/08/2021. 
Nel 2021 è stata garantita l’erogazione delle dosi di richiamo previste dalla schedula vaccinale in condizioni di 
sicurezza grazie al modello drive through, mentre c’è stata una contrazione delle nuove vaccinazioni dovuta a una 
riduzione dell’offerta a seguito di una riorganizzazione dell’attività vaccinale in funzione della campagna vaccina-
le anti covid-19.
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Abstract 215 
CARATTERISTICHE DI UNA POPOLAZIONE DI MINORENNI POSTI IN ISOLAMENTO O QUA-
RANTENA NELLA PROVINCIA DI MODENA DURANTE LA PRIMA ONDATA DELLA PANDE-
MIA DA SARS-COV-2.

Facchini M.C. 2, Paduano S.2, Greco A.1, Borsari L.1, Mingrone V.M.2, Tancredi S.2, Fioretti E.2, Creola G.2, 
Iacuzio L.1, Casaletti G.1, Vinceti M.2, Bargellini A.2, Filippini T.2

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, minori, indagine epidemiologica 

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL Modena ~ Modena ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuro-
scienze, Sezione di Sanità Pubblica, Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy

All’inizio del 2020 l’OMS ha dichiarato che l’infezione da sindrome respiratoria acuta severa coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) per la sua diffusione a livello internazionale può essere considerata una pandemia. Da allora ha determina-
to una crisi sanitaria mondiale. Nonostante il costante sforzo nella ricerca scientifica sviluppatosi a livello globale, 
esistono numerosi aspetti di questa infezione che ancora devono essere compresi, specialmente nell’ambito pe-
diatrico. 
Questo studio si pone l’obiettivo di analizzare le caratteristiche di tutti i bambini e gli adolescenti sottoposti a 
misure di isolamento o di quarantena nel territorio della provincia di Modena, concentrandosi nello specifico sui 
dati relativi alla prima ondata della pandemia da SARS-CoV-2.

Nello studio sono stati inclusi tutti i minorenni (0-18 anni) posti in isolamento o quarantena in provincia di Modena 
durante il periodo della prima ondata della pandemia da SARS-CoV-2, dal 24 febbraio al 18 giugno 2020. All’in-
terno di questa popolazione sono stati valutati parametri socio-demografici e clinici raccolti dal Servizio di Igiene 
Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena al momento delle indagini epidemiologiche.

Tra i 1230 soggetti inseriti nello studio, 6,3% sono stati posti in isolamento in quanto casi confermati, mentre i re-
stanti sono stati posti in quarantena come contatti stretti di casi confermati (88,7%) o in seguito a rientro da zone 
a rischio (5,0%). Sull’intera popolazione 349 bambini e adolescenti sono stati sottoposti a test diagnostico con 
tampone molecolare nasofaringeo; di questi, 294 (84,2%) risultavano contatti stretti di un caso confermato rap-
presentato da un familiare convivente e 158 (45,3%) presentavano sintomi. I risultati dei tamponi hanno portato 
all’individuazione di 78 (22,4%) casi confermati, i quali, confrontati con i soggetti in cui il test ha avuto un esito ne-
gativo, presentavano una maggiore probabilità di avere tre o più casi confermati tra i conviventi (61,8% vs 10,9%) 
e riportavano più spesso sintomatologia (78,2% vs 35,8%). Tra i sintomi segnalati, la febbre era più frequente tra 
coloro con tampone molecolare positivo (48,7% vs 12,6%).

Nonostante il limitato numero di tamponi molecolari eseguiti, dovuto ad una iniziale carenza di risorse, questi 
risultati consentono di ampliare e consolidare le attuali conoscenze riguardo le caratteristiche relative ai soggetti 
minorenni posti in isolamento o in quarantena durante la prima ondata della pandemia.
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Abstract 524 
STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO DI POPOLAZIONE

Bortoluzzi S.2, Cena T.1, Faggiano F. 2

Keywords: Stratificazione rischio di popolazione, Sanità d’iniziativa, Programmazione, Primary Health Care.

[1]ASL di Vercelli ~ Vercelli ~ Italy, [2]Università degli Studi del Piemonte Orientale ~ Novara ~ Italy

La realizzazione dei principi fondamentali del Sistema Sanitario Nazionale, universalità, uguaglianza ed equità, 
passa attraverso sistemi sanitari vicini alle comunità capaci di tutelare la salute dell’intera popolazione secondo i 
principi della Sanità di iniziativa. Essa prevede la presa in carico della popolazione tramite interventi appropriati e 
differenziati a seconda del livello di rischio della stessa. A livello nazionale e internazionale numerose sono le spe-
rimentazioni volte a realizzare un modello di stratificazione del rischio di popolazione. Scopo del presente lavoro 
è quello di identificare e testare un possibile metodo di stratificazione del rischio della popolazione a partire dalle 
conoscenze attualmente disponibili e dall’ipotesi di lavoro realizzata dall’Osservatorio Epidemiologico dell’ASL di 
Vercelli (ASL-VC).

Lo studio consiste in una prima fase di revisione della letteratura e di descrizione dei metodi messi in atto ad oggi 
con particolare riferimento a: popolazione in studio, outcomes indagati, variabili indipendenti considerate, fonti 
informative utilizzate, risultati, eventuali confronti con altri modelli, periodi di osservazione considerati. Conside-
rate le evidenze raccolte e l’ipotesi di lavoro realizzata presso l’ASL-VC si prevede la definizione di un modello di 
stratificazione del rischio della popolazione e la sua sperimentazione su una coorte rappresentata dagli assistiti 
dell’ASL-VC.

Dalla revisione di letteratura condotta ad ora sono stati identificati diversi modelli di stratificazione del rischio 
sperimentati in diverse realtà nazionali. Tra gli outcomes considerati si trovano principalmente: decesso, ospeda-
lizzazione, ospedalizzazione evitabile, costi dell’assistenza. I dati utilizzati sono stati ottenuti principalmente dai 
flussi dati sanitari e amministrativi correnti: schede di dimissione ospedaliera, accessi in PS, prescrizioni farmaceu-
tiche, esenzioni per patologia, cure domiciliari, anagrafe regionale assistiti, assistenza specialistica ambulatoriale.

Le riforme dell’assistenza primaria necessarie per garantire sempre più adeguate risposte ai bisogni delle persone 
richiedono strumenti epidemiologici validati a supporto. Dalla ricerca condotta appare possibile la realizzazione 
di uno strumento di stratificazione del rischio di popolazione efficace, sostenibile e trasferibile sul territorio na-
zionale. Ulteriori studi risultano necessari per identificare il modello che meglio risponda alle necessità di cura e 
programmazione nonchè di implementazione di interventi di sanità di iniziativa.
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Abstract 253 
NUOVA CHECK-LIST PRE-OPERATORIA NEL PROTOCOLLO “FRATTURA DEL COLLO DEL 
FEMORE NEI PAZIENTI OVER 65 ANNI”.

Fagherazzi J. 1, Poli R.2, Tardivo S.1

Keywords: Public Health, Health Management, Hospital Organization, Performance.
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La frattura del femore prossimale nell’anziano rappresenta uno dei principali problemi sanitari dei paesi sviluppati 
per le gravi conseguenze in termini di morbilità e le necessità assistenziali con un gravissimo impatto socioecono-
mico. Si stima che ogni anno in Italia si verificano circa 120000 nuovi casi di frattura del femore, con una mortalità 
del 5% a 30 giorni, del 18% dopo 1 anno e una disabilità permanente stimata maggiore del 30%. Più della metà 
dei casi in Italia si verifica in pazienti >85 anni e il 75% nel sesso femminile. La letteratura evidenzia un’associazio-
ne fra precocità dell’intervento e riduzione della mortalità con tempi di attesa oltre le 48h che sono stati associati 
ad un aumento di circa il 100% del rischio di complicanze maggiori (embolia polmonare, eventi cardiaci, sepsi), 
mentre già superate le 24h il rischio di eventi avversi definiti “minori” aumenta. 
A partire dall’ottobre 2019 è stata introdotto un nuovo strumento per migliorare l’efficienza del reparto di orto-
pedia nella gestione del protocollo di cura per questo tipo di pazienti: grazie allo sforzo congiunto della Direzione 
Medica Ospedaliera, Anestesia e Ortopedia è stata creata una check-list pre-operatoria, per rendere più rapido il 
percorso del paziente verso l’intervento senza scapito per la sicurezza dello stesso. Obbiettivo di questo lavoro è 
evidenziare e quantificare il miglioramento dell’efficienza in questo protocollo dall’introduzione di questo stru-
mento.

Sono stati osservati i dati nazionali e dell’AOUI sulla percentuale di interventi di frattura del collo femore effettuati 
entro 2 giorni in pazienti >65 anni forniti da AGENAS (Programma Nazionale Esiti, Ministero della Salute) e dal Pat-
to per la Salute (MeS Sant’Anna di Pisa), del periodo 2010-2019. Sono stati raccolti da SDO i dati dall’ottobre 2019 
al agosto 2020 dei pazienti AOUI over 65 anni ricoverati per frattura collo femore. 

Nel periodo preso in considerazione, che va dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2020, i dati mostrano un aumento 
della percentuale di casi di pazienti over 65 anni operati entro due giorni per frattura del collo del femore. Parago-
nando i dati per i periodi che vanno da gennaio ad ottobre degli anni 2019 e 2020, vediamo come la percentuale 
media di pazienti operati entro le 48 ore aumenti dal 64.7%(2019) al 77.9%(2020), nonostante una lieve flessio-
ne della curva di miglioramento nel 2020 a causa dell’emergenza COVID19.

I risultati raccolti mostrano come, in linea generale, l’UOC di Ortopedia e Traumatologia B abbia avuto un migliora-
mento nei valori dell’indicatore sulla percentuale di pazienti over 65 anni con frattura del collo del femore operati 
entro le 48 ore dal ricovero.
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Abstract 450 
APPROCCIO GUIDATO DAI DATI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DELL’AS-
SISTENZA SANITARIA

Failla G. 1, Santaroni F.2, Lanzetti R.3, Gentili A.1, Lontano A.1, Melnyk A.1, Puleo V.1, Ricciardi W.1, Cascini F.1
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L’uso di tecnologie guidate dai dati è un’opportunità promettente per migliorare la qualità delle cure, la sicurezza 
dei pazienti e l’efficienza organizzativa, mettendo al centro il paziente ed il suo viaggio intra-ospedaliero. I Per-
corsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), introdotti con questo scopo negli Stati Uniti nei primi anni ‘80, 
sono strategie d’azione multidisciplinari ed interprofessionali, che si riferiscono a specifiche categorie di pazienti 
in precisi contesti locali. Le tecnologie guidate dai dati operano attraverso la raccolta, l’utilizzo e l’analisi dei dati 
dei pazienti attraverso l’uso dell’apprendimento automatico (Machine Learning, ML) o altri tipi di intelligenza arti-
ficiale (IA). A tal fine, abbiamo progettato un modello di rischio per le organizzazioni sanitarie volto a migliorare la 
qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria, sulla base di un approccio guidato dai dati, nel contesto delle sfide 
derivanti dalla comorbidità e da altre complessità legate al trattamento.

Il nucleo del modello è rappresentato dal paziente e dal suo viaggio intra-ospedaliero, che viene analizzato utiliz-
zando un approccio guidato dai dati. Viene spiegata la struttura di un modello predittivo per supportare le attività 
decisionali organizzative e cliniche. I dati relativi ad ogni passo del viaggio intra-ospedaliero, dall’ammissione 
all’ospedale alla dimissione, sono estratti dalle cartelle cliniche.

L’approccio proposto è fattibile e può essere usato efficacemente per migliorare la qualità e la sicurezza dell’assi-
stenza sanitaria. Tramite tale approccio è possibile valutare i rischi clinici in ogni fase del percorso ospedaliero del 
paziente. Il modello può tenere sistematicamente traccia di tutte le attività svolte su un paziente trasversalmente 
all’organizzazione sanitaria, includendo tutte le unità operative e i loro aspetti strutturali, tecnologici e organiz-
zativi nel tempo. Può rivelare informazioni e fattori riguardanti eventi avversi e complicazioni cliniche, quindi 
analizzarli per stimare il rischio di esiti attesi, inattesi o indesiderati per il paziente.

Sulla base dei dati raccolti dai casi reali, il nostro modello guidato dai dati può registrare e calcolare le variabili ed i 
comportamenti che influenzano la qualità e la sicurezza delle organizzazioni sanitarie. Tale approccio può diventa-
re un riferimento per confrontare le misure necessarie per rispettare i requisiti di accreditamento delle organizza-
zioni sanitarie. In tal modo si può fornire una maggiore comprensione dei processi sanitari e della loro complessità, 
far avanzare la ricerca relativa ai percorsi clinici e migliorare le strategie adottate dalle organizzazioni.
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Abstract 70 
STATO DELL’ARTE DELL’OFFERTA DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER LE PA-
TOLOGIE DA HPV NELLE REGIONI ITALIANE
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L’infezione da papilloma virus umano (Human papillomavirus, HPV) è causa ben nota di cancro della cervice uterina 
e di altri tumori anogenitali (ano, vulva, vagina e pene), di tumori della regione testa-collo e di condilomi genitali. 
La vaccinazione contro l’HPV (prevenzione primaria) e i test di screening (prevenzione secondaria) possono rispet-
tivamente prevenire l’infezione ed evidenziare precocemente le lesioni. Nonostante la disponibilità di raccoman-
dazioni nazionali per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie da HPV, le 21 Regioni italiane hanno la 
responsabilità del sistema sanitario e delle risorse e si possono riscontrare alcune differenze nelle loro strategie 
di offerta della prevenzione. Effettivamente, le raccomandazioni variano molto tra le Regioni italiane in termini 
di altre coorti di età e popolazioni destinatarie della vaccinazione. Inoltre, sono ancora in corso le modifiche allo 
screening cervicale con il passaggio al test HPV come test primario, nonché le trasformazioni digitali e l’implemen-
tazione di database di prevenzione primaria e secondaria e il loro collegamento.  
In una situazione del genere, è abbastanza difficile capire come e dove misurare l’impatto delle strategie di pre-
venzione e monitorare le tendenze e l’efficacia real world per supportare il controllo delle malattie HPV-correlate.  
L’obiettivo principale di questo studio sponsorizzato da MSD Italia (Protocollo numero V9902) è quello di racco-
gliere dati sull’offerta di vaccinazione e screening per HPV in tutte le Regioni italiane.

In particolare, raccoglieremo dati sui diversi target di popolazione attuali ai quali la vaccinazione e lo screening 
HPV sono offerti gratuitamente, attivamente o inattivamente, secondo i programmi regionali. L’analisi dei dati 
includerà la descrizione della coorte (es. sesso, età, fattore di rischio) e la modalità dell’offerta (a pagamento, 
mantenimento della gratuità e tipologia). I dati saranno ottenuti attraverso una revisione dei documenti regionali 
ufficiali e saranno validati da gatekeeper ed esperti regionali.

Questo studio consentirà di fare una vera e propria fotografia delle strategie di prevenzione primaria e secondaria 
per HPV in tutte le Regioni italiane, descrivendo lo stato dell’arte dei due programmi di prevenzione. 

Inoltre, il progetto potrà fornire elementi utili per capire meglio come supportare l’integrazione dei programmi di 
prevenzione e quale strategia potrebbe accelerare il controllo delle malattie HPV-correlate e come.
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Abstract 300 
UNA “PURITY CAPSULE” PER LA SICUREZZA DELLA CASA: ATTIVITÁ VIRUCIDA CONTRO 
IL SARS-COV-2
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Già da tempo, soprattutto in ambito ospedaliero, nuovi metodi di disinfezione sia di natura fisica che chimica 
sono stati oggetto di numerosi studi scientifici. Durante questi due anni di pandemia da SARS-CoV-2, c’è stata una 
crescente sensibilizzazione riguardo a questo argomento ed è stato introdotto l’utilizzo di innovative pratiche di 
disinfezione, non solo in ambito ospedaliero, ma anche nei luoghi pubblici e nelle case private. L’utilizzo di lampa-
de UV-C è un metodo ampiamente testato ed efficace per l’inattivazione di patogeni batterici e virali. Lo scopo del 
nostro studio è quello di determinare la capacità virucida contro il SARS-CoV-2 di un dispositivo ad uso domestico 
“Purity Capsule” tramite radiazioni UV-C.

L’esperimento si è svolto nel settembre 2020. Il dispositivo “Purity Capsule” è dotato di una lampada da 11 W di 
cui 3,5W UV-C posizionata al centro e coperta da una cupola con un rivestimento riflettente e protettivo. All’inter-
no di questo dispositivo, in tre punti diversi, localizzati alla massima distanza dalla lampada UV-C, sono stati posi-
zionati tre supporti in metallo inoculati con 100 μL di sospensione virale con una concentrazione di 106,5TCID50 
/mL (Dose Infettiva Citopatica al 50% su Colture di Tessuto per ml); questi sono stati irradiati a 30 e 60 secondi 
e l’esperimento è stato ripetuto in triplo. Come controlli sono stati utilizzati due campioni inoculati con la stessa 
sospensione virale, non sottoposti all’azione della lampada UV-C. Successivamente i campioni sono stati analizzati 
mediante test di diluizione seriale e la percentuale di riduzione del virus è stata determinata con il metodo Spear-
man-Karber confrontando i campioni esposti con i non esposti.

I test mostrano che dopo un’esposizione di 30 secondi alla lampada UV-C c’è una riduzione virale di 4.5 Log10 
(99.997%) alla prima ripetizione, 5.0 Log10 (99.999%) alla seconda ripetizione e 4.0 Log10 (99.99%) alla terza 
ripetizione, per un valore medio di riduzione di 4 Log10 (99.99%). Invece, dopo un’esposizione di 60 secondi, in 
tutte e tre le ripetizioni, c’è una riduzione virale pari a 5.0 Log10 (99.999%).

Le particelle infettive contenenti SARS-CoV-2 hanno la capacità di persistere su diverse superfici e questo può 
contribuire alla trasmissione virale. La “Purity Capsule” è una lampada UV-C di design per la casa che in 60 secondi 
è capace di eliminare il 99.999% del virus da tutti i piccoli oggetti di uso quotidiano. Inoltre, rispetto all’utilizzo di 
disinfettanti chimici, permette la disinfezione degli oggetti con un metodo ecologico senza dover ricorrere all’uso 
di sostanze chimiche nocive.
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Abstract 181 
TIROCINIO DI CURE PRIMARIE, IN MODALITÀ A DISTANZA, PER STUDENTI DI MEDICINA 
IN EPOCA COVID-19: APPRENDIMENTO DI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLE CURE PRIMARIE

Fantini S. 1, Franzelli A.2, Rovesti S.3

Keywords: Tirocinio di Cure Primarie, Aspetti organizzativi, Formazione a distanza, Studenti di medicina.
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La pandemia di Covid-19 ha richiesto una riorganizzazione della didattica, comprese le attività di tirocinio. Questo 
contributo verte sul tirocinio di Cure Primarie (CP), svolto a primavera 2021 e rivolto agli studenti del V anno del 
CdL in Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per l’apprendimento di aspetti organizzativi 
delle CP.

Per il tirocinio a distanza (Google Meet) ci si è avvalsi della collaborazione del Dipartimento Aziendale di Cure 
Primarie dell’AUSL di Modena (DACP). Sono stati individuati argomenti attinenti le 6 aree integrate di intervento 
secondo il paradigma della medicina d’iniziativa: prevenzione e promozione della salute; presa in carico e sviluppo 
di reti; benessere riproduttivo, cure perinatali, infanzia e giovani generazioni; prevenzione e presa in carico della 
cronicità; non autosufficienza; cure palliative. Per ciascuna area è stato individuato almeno un tutor aziendale del 
DACP. I medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva del I anno hanno incontrato prima i tu-
tor, per esaminare i percorsi di ciascuna area e poi i 18 gruppi di studenti, separatamente, presentando a ciascun 
gruppo uno dei percorsi. Successivamente sono stati organizzati 3 incontri allargati in cui erano presenti 6 gruppi 
di studenti, gli specializzandi, i tutor e il docente responsabile del tirocinio: ogni gruppo ha esposto il lavoro svolto 
su un determinato percorso, i tutor sono intervenuti per puntualizzazioni e commenti, ne è seguita la discussione. 
Infine gli studenti sono stati invitati a compilare un questionario anonimo (Moduli Google).

Il questionario è stato compilato da 78 studenti su 118 (66,1%). Per il 97,4% è emerso abbastanza o molto l’a-
spetto organizzativo delle CP che, prima del tirocinio, il 70,5% conosceva poco o per niente. L’80,8% ha compreso 
bene gli argomenti trattati dai vari gruppi. Il 69,2% non ha mai pensato di lavorare nell’organizzazione delle CP 
ma pensa che i contenuti del tirocinio gli saranno utili nella futura attività clinica. Il 91% ha ritenuto abbastanza 
o molto utile l’incontro con gli specializzandi e il 78,2% ha valutato abbastanza o molto utile l’incontro allargato. 
Infine, il tirocinio a distanza è stato giudicato positivo dall’83,4%: il 44,9% lo manterrebbe a distanza anche in 
futuro invece il 38,5% lo preferirebbe in presenza.

La situazione pandemica ha reso necessario il tirocinio a distanza, sperimentando quindi una nuova modalità for-
mativa che è risultata coinvolgente ed efficace. Gli studenti hanno manifestato un buon interesse per gli aspetti 
organizzativi delle CP.
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Abstract 508 
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA SARS COV-2 SULLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
DELLA ASL DI TARANTO: NUOVI RIASSETTI ASSISTENZIALI IN RELAZIONE AI PROFILI DI 
RISCHIO

Farilla C. 1, Minerba S.1, Colacicco V.G.1, Scorzafave S.G.1

Keywords: patologie cardiovascolari, pandemia SARS COV-2, rischio cardiovascolare  
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L’impatto della pandemia da SARS-CoV-2 in ambito cardiovascolare è stato particolarmente rilevante. Dati recenti
hanno evidenziato un drastico calo di circa il 30-40% dei ricoveri per sindrome coronarica acuta (SCA) e scompen-
so cardiaco. Oltre alle attività di ricovero si sono più che dimezzate anche le attività ambulatoriali penalizzando, 
per esempio, il follow-up dei pazienti post-SCA, con scompenso cardiaco, il monitoraggio dei dispositivi impiantati, 
il monitoraggio dei pazienti con fibrillazione atriale ed in trattamento anticoagulante.
Abbiamo analizzato, tramite i sistemi informativi aziendali, l’impatto della pandemia nelle strutture della ASL di 
Taranto confrontando i volumi erogativi (ricoveri e prestazioni specialistiche ambulatoriali) dei periodi pre e post
SARS COV-2 (marzo-dicembre 2019/2020) per verificare i punti critici a minor resilienza su cui intervenire.
Contestualmente abbiamo identificato un target di popolazione con fattori di rischio cardiovascolari (esenzioni 
per ipertensione, diabete, dislipidemie, BPCO) predisponenti  ad eventi acuti cardiovascolari e  che necessitano di 
vigilanza specialistica costante, che la  criticità post-pandemiche ha ridotto.
Si sono analizzate 60.391 esenzioni, nella ASL di Taranto con  tasso di esenzione, per 1000 abitanti che  varia in 
relazione al distretto socio sanitario di appartenenza (Grafico 1).I fattori di rischio sono stati classificati per nume-
rosità e fasce di età  (Tabella1) con  987 utenti con età < di 60 anni e con fattori di rischio >2, che indica un rischio 
assoluto elevato  in una  fascia di età media.
La Pandemia da Sars COV-2 nella ASL Taranto ha determinato una riduzione dei ricoveri per malattie e disturbi 
dell’apparato cardiocircolatorio (-24%), calo delle visite specialistiche cardiologiche (-34%) con maggior decre-
mento per quelle ospedaliere (46,9%) e delle indagini diagnostiche cardiache (ecocardiografia -52,4%, elettrocar-
diogramma – 45%, cardiotocografia -27,5%). Rilevante il calo dei ricovero per i DRG relativi a patologie cardiache
acute (- 21,5% DRG 121, - 3,5% DRG 122, -28,7% DRG 127) con aumento della mortalità ospedaliera (DRG 123 
raddoppiati.
Superata l’emergenza COVID-19 certamente non sarà più possibile rimanere nelle condizioni pre-pandemia e sarà
necessaria e indispensabile una nuova visione del SSN ed in particolare del territorio con particolare riferimento 
alle patologie ad elevato rischio di acuzie , oltre alla presa in carico delle cronicità. È fondamentale ribadire il ruolo
degli ospedali orientati alla cura dell’acuto, ma opportunamente potenziati nei vari aspetti tecnologici e di risorse
umane, verosimilmente orientati ad una maggiore flessibilità e modularità di tipo strutturale ed organizzativo del
territorio. In relazione alle criticità evidenziate ed ai profili di rischio individuati si ritiene appropriato proporre 
interventi mirati (Tabella 2).
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1. Incidenza Covid-19: Dipartimento Protezione Civile.
2. Position paper ANMCO: Ruolo della Cardiologia nella gestione dei bisogni di salute in era post-COVID-19
3. European Centre for Disease Prevention and Control. COVID-19 situation update worldwide, as of 5 June 2020.   
 https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases [ultimo accesso 5 giugno 2020].
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Abstract 218 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEGLI OUTCOME NEI PAZIENTI CON SEPSI RICOVERATI IN 
TERAPIA INTENSIVA: RISULTATI DEL PROGETTO SPIN-UTI

Favara G. 1, Barchitta M.1, Maugeri A.1, Riela P.M.2, Battiato S.2, Mura I.3, Agodi A.1, Spin-uti del GISIO-SItI

Keywords: Sepsi, Infezioni correlate all’assistenza, Fattori di rischio, Sorveglianza
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Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Catania ~ Catania ~ Italy, [3]Dipartimento di Scienze Biomediche, Univer-
sità di Sassari ~ Sassari ~ Italy, [4]GISIO-SItI- Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera -Società Italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica ~ Roma ~ Italy

La sepsi è una delle principali sfide per la Salute Pubblica, nonché una condizione clinica critica per la vita dei pa-
zienti, soprattutto quelli a maggior rischio ricoverati nelle unità di terapia intensiva (UTI). Secondo l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, nel 2017 la sepsi ha causato circa 11 milioni di morti potenzialmente prevenibili in tutto 
il mondo. In questo studio, sono stati utilizzati i dati del progetto “Sorveglianza Prospettica Infezioni Nosocomiali 
in Unità di Terapia Intensiva, SPIN-UTI” per stimare l’incidenza di sepsi, i fattori di rischio e l’impatto sulla mortalità 
ad essa associata. 

La rete italiana SPIN-UTI adotta il protocollo di sorveglianza dell’European Centre for Disease Prevention and Con-
trol. In questa analisi, le caratteristiche al momento del ricovero nella UTI di 16278 pazienti, sorvegliati dal 2008 
al 2019, sono state confrontate tra i pazienti con sepsi e quelli che non l’avevano sviluppata. Inoltre, mediante la 
regressione logistica e la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) è stata valutata e visualizzata la capacità 
di tali caratteristiche (età, SAPSII, trauma, immunodeficienza, trattamento non chirurgico, intervento chirurgico, 
trattamento antibiotico e presenza dispositivi invasivi al momento del ricovero) nel predire il rischio di sepsi. 

Tra i pazienti inclusi, 2393 (14,7%) riportavano almeno un’infezione correlata all’assistenza (ICA) di cui 954 (5.9% 
del totale) hanno dato origine a sepsi, con un significativo trend in decremento della proporzione di sepsi tra tutte 
le ICA (da 51,4% nel 2008 a 35,5% nel 2018; p<0.001). Tuttavia, non vi era un trend significativo considerando il 
tasso di incidenza di sepsi per 1000 giorni-paziente. In particolare, i pazienti con sepsi erano più giovani, avevano 
punteggi di gravità più elevati, maggiori probabilità di essere traumatizzati e con immunodeficienza. Inoltre, i pa-
zienti con sepsi mostravano maggiore probabilità di essere esposti a procedure invasive e di ricevere antibiotici al 
momento del ricovero in UTI. I pazienti con sepsi riportavano anche una degenza più lunga e una maggiore mor-
talità rispetto agli altri pazienti (p<0.001). Infine, il modello testato ha fornito una AUC (Area Under the Curve) di 
0.64 (p<0.001), buoni valori di sensibilità (81,6%) e discreti di specificità (38,1%).

I risultati confermano che la sepsi è una delle principali cause di morte e di una maggiore durata della degenza 
in UTI. Pertanto, sono indispensabili strategie preventive mirate ai principali fattori di rischio e al miglioramento 
degli outcome del paziente. 
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Abstract 31 
MONITORAGGIO IMMUNOLOGICO POST-VACCINAZIONE ANTI COVID-19 IN ITALIA: 
STATO DELL’ARTE 
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Baldovin T.8, De Paschale M.3, Bandera A.9, Giberti I.4, Ricucci V.4, Di Felice G.15, Grifantini R.10,  
Riggio L.5, Coppola T.14, Gori A.9, Abrignani S.10, Mastroianni C.11, Antonelli G.12, Baldo V.8, Lazzarotto T.13, 
Icardi G.4, Prato R.7, Vitale F.5, Clerici P.3, Palamara A.T.6, Brusaferro S.1, Stefanelli P.6
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Il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (Decreto 2 gennaio 2021) 
ha affidato all’ISS il monitoraggio immunologico post-vaccinazione. A tale scopo è stato costituito un network 
comprendente 8 centri ospedaliero-universitari (Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, Sapien-
za Università Roma; IRCCS Policlinico Ospedale Maggiore, Milano; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 
IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, Università di Bologna; A.S.S.T. Ovest Milanese, Legnano, MI; Ospedale “Colon-
nello D’Avanzo” Policlinico Riuniti, Foggia; IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova; Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, Palermo; Università di Padova DCTV Unità di Igiene e Sanità Pubblica, 
AUSSL 6 Euganea, Padova), per l’arruolamento dei partecipanti e la raccolta dei campioni, e la Fondazione Bruno 
Kessler di Trento, per il disegno campionario e le analisi statistiche.

Il monitoraggio prevede il dosaggio, centralizzato presso il Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS, degli anticorpi 
IgG anti-Spike trimerico a 1, 6 e 12 mesi dalla vaccinazione (T1, T2 e T3) in due gruppi di popolazione: soggetti tra 
i 30 e i 65 anni di età e soggetti di età superiore ai 65 anni fragili (con almeno due co-morbidità). In sottogruppi 
rappresentativi sono previsti saggi di microneutralizzazione virale con sieri di individui vaccinati (T1, T2, T3) e la 
valutazione della risposta cellulo-mediata e delle cellule B della memoria (T2, T3). 

Sono stati al momento arruolati 1736 individui ≤ 65 anni di età e 596 soggetti > 65 anni di età fragili. La rappre-
sentatività dei vaccini è nell’ordine: Comirnaty (853 ≤65; 434 >65), Moderna (501 ≤65; 103 >65), Vaxzevria (334 
≤65; 32>65) e Janssen (48 ≤65; 27 >65). 
I risultati, ancora preliminari, hanno evidenziato elevati titoli anticorpali al tempo T1. I livelli di IgG anti-Spike sono 
significativamente inferiori negli individui anziani fragili rispetto ai più giovani. È stata evidenziata un’elevata cor-
relazione tra i livelli di IgG anti-Spike e la capacità neutralizzante delle varianti SARS-CoV2 alfa e gamma in vitro. Al 
tempo T2 i livelli di IgG anti-Spike negli individui vaccinati con vaccino a mRNA, se pur diminuiti, risultano ancora 
al di sopra del cutoff di sieropositività del saggio eseguito. 

Considerando l’attuale situazione epidemiologica e in assenza a tutt’oggi di definiti correlati di protezione vacci-
nale, i risultati preliminari del monitoraggio e quelli attualmente in corso, compresa la valutazione dei linfociti T e 
B della memoria, rappresentano uno strumento di primaria importanza per le azioni di sanità pubblica.
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Abstract 507 
STUDIO SULLA PERSISTENZA DELL’INFETTIVITÀ E DEL GENOMA VIRALE IN ACQUA DI 
MARE E SABBIA 

Federigi I. 1, Valente R.1, Zhao H.1, Carducci A.1, Verani M.1
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Nell’ambito dell’utilizzo ricreativo dei corpi idrici, oltre all’acqua di mare, anche la sabbia può rappresentare un 
veicolo di trasmissione di agenti patogeni, compresi i virus. Le possibilità di diffusione delle infezioni virali, tut-
tavia, dipendono da diversi meccanismi, tra i quali la capacità dei virus di sopravvivere nell’ambiente. A questo 
scopo è stata condotta una sperimentazione in vitro con campioni di acqua di mare e sabbia contaminati con due 
virus con diverse caratteristiche strutturali: Human Adenovirus (HAdV-5) e Human Coronavirus-229E (HCoV-229E), 
quest’ultimo dotato di envelope.

Campioni di acqua di mare e di sabbia (tal e quali e autoclavati) sono stati artificialmente contaminati, in tripli-
cato, con HAdV5 HCoV229E e a concentrazione nota (10^5 -10^6 Median Tissue Culture Infectious Dose per ml 
- TCID50/ml). Dopo lo spike, i campioni sono stati mantenuti a temperatura ambiente (24°C) e prelevati a 0, 3, 6 
ore, poi giornalmente fino a 7 giorni. Per i campioni di sabbia, la determinazione analitica è stata preceduta da una 
fase di standardizzazione della metodica di eluizione, con variazione del pH dell’eluente (7.5, 9, 11). La sopravvi-
venza virale e la persistenza del genoma sono state quantificate mediante titolazione su apposite linee cellulari e 
real-time qPCR, rispettivamente.

L’eluizione dei sedimenti con eluente a pH 9 è risultata la migliore per entrambi i virus, con un recupero dell’infet-
tività di circa 21% per HAdV5 e 4% di HCoV229E. HAdV5 è stato rilevato per l’intera durata dello studio, con una 
riduzione dell’infettività di circa 2 logaritmi (log) in tutte le matrici considerate e 1 log per il genoma nella sabbia. 
L’andamento dell’infettività di HCoV229E ha mostrato un decadimento completo già dopo 3 ore nella sabbia e 
nell’acqua di mare, mentre nell’acqua autoclavata è stato rilevato fino a 3 giorni. Il genoma, invece, è risultato rile-
vabile per l’intera durata dell’esperimento, con una riduzione di circa 6 log.

Lo studio conferma l’elevata resistenza ambientale dei virus non rivestiti come HAdV rispetto ai coronavirus anche 
nelle sabbie, ad oggi una matrice ancora poco investigata. Ulteriori studi sono necessari per migliorare il metodo 
delle eluizioni dei virus dalla sabbia, ai fini della comprensione del suo ruolo nella trasmissione delle malattie 
infettive.
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Abstract 150 
RIUTILIZZO DI SCORIE DI ACCIAIERIA NEL CALCESTRUZZO: VALUTAZIONE ECO-GENO-
TOSSICOLOGICA
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Le scorie di acciaieria possono essere riutilizzate nel settore delle costruzioni, trasformando un rifiuto in risorsa e 
riducendone così lo smaltimento in discarica. Tuttavia il riutilizzo delle scorie come aggregato nel calcestruzzo può 
essere causa di preoccupazione per la salute e l’ambiente per il possibile rilascio di sostanze tossiche. 
Scopo di questo studio è la valutazione eco-genotossicologica di calcestruzzo prodotto con il 33% di scorie di 
acciaieria (SA) in sostituzione degli inerti naturali, a confronto con calcestruzzo tradizionale prodotto con soli ag-
gregati naturali di cava (AN), utilizzando una batteria di test in vivo e in vitro in organismi diversi (batteri, crostacei, 
vegetali, cellule umane).   

I cubetti di calcestruzzo sono stati sottoposti al test di lisciviazione per i rifiuti monolitici (norma tecnica UNI EN 
15863), raccogliendo gli eluati dopo 6 e 18 ore. Gli eluati (SA-6h, SA-18h, AN-6h e AN-18h) sono stati analizzati 
per determinare il contenuto di metalli (DM 186/2006) e sottoposti a test di tossicità con Daphnia magna e Allium 
cepa. Inoltre, è stata valutata la genotossicità degli eluati mediante il test di Ames in Salmonella typhimurium, il 
test delle aberrazioni cromosomiche in Allium cepa e il test della cometa in Allium cepa e in leucociti umani. 

I parametri chimici analizzati erano tutti entro i limiti indicati dal DM 186/2006. Entrambi i calcestruzzi non hanno 
indotto effetti tossici in Daphnia magna e in Allium cepa, nè mutagenicità in Salmonella typhimurium (ceppi TA98 
e TA100), mentre hanno indotto danno cromosomico nelle cellule radicali di Allium cepa, sia come aberrazioni 
(SA-6h: 18.6±7.6; AN-6h: 19.4±4.4; AN-18h: 17.6±6.0), sia come danno primario al DNA (SA-6h: 9.9±0.6; SA-18h: 
7.6±0.5; AN-6h: 7.2±0.7; AN-18h: 7.1±0.1). Nei leucociti, invece, solo i campioni costituiti da aggregati naturali 
sono risultati genotossici nel test della cometa (AN-6h: 4.2±1.1; AN-18h: 3.4±0.0).

Questi risultati preliminari dimostrano come entrambi i materiali, pur non presentando tossicità, né mutagenicità, 
possono indurre effetti genotossici in alcuni tipi cellulari. Il calcestruzzo contenente scorie di acciaieria però non 
sembra avere, dal punto di vista genotossicologico, un comportamento peggiore rispetto al calcestruzzo costituito 
dagli aggregati naturali. Ciò suggerisce che il recupero in sicurezza delle scorie di acciaieria sia possibile e, anzi, 
possa apportare numerosi vantaggi ambientali, tra i quali la riduzione del conferimento di rifiuti in discarica e la 
diminuzione dell’utilizzo di materie prime, fondamentali in un’ottica di economia circolare e sostenibilità. 
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Abstract 437 
APERTURA DEL PRIMO HOSPICE PEDIATRICO IN REGIONE LOMBARDIA 

Ferrara A. 1, Castelli B.1, Centurione E.1, Cofano R.1, Garau L.1, Pannese C.1, Raimondi A.1, Verlengia L.1, 
Tinaglia V.1, Toffanello M.1, Galbiati M.1, Da Re N.R.1

Keywords: Cure palliative, Hospice pediatrico, Requisiti di accreditamento.  
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L’OMS definisce le cure palliative pediatriche come l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello 
spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia. Ogni anno si stima che a livello italiano sono 
circa 30mila i bambini che necessitano di cure palliative pediatriche; il dato di Regione Lombardia si attesta circa 
su 1500 nuovi casi all’anno. Regione Lombardia con la DGR n. 1046 del 17/12/2018 ha definito una serie di azioni 
strategiche da mettere in atto per proseguire il processo di evoluzione del modello organizzativo della rete delle 
cure palliative prevedendo l’apertura di un hospice pediatrico ubicato nella città di Milano.

Per il 2019 è stato assegnato da parte della competente DG Welfare all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Città 
Metropolitana di Milano il compito di attivare un bando ad evidenza pubblica per l’apertura di un hospice pedia-
trico. Si è preso atto che l’ente gestore in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando era un ente di comprovata 
esperienza nell’ambito delle cure palliative e, a seguito di aggiudicazione del primo posto in graduatoria, è stata 
data comunicazione di avvio dell’attività dell’hospice pediatrico. Una équipe congiunta dell’Unità Operativa Com-
plessa (UOC) Accreditamento Strutture Sociosanitarie e dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) Ve-
rifiche Strutturali e Tecnologiche ha avviato le attività di verifica sul possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

I sopralluoghi e le verifiche documentali effettuate hanno accertato la presenza di tutti i requisiti organizzativo 
gestionali e strutturali-tecnologici. Nel 2020 l’unità d’offerta ha preso in carico 29 bambini e relative famiglie: 
l’hospice pediatrico è infatti strutturato e organizzato ponendo al centro le necessità non solo cliniche dei piccoli, 
mediante la creazione di spazi dedicati al gioco, nonché ambienti riservati e completamente dedicati ai nuclei 
familiari.

Il nuovo hospice pediatrico soddisfa parte del bisogno di cura rilevato dalla DGR n. 1046 del 17/12/2018, rappre-
sentando sul territorio un’unità d’offerta di ricovero poco medicalizzata e ad alto contenuto assistenziale adatta ai 
minori e alle loro famiglie. 
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Abstract 486 
DINAMICA DELLA RISPOSTA ANTICORPALE AL VACCINO ANTI-COVID-19 MRNA BN-
T162B2 DOPO 6 MESI: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO LONGITUDINALE PRO-
SPETTICO

Ferrara P. 1, Antonazzo I.C.1, Vitale A.2, Della Ragione G.2, Romano M.L.2, Borrelli M.2, Schiavone B.2, 
Ponticelli D.2

Keywords: COVID-19, Operatori sanitari, SARS-CoV-2, Vaccino BNT162b2.

[1]Centro di Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica, Università degli Studi di Milano - Bicocca ~ Monza ~ Italy, [2]Pineta Grande Ho-
spital ~ Castel Volturno (CE) ~ Italy

Il nuovo vaccino a mRNA BNT162b2, basato su uno schema a doppia dose a 21 giorni, si è dimostrato efficace e 
sicuro nel fornire protezione contro gli effetti del Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), 
costituendo uno strumento essenziale per il controllo della pandemia. Tuttavia, esistono ancora pochi dati sulla 
durata complessiva della risposta immunitaria. Il presente lavoro rientra nel Progetto VASCO (Monitoraggio della 
risposta al Vaccino Anti-Sars-CoV-2/COvid-19 negli operatori sanitari del Pineta Grande Hospital), disegnato per 
studiare la risposta al vaccino anti-COVID-19 mRNA BNT162b2 in termini di efficacia, immunogenicità e sicurezza. 
Qui vengono valutati la dinamica della risposta anticorpale post-vaccinale ed il livello di anticorpi nei 6 mesi suc-
cessivi la vaccinazione.

È stato condotto uno studio longitudinale prospettico tra il personale del Pineta Grande Hospital vaccinato con BN-
T162b2 nel periodo 01/12/2020-31/01/2021. I volontari che hanno partecipato allo studio sono stati sottoposti 
a test sierologici seriati per il dosaggio delle immunoglobuline totali dirette contro il recettore RBD della proteina 
Spike (IgG anti-S-RBD). Il livello di anticorpi è stato, poi, analizzato tramite modelli di regressione, includendo le 
seguenti variabili esplicative: sesso, età e pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Il campione era costituito di 162 operatori sanitari, in maggior parte donne (58.0%) e con un’età mediana di 40 
anni (IQR 33-52). 28 (17.3) i soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. Dopo 30 giorni dal completamento 
del ciclo vaccinale, il livello mediano di anticorpi IgG anti-S-RBD a era 540.0 AU/mL (IQR 64.5-1102.0). Nei prelievi 
successivi, si è valutato un progressivo decadimento della risposta anticorpale fino a raggiungere il livello di 55.7 
AU/mL (IQR 26.2-84.7). Non si sono registrate differenze nel livello di IgG secondo sesso ed età dei partecipanti; 
si è notata una significativa risposta anticorpale maggiore nei vaccinati con pregressa infezione da SARS-CoV-2 
(‒=1762.2; CI95%: 1022.9-2501.6; p < .001; adjR^2 =0.29), ma solo nel primo prelievo (a 30 giorni).

Questi dati dimostrano una risposta anticorpale iniziale robusta già nelle prime settimane dopo il completamento 
del ciclo vaccinale, documentando tuttavia un progressivo declino delle IgG anti-S-RBD nei 6 mesi successivi alla 
vaccinazione. Nel complesso, questo studio fornisce dati puntuali sulla risposta vaccinale e sottolinea l’importanza 
di monitorare la risposta anticorpale in studi di follow-up.
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Abstract 259 
EMPOWERMENT DEI PAZIENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Ficara F. 1, Licata F.1, Angelillo S.1, Battaglia C.1, Roccia S.2, Bianco A.1

Keywords: Sicurezza delle cure, Empowerment, Pazienti, Prevenzione.
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Gli eventi avversi derivati dalle attività assistenziali rientrano nelle prime 10 cause di morte e disabilità nel mon-
do1 e sono numerose le evidenze a sostegno del ruolo fondamentale che il paziente2 e i suoi familiari possono 
svolgere nel dare un contributo per la prevenzione di questi eventi3. Obiettivo dello studio è stato valutare cono-
scenze, attitudini e comportamenti di pazienti e loro familiari relativamente alla sicurezza delle cure erogate in 
ambito ospedaliero e ai possibili interventi di miglioramento dei percorsi assistenziali.

Lo studio trasversale ha previsto la somministrazione di un questionario anonimo a pazienti e loro familiari sele-
zionati casualmente tra quelli afferenti alle strutture ospedaliere della regione Calabria. Sono stati raccolti dati 
socio-demografici e informazioni orientate ad esplorare le conoscenze in tema di infezioni correlate all’assistenza 
(ICA) e relative misure di prevenzione, le attitudini inerenti al ruolo che pazienti e familiari possono svolgere nel 
miglioramento della sicurezza delle cure e i comportamenti relativi alle misure di provata efficacia per la riduzione 
del rischio di errore nei percorsi di cura.

I primi risultati si riferiscono ad un campione di 161 soggetti dei quali il 64,6% è rappresentato da pazienti. L’età 
media del campione è 44,6 anni (DS± 15,6) e il 55,3% è di genere femminile. Il 95% degli utenti è consapevole che 
le ICA possono rappresentare un problema in grado di compromettere la salute del paziente. Il 93,8% ritiene che la 
cattiva comunicazione fra pazienti e operatori sanitari possa minare la sicurezza delle cure. L’88,8% si ritiene capa-
ce di poter offrire agli operatori sanitari collaborazione per identificare eventuali criticità nei percorsi assistenziali 
e il 63,9% preferirebbe comunicare direttamente con i medici in merito alla propria salute. Rispettivamente, al 
65,2% e al 63,4% del campione, è capitato di chiedere ad un operatore sanitario di lavare le mani e di indossare i 
guanti prima dell’esecuzione di una procedura.

Dall’analisi preliminare emerge una buona consapevolezza dei pazienti e dei loro familiari in tema di sicurezza del-
le cure e la disponibilità a partecipare attivamente alle scelte che riguardano la propria salute, così da massimiz-
zare le probabilità di successo dei percorsi assistenziali e terapeutici. Dai presenti risultati, appare evidente come 
sia possibile potenziare il coinvolgimento dei pazienti nei percorsi di miglioramento della sicurezza delle cure. 
L’empowerment dei pazienti rappresenta una sfida per i sistemi sanitari che richiede il superamento di barriere in 
grado di ostacolare la condivisione di valori e strumenti tra pazienti e operatori sanitari.
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Abstract 478 
ANALISI TRIENNALE DELLA COPERTURA VACCINALE CONTRO INFLUENZA E PNEUMO-
COCCO IN PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI SISTEMICA.
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I pazienti affetti da Sclerosi Sistemica (SSc) rappresentano un gruppo di individui più soggetti a infezioni respira-
torie, complicanze respiratorie gravi ed elevati tassi di ricovero in unità di terapia intensiva (ICU). La vaccinazione 
rappresenta il mezzo più efficace di prevenzione per i pazienti fragili come i pazienti SSc, prevenendo le infezioni, 
riducendo la mortalità e la morbilità e garantendo una migliore qualità della vita. Entrambe le vaccinazioni contro 
l’influenza stagionale e contro lo Streptococcus pneumoniae sono attualmente raccomandate dalla linea guida 
EULAR sulla vaccinazione. Lo scopo dello studio è fornire un’analisi aggiornata sulla copertura vaccinale contro S. 
pneumoniae e contro l’influenza stagionale in una coorte di pazienti con SSc ed indagare le variabili demografiche 
e cliniche significativamente correlate all’accettazione del vaccino.

E’ stato prodotto un database contenente dati clinico-demografici dei pazienti affetti da SSc afferenti all’Ospedale 
Policlinico S.Martino  dal 2017 al 2020. Sono stati indagate le coperture vaccinali e le principali correlazioni tra la 
somministrazione del vaccino e variabili individuali. L’analisi statistica descrittiva è stata svolta con Excel, l’analisi 
di regressione e valutazione degli odds ratio aggiustati (aOR) con IBM EPSS Staystics.

I pazienti in studio sono 91, affetti da SSc ed afferenti al policlinico San.Martino dal 2017. I dati clinico-demografici 
sono riassunti in figura 1. Per quanto riguarda la copertura vaccinale i pazienti seguiti in questo studio hanno rag-
giunto percentuali più elevate rispetto alla popolazione generale superando l’obiettivo del 75% e raggiungendo 
il 76,9% per quanto riguarda l’antipneumococcica e 75,9% per l’antiinfluenzale. Questi valori aumentano ulte-
riormente nei pazienti maggiormente anziani ed immunocompromessi. L’indicazione vaccinale è stata data data 
nell’85% dei casi dall’immunologo ospedaliero, nel 10% dei casi dal medico di medicina generale e nel 5% da 
altri specialisti. I fattori che hanno maggiormente correlato l’uptake vaccinale sono riassunti in figura 2.

Le coperture vaccinali raggiunte nei pazienti affetti da SSc raggiungono un livello accettabile. Lo studio dimostra 
come, nei pazienti affetti da SSc, una sensibilizzazione vaccinale mirata permetta di aumentare sensibilmente le 
coperture vaccinali. Inoltre il coinvolgimento diretto dei clinici di riferimento e dei medici di medicina generale 
permette di diminuire l’esitanza vaccinale.
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Abstract 41 
LA COSOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO RICOMBINANTE ADIUVATO CONTRO L’HER-
PES ZOSTER (RZV) CON IL VACCINO CONIUGATO ANTIPNEUMOCOCCICO 13-VALENTE 
(PCV13) NEI SOGGETTI ADULTI ≥50ANNI È SICURA E NON INTERFERISCE CON L’IMMU-
NOGENICITÀ DI ENTRAMBI I VACCINI.

Freguja R. 1, Min J.2, Mwakingwe-omari A.2, Riley M.2, Molo L.Y.3, Soni J.4, Girard G.5, Danier J.2

Keywords: Vaccino Ricombinante Adiuvato contro l’Herpes Zoster, Vaccino Pneumococcico Coniugato, Cosomministrazione.  
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Questo studio valuta la non inferiorità dell’immunità umorale, reattogenicità, e sicurezza di RZV quando la 1° dose 
viene co-somministrata con PCV13 in adulti ≥50anni, paragonata alla somministrazione sequenziale.

In questo studio di fase 3b, open-label, multicentrico (NCT03439657), i soggetti adulti sono stati randomizzati 1:1 
per ricevere o la 1° dose di RZV cosomministrata con PCV13 al giorno (D)1 e la 2° dose di RZV al mese (M)2 (Grup-
po Co-Ad), o PCV13 al D1, la prima dose di RZV al M2 e la 2° dose di RZV al M4 (Gruppo di Controllo). Gli obiettivi 
co-primari erano: (I) il tasso di risposta al vaccino (VRR) RZV 1 mese dopo la seconda dose nel gruppo Co-Ad; (II) 
la non inferiorità della risposta umorale a RZV (1 mese dopo la 2° dose di RZV) e PCV13 (1 mese dopo PCV13) nel 
gruppo Co-Ad paragonata al Gruppo di Controllo. Sono stati registrati gli eventi avversi sollecitati (AEs) fino a D7 
post-vaccinazione e gli AEs non sollecitati fino a D30 post-vaccinazione. AEs seri (SAEs) e le malattie immuno-me-
diate potenziali (pIMDs) sono state registrate fino a 12 mesi dopo la 2° dose di RZV. L’immunogenicità è stata valu-
tata nel set pre-protocollo (PPS) e la sicurezza è stata analizzata nel set esposti.

Dei 912 soggetti adulti vaccinati, 863 sono stati inclusi in PPS (Co-Ad: 427; Controllo: 436). VVR per la concentra-
zione di anticorpi anti-glicoproteina E è stata 99.1% nel gruppo Co-Ad. I criteri predefiniti di non-inferiorità per la 
risposta immunitaria umorale a RZV e PCV13 sono stati raggiunti. La frequenza complessiva delle AEs locali solle-
citate dopo RZV e PCV13 è stata paragonabile tra il gruppo Co-Ad e di Controllo. La dolorabilità è stato l’AEs locale 
sollecitato più comune. La frequenza degli AEs generali è stata simile per la 1° dose di RZV quando cosomministra-
ta con PCV13 o da sola (57.4% vs 54.6%). La mialgia e l’affaticamento sono state le AEs generali sollecitate più 
frequenti. La frequenza (Co-Ad: 21.2%; Controllo: 23.1%) e la tipologia degli AEs non sollecitati è stata bilanciata 
tra i due gruppi. Nessuno dei SAEs, SAEs fatali o pIMDs riportati è stato valutato come vaccino-correlato.

La cosomministrazione della 1° dose di RZV con PCV13 ha mostrato risposte immunitarie non inferiori alla sommi-
nistrazione sequenziale. La reattogenicità e sicurezza di RZV nel gruppo Co-Ad è rimasta all’interno dei range del 
profilo di sicurezza stabilito per RZV. La cosomministrazione di RZV con PCV13 può migliorare i tassi di copertura 
vaccinale nella popolazione di soggetti adulti ≥50anni.
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Abstract 298 
EFFICACIA DELLA LUCE NEARUV-A NELL’INATTIVAZIONE DEL SARS-COV-2

Frilli E. 3, Amodeo D.1, Cevenini G.2, Nante N.1, Messina G.1
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Questo studio sperimentale mira a determinare l’azione virucida di un sistema di lampade con LED nearUV-A 
(405nm) contro il SARS-CoV-2.

L’esperimento è stato condotto a gennaio 2021. Il dispositivo utilizzato, un prototipo in scala ridotta di una lam-
pada da soffitto igienizzante, era composto da 17 LED nearUV-A (405 nm), ciascuno con un potere radiante di 1.1 
Watt. I LED erano distanziati l’uno dall’altro 6.5 cm ed erano montati su un supporto metallico di forma quadrata. Il 
dispositivo era montato sopra una struttura in legno formata da 4 supporti verticali alti 40 cm e da una base 36cm 
x 36cm. Una piastra costituita da 24 pozzetti è stata posizionata al centro della base di supporto, al di sotto dei LED 
405 nm. I tre pozzetti centrali della piastra sono stati inoculati con 100 μL di sospensione virale, ad una concentra-
zione di 107.2 TCID50 /mL. La piastra è stata poi irradiata con la luce nearUV-A, con una dose di energia di 20,2 J/
cm2 per 120 minuti. In totale sono stati esaminati tre campioni esposti con il virus e tre campioni inoculati ma non 
trattati con la luce (utilizzati come controlli positivi), per un totale di sei campioni. Dopo l’esposizione, la piastra è 
stata posta in incubatore per tre giorni, e successivamente controllata ad un microscopio ottico.

I risultati hanno dimostrato che, ad una distanza di 40 cm dalla sorgente di luce dopo 120 minuti con una dose di 
20,2 J/cm2, la riduzione della carica virale nei pozzetti esposti, partendo da una concentrazione di 107.2 TCID50 /
mL, si attestava tra 2.75 e 3.00 Log10. 

Il dispositivo sperimentale con LED nearUV-A è stato in grado di contrastare la replicazione virale del SARS-CoV-2 
in laboratorio, a prescindere dalla posizione dell’inoculo nei pozzetti esposti alla luce della lampada. La luce ad 
una lunghezza d’onda di 405 nm sta emergendo come possibile trattamento alternativo per infezioni localizzate e 
contaminazioni ambientali, poiché risulta essere meno dannosa rispetto alla radiazione UV-C.
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Abstract 227 
SIEROPREVALENZA DEGLI ANTICORPI ANTI-SARS-COV-2 IN UNA POPOLAZIONE DELL’E-
MILIA-ROMAGNA DOPO LA PRIMA ONDATA DELLA PANDEMIA.
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All’inizio del 2020 è stato isolato l’agente patogeno responsabile dell’attuale pandemia di COVID-19: si tratta di un 
nuovo ceppo di coronavirus, denominato SARS-CoV-2 dall’OMS. L’Italia è stato il primo paese europeo ad esserne 
duramente colpito. Durante la prima ondata della pandemia, le regioni maggiormente interessate sono state quel-
le del Nord Italia. Obiettivo dello studio è quello di valutare la prevalenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2 in soggetti 
sottopostisi a screening sierologico in una provincia emiliana dopo la prima ondata.

Abbiamo condotto uno studio trasversale retrospettivo in soggetti sottopostisi volontariamente a screening siero-
logico nel periodo settembre 2020-marzo 2021 in un laboratorio di analisi accreditato della provincia di Modena, 
al momento dell’indagine uno dei pochi attivati a livello regionale. Abbiamo determinato la positività anticorpale 
anti-SARS-CoV-2 (IgM/IgA/IgG) utilizzando test quantitativi e qualitativi su prelievi ematici in soggetti di età su-
periore a 18 anni. Abbiamo inoltre valutato la distribuzione della sieroprevalenza secondo 12 macrocategorie 
professionali divise in base alla classificazione Ateco 2007.

Nel periodo di studio 5128 soggetti hanno effettuato il test sierologico presso il laboratorio considerato, 2004 
femmine (39,1%) e 3124 maschi (60,9%). La maggior parte dei soggetti erano lavoratori che aderivano a pro-
grammi di screening in ambito aziendale (3889, 76,8%). I soggetti risultati positivi al test sono complessivamente 
risultati 586 (11,4% del totale), di cui 250 (12,5%) femmine e 336 (10,8%) maschi. Stratificando per fasce di età è 
emersa una maggiore frequenza di sieropositività nelle categorie più estreme, cioè <20 e >60 anni. In riferimento 
alle diverse categorie professionali, il gruppo con la prevalenza maggiore di sieropositività apparteneva alla ca-
tegoria dei sanitari (22,9%, n=131), a seguire i soggetti impiegati in servizi di comunicazione, attività finanziarie, 
assicurative, noleggio, settore turistico e professioni scientifiche e tecniche (15,7%, n=197).

Dal punto di vista di Sanità Pubblica, lo studio ha fornito un interessante quadro epidemiologico della sieropre-
valenza post-prima ondata in una popolazione dell’Emilia-Romagna, regione fortemente colpita dall’infezione da 
SARS-CoV-2 già nelle prime fasi della pandemia. Inoltre, sono emerse significative differenze nella sieroprevalen-
za tra varie categorie lavorative, fornendo spunti per la messa in atto di ulteriori misure preventive negli ambienti 
lavorativi e per l’individuazione più accurata delle modalità di trasmissione dell’infezione.
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Abstract 474 
SOCIAL MEDIA & PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE, UNA STRATEGIA DIGI-
TALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNICO DELLA PRE-
VENZIONE IN AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Galasso L. 1, Sparano M.1, Pattavina F.2, Wachocka M.2, Falasca A.1, Magliaro V.3, Cerabona V.4, 
Laurenti P.2
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Comunemente il Tecnico della Prevenzione in Ambiente e nei luoghi di Lavoro (TdP) appare essere una figura pro-
fessionale poco chiara nella definizione dei ruoli e dei compiti assegnati per la tutela della Salute Pubblica. A lungo 
la Prevenzione è stata relegata in una dimensione poco pratica che ha determinato una scarsa conoscenza del TdP, 
anche al momento di scegliere il percorso di studio dei neodiplomati, sapienti di altre figure professionali, facen-
done spesso una professione di nicchia piuttosto che come membro integrante di un team multidisciplinare (TM) 
per le attività di Prevenzione. Scopo del presente lavoro è quello di descrivere l’attività Digitale e di Social media 
marketing promossa per la valorizzazione di questa Figura Professionale Sanitaria, anche per aiutare i giovani ad 
effettuare scelte alternative.

Tra Gennaio e Agosto 2021 un TM composto da TdP ed esperti di comunicazione ha utilizzato un approccio digitale 
multimediale riguardo la figura del TdP mostrandone la profondità e l’ampiezza di tale Professione Sanitaria. Le at-
tività si sono svolte per mezzo di un Sito internet (www.tecnicoprevenzione.it) al quale sono stati collegati i profili 
dei maggiori Social media (SM) (Facebook, Instagram etc). E’ stato pubblicato un contenuto al giorno (Post, Video, 
Articoli). L’impatto di queste attività è stato misurato attraverso l’analisi digitale restituita da Google Analytics ed 
è stato realizzato un servizio televisivo su un talk show nazionale che tratta temi riguardanti la formazione pro-
fessionale e il mercato del lavoro che ha l’obbiettivo di raccontare storie riguardanti professioni innovative e in 
ascesa.

Nell’arco temporale considerato, il sito internet ha avuto 21.213 visualizzazioni con picchi di 600 visualizzazioni 
giornaliere ad aprile. I profili Social hanno ottenuto una copertura di persone raggiunte di 480.259, 6.155 intera-
zioni con il post e 4.809 click sul link. I followers sono stati circa 1900. Effettuando l’attività di promozione si sono 
registrate 326.112 impression sui post e 140.963 persone raggiunte dalla promozione. Contrariamente l’attività 
senza promozione sponsorizzata ha raggiunto un massimo di 494 impression con 158 reazioni raggiute e 42 “Mi 
piace” sui post.

Il risultato della attività di comunicazione sul progetto ha portato ad una conoscenza su più ampia scala del TdP, 
creando una base solida sulla quale consolidare l’attività di comunicazione per il futuro sui canali esistenti. L’ac-
cessibilità dei SM ha dato più visibilità ai TdP e potrebbe essere applicata a tutte le professioni sanitarie. La scienza 
della comunicazione ed i social media possono essere determinanti per valorizzare i profili delle Professioni.
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Abstract 19 
RISCHI PER LA SALUTE ASSOCIATI CON LE PRATICHE DI ORNAMENTO CORPOREO: CO-
NOSCENZE ED ESPERIENZE DI UN CAMPIONE DI STUDENTI UNIVERSITARI

Protano C.1, Valeriani F.2, Marotta D.1, Bargellini A.3, Bianco A.4, Colucci M.E.6, Coniglio M.A.7, Dallolio L.8, 
Diella G.5, Di Giuseppe G.9, Laganà P.10, Licata F.4, Liguori G.11, Marchesi I.3, Marini S.8, Montagna M.T.5, 
Napoli C.12, Napoli C.13, Orsi G.B.1, Pasquarella C.6, Pelullo C.P.9, Romano Spica V.2, Sacchetti R.14, Tardivo S.15, 
Triggiano F.5, Veronesi L.6, Vitali M.1, Gallè F. 11
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~ Verona ~ Italy

Negli ultimi decenni, tatuaggi e piercing hanno conosciuto una rapida diffusione fra vari segmenti di popolazione, 
e in particolar modo tra i giovani. Le evidenze mostrano come diversi rischi infettivi e non infettivi siano associati 
a queste pratiche. Lo scopo di questo studio multicentrico è stato quello di valutare le conoscenze e le esperienze 
degli studenti universitari in merito a tali procedure di ornamento corporeo.

Gli studenti iscritti a diversi corsi di studio di undici università distribuite sul territorio italiano sono stati invitati a 
compilare un questionario online che includeva domande sulle loro caratteristiche anagrafiche e socio-demografi-
che, sulle loro conoscenze in merito ai rischi associati con le pratiche di tatuaggio e piercing e sulle loro eventuali 
esperienze personali di ornamento corporeo. 

Su un totale di 3005 studenti partecipanti, 2985 (età media 23.15 ± 3.99, 73.9% femmine) hanno completato 
correttamente il questionario e sono stati inclusi nell’analisi. Di questi 775 (25.3%) provenivano da atenei del 
nord, 906 (30.3%) dal centro e 1324 (44.4%) dal sud Italia. Il 27.9% del campione ha riportato di essere tatuato e 
il 33.8% di avere almeno un piercing. Solo il 77.8% dei tatuati e il 56.0% di coloro che avevano un piercing ha di-
chiarato di essere stato informato sui rischi prima della procedura. Il 95.4% e il 94.5% del campione ha risposto di 
essere consapevole dei potenziali rischi per la salute correlati rispettivamente con le pratiche di tatuaggio e pier-
cing. Tuttavia, la media di risposte corrette sui rischi è risultata pari a 5.38 ± 2.39 su un totale di 11 domande per i 
tatuaggi e 5.93 ± 3.12 su 14 per i piercing. Una migliore conoscenza dei rischi associati ai tatuaggi era correlata con 
una maggiore età accademica (p<0.001), la frequentazione di corsi nell’ambito delle scienze della vita (p<0.001) 
e con la condizione di residente o domiciliato nella sede universitaria (p=0.023). Una migliore conoscenza dei ri-
schi associati ai piercing era correlata con l’appartenenza ad università del nord e centro Italia (p<0.001), con una 
maggiore età accademica (p<0.001), con la frequentazione di corsi nell’ambito delle scienze della vita (p<0.001), 
e con un maggiore livello di istruzione paterno (p=0.013). 

Questi risultati evidenziano la presenza di carenze nell’informazione sui rischi correlati alle procedure di tatuaggio 
e piercing tra i giovani universitari italiani, e sottolineano l’opportunità di realizzare interventi educativi mirati a 
specifici gruppi di popolazione.
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Abstract 165 
LA GESTIONE DEI RIENTRI DALL’ESTERO NEL COMUNE DI FIRENZE COME STRUMENTO 
DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO NELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2 E DELLE SUE 
VARIANTI
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Keywords:  

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [2]Igiene Pubblica 
e della Nutrizione, Dipartimento della Prevenzione, Azienda Usl Toscana Centro ~ FIRENZE ~ Italy, [3]Dipartimento di Scienze della 
Salute, Università degli studi di Firenze ~ FIRENZE ~ Italy

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria di COVID-19, in Italia sono in vigore regole e restrizioni per gli spostamenti 
da e per l’estero, con alcune specifiche differenze in base al paese di provenienza o di destinazione. La disciplina 
generale per questi spostamenti è contenuta nella normativa nazionale, che si basa su cinque elenchi di paesi (A, 
B, C, D, E), per i quali sono previste, sulla base dell’andamento e della diffusione del contagio, diverse modalità di 
gestione e di contenimento in costante aggiornamento. Questo studio si pone l’obiettivo di valutare l’andamento 
delle segnalazioni di ingresso in Italia dall’estero ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente compe-
tenti della Toscana mediante il portale SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva), focaliz-
zando l’attenzione sulla città di Firenze, quale comune di rientro oggetto dello studio.

Attraverso il portale SISPC sono state raccolte le segnalazioni pervenute ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL 
territorialmente competenti della Toscana di tutti coloro che, rientrati dall’estero, si sono registrati. Le segnalazio-
ni in studio sono state analizzate con una stratificazione per mese di rientro in Italia e paese estero di provenienza. 
Tra i criteri di inclusione nello studio vi erano il comune di Firenze quale comune toscano di rientro e il periodo 
temporale di raccolta dei dati compresi tra il 12 marzo 2021 e il 12 settembre 2021.

Sono state valutate 8984 segnalazioni. I mesi in cui si è riscontrato il maggiore numero di segnalazioni pervenute 
al portale SISPC sono giugno (3520), agosto (1262) e maggio (1227). I principali paesi di provenienza di coloro che 
hanno fatto rientro nel comune di Firenze nel periodo analizzato sono Regno Unito (1361), Albania (1077), Francia 
(1036), Spagna (755) e Germania (717).

Alla luce di questi dati, possiamo sottolineare il ruolo della gestione dei rientri, affidato in regione Toscana al siste-
ma informatizzato SISPC, come sistema di sorveglianza sanitaria, utile nel monitorare gli spostamenti dall’estero 
verso il territorio nazionale, regionale e locale. Inoltre, agendo tempestivamente in caso di positività dei soggetti, 
SISPC consente di bloccare, o almeno rallentare, la trasmissione di SARS-CoV-2 e delle sue varianti e garantire il 
tracciamento per la ricerca dei contatti e di una eventuale fonte di contagio.
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Abstract 43 
ESPERIENZE E VARIABILI ATTITUDINALI DETERMINANTI NELLA VACCINAZIONE ANTI CO-
VID-19 TRA IL PERSONALE DELLA ASL1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA DELLA REGIONE 
ABRUZZO.
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In Italia, il Piano di vaccinazione anti-COVID-19 ha interessato, dall’inizio il personale sanitario ospedaliero e terri-
toriale. Nella ASL 1 – Regione Abruzzo, le vaccinazioni sono iniziate a gennaio 2021. Scopo della ricerca è studiare 
i possibili fattori predisponenti e/o facilitanti, con particolare attenzione al fenomeno dell’esitazione vaccinale.

Una survey a disegno trasversale e monocentrica è stata condotta su un campione di 656 lavoratori dipendenti 
della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (65.7% donne, età compresa tra 21 e 69 anni), nel trimestre marzo-maggio 
2021. L’arruolamento, volontario, è avvenuto tramite invito e-mail, siti web, social network e la rilevazione dei dati 
mediante questionario online.

Le figure che hanno aderito maggiormente sono state medici (34.1%) e personale infermieristico-assistenziale 
(infermieri, ostetriche, operatori socio-sanitari, il 29.1%) seguite da personale tecnico-ausiliario (ad es. tecnici di 
laboratorio, della prevenzione, il 16.6%), personale amministrativo (13.8%) e altre qualifiche (6.5%). La propor-
zione di vaccinati nel campione totale è risultata pari al 92.0% e tra i 52 non vaccinati, solo 6 si sono dichiarati 
indecisi o non intenzionati a vaccinarsi. Circa il 10% del personale nel complesso ha contratto l’infezione da SARS-
CoV-2, e la prevalenza è risultata maggiore nel personale infermieristico-assistenziale (14.4%) rispetto a medici 
(6.8%), tecnici-ausiliari (11.2%) e personale amministrativo (9.8%). La percezione del rischio riferito al COVID-19 
risulta più elevata nella dimensione ‘gravità’ della malattia, rispetto a quella della ‘probabilità’ di contrarla e più 
marcata nel personale infermieristico-assistenziale. Hanno ricevuto formazione sulla malattia e i temi correlati il 
58.2% dei medici, il 56.4% del personale infermieristico-assistenziale, il 39.3% del personale tecnico-ausiliario e 
solo il 10.1% del personale amministrativo. Il livello di conoscenze risulta più elevato nel personale medico; tra le 
variabili attitudinali riferite alla vaccinazione anti-COVID19 (costi e benefici, credo normativo, controllo, atteggia-
mento proattivo, responsabilità) si evidenziano livelli meno favorevoli nel personale infermieristico-assistenziale, 
anche se nella maggior parte dei casi collocati nella zona di ‘accordo’ delle scale Likert utilizzate per la rilevazione 
(Fig 1).

Questo studio ha consentito l’individuazione di criticità nel profilo attitudinale nel personale, in particolare negli 
operatori sanitari per il successo della campagna di vaccinazione anti-Covid-19, come la necessità di formazione di 
alcune categorie professionali e di interventi mirati alla modifica delle credenze sui costi percepiti.
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Abstract 205 
LA STAGIONE INFLUENZALE 2020-2021 IN ITALIA: MOTIVI ALLA BASE DEL CALO OSSER-
VATO E SPUNTI PER IL FUTURO
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L’influenza è un problema importante di salute pubblica. Le previsioni del mondo scientifico sull’andamento della 
stagione influenzale 2020-21 durante la pandemia da SARS-CoV-2 ipotizzavano due scenari possibili, uno con ef-
fetti devastanti sui sistemi sanitari, l’altro più ottimista grazie all’effetto protettivo delle misure di salute pubblica 
messe in atto. Questo studio si è posto come obiettivo di esplorare l’andamento della stagione influenzale 2020-
21 e la sua relazione con le misure di contenimento contro il COVID-19 in Italia.

Dal portale FluNet dell’OMS abbiamo raccolto i dati sui campioni virologici di Italia, Francia, Germania e Spagna 
della stagione influenzale 2020-21 e delle cinque stagioni precedenti. Dai report settimanali forniti dal portale 
InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità abbiamo raccolto i dati  sulle influenza-like illnesses (ILI) della stagione 
2020-21 e delle cinque stagioni precedenti. Per valutare l’impatto delle misure di contenimento sull’incidenza 
delle ILI in Italia nella stagione influenzale 2020-21 è stato utilizzato il Containment and Health Index, calcolando 
una correlazione di Spearman (significativo p<0,05).

Su 6818 campioni raccolti in Italia nella stagione influenzale 2020-21, lo 0% è risultato positivo al virus influen-
zale. Il numero di campioni virologici raccolti nella stagione 2020-21 è diminuito del 51,3% rispetto al quinquen-
nio precedente. Francia, Germania e Spagna hanno registrato un massimo di 0,1% di campioni positivi al virus 
dell’influenza. L’incidenza delle ILI in Italia è rimasta a livelli interstagionali durante tutta la stagione. In accordo 
con il Containment and Health Index, all’aumentare delle misure di contenimento sono state descritte deflessioni 
nell’incidenza delle ILI in Italia (p=0,015).

Le misure attuate contro SARS-CoV-2 potrebbero essere quindi i principali fattori responsabili dell’anomala sta-
gione influenzale, potendo escludere un ruolo del ridimensionamento del sistema di sorveglianza. Interessante 
anche l’apporto dato dall’aumento della copertura vaccinale contro l’influenza. La circolazione limitata dell’in-
fluenza può complicare il processo decisionale sui vaccini antinfluenzali per le prossime stagioni. Per la stagione 
influenzale 2021-22, grazie alla vaccinazione estensiva anti COVID-19, è possibile che le misure di contenimento 
vengano abbassate, ma lezioni sociali come indossare mascherine o autoisolamento quando si è malati sono solo 
alcuni dei cambiamenti culturali che la popolazione italiana dovrebbe conservare da questa pandemia, al fine di 
non rischiare, questa volta per davvero, una perfect storm tra eventuali ondate di COVID-19 e picchi di influenza.
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Abstract 527 
VALUTAZIONE ECOTOSSICOLOGICA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DA IN-
TERVENTI INFRASTRUTTURALI E NON-INFRASTRUTTURALI NELLA REGIONE ADRIATI-
CO-IONICA
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La gestione di aree portuali associata ad opere infrastrutturali è un argomento di rilevante interesse socioecono-
mico che ha un impatto non trascurabile sul territorio e sull’ecosistema marino. La finalità del lavoro è stata una 
valutazione delle mutue interferenze degli effetti di opere (post operam) e delle attività che andranno realizzarsi 
(ante operam) riguardante i porti di Bari, Mola di Bari, Monopoli, Brindisi ed Otranto. Sono stati selezionati tre or-
ganismi modello (Aliivibrio fischeri, Phaeodactylum tricornutum e Brachionus plicatilis) a differente complessità 
biologica per una valutazione complessiva della potenziale ecotossicità dei campioni di acqua e di sedimenti dai 
porti oggetto del monitoraggio.

L’area di studio è stata monitorata campionando acqua e sedimenti. I campioni sono stati valutati dal punto di vista 
chimico ed ecotossicologico. I test di tossicità sono stati eseguiti considerando le due diverse matrici e l’elutriato 
del sedimento (rapporto /liquido di 1:4) e hanno inclus Aliivibrio fischeri (ISO 11348-3:2007) e Phaeodactylum 
tricornutum (ISO 10253:2016) e Brachionus plicatilis (ASTM E1440-91:2012).

Nessuna tossicità significativa è stata riscontrata nei campioni di acque e sedimenti con A. fischeri e B. plicatilis. 
P. tricornutum si è dimostrato l’organismo più sensibile con l’80% dei campioni di acqua e il 67% dei campioni di 
sedimento che hanno presentato livelli di tossicità dal 40% al 100%.  

I risultati ottenuti,  sebbene preliminari, hanno dimostrato che la tossicità dei campioni ha provocato effetti simili 
su A fischeri e B. plicatilis. P. triconutum è invece sembrato essere il test standard più sensibile per monitorare la 
tossicità dei campioni marini. La variazione dei risultati tra specie e fasi sedimentarie riscontrata in questo studio 
evidenzia la necessità di utilizzare una batteria multitrofica di biotest con un approccio multifase e multi-tempo di 
esposizione alla valutazione dei sedimenti. 
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MICROPLASTICHE NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: VERSO UNA METO-
DICA STANDARDIZZATA
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Dal 1950 ad oggi sono state prodotte nel mondo circa 8,3 milioni di tonnellate di plastica. Uno dei più grandi pro-
blemi legati alla plastica è rappresentato dal suo smaltimento ed in particolare dalle particelle di piccole dimen-
sioni < 5mm (microplastiche, MPs) e < 1 μm (nanoplastiche, NPs) che si disperdono nell’ambiente in seguito alla 
sua degradazione. L’interesse per le MPs è cresciuto enormemente negli ultimi decenni, ed oggi, la loro presenza è 
ben documentata in molti ecosistemi, marini e terrestri e, recentemente anche nelle acque destinate al consumo 
umano.  
La presenza di MPs nelle acque potabili rappresenta un problema maggiore se consideriamo l’esposizione a lungo 
termine dell’intera popolazione. Tuttora però, i pericoli che ne possono derivare per l’uomo sono ancora scono-
sciuti. Inoltre, le concentrazioni riportate per queste ultime sono molto diverse a causa delle differenti tecniche 
adottate per la loro determinazione, rendendone difficile il confronto.   
Nell’ambito di un Dottorato in Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali presso l’Università del Salento è in 
fase di esecuzione uno studio che mira a quantificare la presenza di micro– e nanoplastiche in acque minerali im-
bottigliate in diverse tipologie di packaging (PET, rPET, Vetro). La prima parte di questo studio ha avuto l’obiettivo 
di individuare una procedura analitica ampiamente condivisa in letteratura per la determinazione di MPs e NPs 
nelle matrici oggetto di studio. 

La revisione della letteratura scientifica è stata effettuata dopo aver selezionato le pubblicazioni pertinenti pre-
senti su PubMed e Scopus. In particolare, le informazioni sono state raccolte da articoli, reviews e libri relativi alle 
tecniche applicate per la ricerca di MPs e NPs nelle acque destinate al consumo umano, inserendo nei campi di 
ricerca: “microplastics in drinking water”, “microplastics in tap water”, “microplastics in bottled water “, “methods 
for microplastics analysis”.

La procedura analitica individuata (Figura 1) prevede un primo step di filtrazione su membrana di policarbonato 
con porosità 1,2 μm e l’identificazione di MPs attraverso spettroscopia Raman, che presenta una buona sensibilità 
anche per frammenti di piccole dimensioni (<10 μm). Successivamente, il filtrato viene ultra-concentrato e sotto-
posto alla ricerca di NPs attraverso la tecnica analitica del frazionamento asimmetrico flusso-campo (AF4).

La metodica individuata permetterà di evidenziare la presenza di MPs e NPs e di valutare eventuali differenze 
qualitative e/o quantitative tra i diversi tipi di packaging utilizzati nella commercializzazione delle acque minerali. 
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Abstract 543 
GESTIONE E CONTROLLO DI UN FOCOLAIO DA COVID-19 IN UNA RSA IN PROVINCIA DI 
COSENZA

Gaudio V. 1, Milito S.1, Zucco R.2, Coscarelli P.2, Rizzo M.3, Marino M.4

Keywords: rsa, COVID-19, controllo delle infezioni, telemedicina.

[1]Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza ~ Cosenza ~ Italy, [2]uo igiene pubblica ~ Cosenza ~ Italy, [3]direzione sanitaria asp 
cosenza ~ Cosenza ~ Italy, [4]direzione dipartimento di prevenzione ~ Cosenza ~ Italy

Nelle strutture socio assistenziali e sanitarie, dove persone con disabilità, con gravi patologie neurologiche o an-
ziane vivono a stretto contatto tra loro e con il personale che li assiste, gli effetti dell’emergenza sanitaria da CO-
VID-19 possono essere particolarmente gravi. È noto, infatti, che gli anziani o chi ha patologie concomitanti sono a 
maggior rischio di un esito grave della malattia e che gli operatori sanitari sono una categoria più esposta all’infe-
zione da SARS-CoV-2. Inoltre, è importante sottolineare che queste strutture, così come altre comunità semichiuse, 
sono anche a maggior rischio di microfocolai epidemici. Obiettivo del presente lavoro è descrivere la gestione di 
un focolaio da COVID-19 in RSA in provincia di Cosenza

A seguito della comunicazione di alcuni casi di positività al COVID-19 in una RSA del cosentino,  il Dipartimento 
di Prevenzione dell’ASP di Cosenza ha messo in atto alcune misure di controllo e gestione dell’evento epidemico , 
attraverso le attività svolte da un team medico multidisciplinare. Ogni componente del team ha esaminato e indi-
viduato soluzioni relativamente a: gestione e allocazione dei pazienti e dei percorsi, procedure di sanificazione e 
pulizia, gestione dei DPI, formazione del personale e gestione dell’assistenza. 

Tra il 14 e il 17 aprile 2020 sono stati eseguiti 157 tamponi, su personale delle struttura e su contatti stretti dei 
positivi e su 56 pazienti. 42 e 36 erano rispettivamente  gli operatori e i pazienti risultati positivi. Sulla base dei 
primi risultati ufficiali, previa la verifica delle condizioni strutturali di fattibilità, principalmente sulla base delle 
condizioni cliniche dei pazienti, si è deciso di procedere suddividendo i pazienti/ospiti della struttura in tre reparti: 
Reparto COVID19 positivi, Reparto COVID19 negativi e Reparto grigio. Ogni soggetto è stato costantemente moni-
torato attraverso un sistema di telemedicina per il controllo di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza 
respiratoria e saturazione, dotato di sistema di alert. Contestualmente sono stati implementati i sistemi di sani-
ficazione, definiti corretti percorsi COVID all’interno della struttura e correttamente istruiti gli operatori negativi 
all’utilizzo dei DPI. In data 15 aprile 2020 tutti i soggetti sono risulti negativi a doppio tampone 

Questa esperienza ha evidenziato l’importanza di una gestione dei focolai covid in ambiente sociosanitario attuata 
da team multidisciplinari, della corretta applicazione delle misure di prevenzione individuate e stilate per conte-
nere la diffusione del virus. Infine sottolinea l’utilità della telemedicina per la gestione a distanza di tali situazioni 
emergenziali.
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Abstract 134 
L’ISS: UN LABORATORIO PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI COMUNICA-
ZIONE A TUTELA DELLA SALUTE

Ceretti E.1, Covolo L.1, Cappellini F.1, Taranto M.2, Gasparini A.2, De Castro P.2, Brusaferro S.2, Gelatti U. 1

Keywords: Comunicazione sanitaria, Comunicazione in Sanità pubblica.  
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Contestualmente ad un rapido sviluppo delle tecnologie biomediche, in questo inizio del 21° secolo stiamo assi-
stendo a un profondo cambiamento nel campo della Comunicazione legata alla sanità pubblica, dovuto principal-
mente al prorompente ingresso della rete Web e dei Social Media. 
L’obiettivo di questo progetto è la messa a punto di un sistema di comunicazione integrata, in grado sia di rispon-
dere alle esigenze di attendibilità, multidisciplinarietà, libero accesso, sia di adattarsi ad una domanda di informa-
zione diversamente modulata per pubblici di riferimento, in un’ottica complessiva di Sanità Pubblica.  

Il progetto si sviluppa in diverse fasi. Una fase preliminare dedicata ad un’analisi di contesto relativa alla domanda 
e all’offerta di comunicazione attuale in un’ottica di Sanità Pubblica, mediante la definizione dello scenario di rife-
rimento e l’analisi dell’impatto della comunicazione attuale, includendo la valutazione della percezione di membri 
interni, stakeholder e popolazione generale. 
Nella seconda fase, verranno analizzati gli obiettivi del piano strategico dell’ISS per il triennio 2020 - 2022 per la 
definizione dei target e degli obiettivi della comunicazione con lo scopo di elaborare un modello di comunicazione 
strategica e integrata basato su un approccio metodologico “infodemiology-based”. In questo obiettivo, verranno 
tenute in considerazione anche strategie comunicative finalizzate al contrasto della disinformazione in campo 
sanitario.  
La terza fase prevede la stesura di un piano integrato di comunicazione esterna dell’ISS, in coerenza con gli indiriz-
zi del piano strategico. Il piano integrato di comunicazione mirerà alla sperimentazione di approcci comunicativi 
mirati contestualmente alla promozione dell’immagine e delle attività eseguite dall’ISS, all’incremento del livello 
di public Health Literacy della popolazione e al contrasto della disinformazione in campo sanitario, con particolare 
attenzione al mondo delle cosiddette “new information technologies”. Verranno inoltre individuati gli strumenti 
di valutazione delle azioni messe in campo.  
Le fasi finali riguardano l’implementazione del piano di comunicazione pilota secondo la strategia definita nelle 
fasi precedenti e la valutazione dell’impatto della strategia di comunicazione implementata.  

Studio in corso, con inizio novembre 2021 e risultati attesi nel novembre 2023

Questo progetto di ricerca permetterà di sviluppare, implementare e valutare un modello di comunicazione fina-
lizzato ad accrescere il livello di consapevolezza dei cittadini sui temi più attuali riguardanti i diversi ambiti della 
salute, nonché a favorire l’accesso ai dati e ai risultati della ricerca scientifica.
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Abstract 398 
TI PRENDO E TI PORTO VIA - CASE REPORT SU UNA TOSSINFEZIONE ALIMENTARE DA 
CIBO DA ASPORTO

Gennari M. 4, Vigiani N.2, Leonardi R.2, Bartoli I.3, Messina G.1

Keywords: Sicurezza alimentare, Malattie trasmesse da alimenti, Case Report.  
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La mancanza di norme igieniche nella produzione, conservazione e lavorazione degli alimenti può arrecare danni 
alla nostra salute. L’obiettivo della nostra indagine è stato quello di identificare il nesso causale tra cibo take away 
acquistato da un ristorante e sintomi riconducibili ad una sospetta malattia trasmessa da alimenti (MTA).

Un’indagine epidemiologica con disegno cross sectional è stata condotta a seguito dell’accesso di 13 persone al 
Pronto Soccorso di Sansepolcro (AR) tra il 14 e 16 febbraio 2021 per sintomi gastrointestinali e febbre. Sono state 
intervistate telefonicamente 69 persone che avevano consumato cibo da asporto dello stesso ristorante il 13 e il 
14 febbraio 2021. La generica dichiarazione dei soggetti di aver mangiato “sushi”, senza ulteriori dettagli, non ha 
permesso di studiare il ruolo di possibili confondenti. Sono stati prelevati campioni di cibo e di acqua per la ricerca 
di alcuni microrganismi riconducibili all’outbreak ed effettuate coprocolture su 49 persone coinvolte nel focolaio.

Dall’inchiesta è emerso che 69 persone hanno sviluppato sintomi 8-24 ore dopo il consumo del pasto per una 
durata media di 72 ore (DS=29,94). Dai risultati di laboratorio 15 campioni di feci hanno rilevato la presenza di 
Clostridium Perfringens. La ricerca della tossina effettuata sugli stessi campioni ha evidenziato 32 positivi, tra cui 
quello di un cuoco del ristorante. Due campioni sono risultati positivi alla ricerca dell’antigene del Norovirus sulle 
coprocolture. Nei campioni di alimenti non stati riscontrati patogeni mentre dal sopralluogo è emerso che la pota-
bilizzazione dell’acqua del pozzo, usata anche per la preparazione del cibo, avveniva attraverso un sistema che è 
stato oggetto di prescrizioni per presenza di inadeguatezze

Tenendo conto dei sintomi, dei tempi di incubazione e della negatività a contaminazioni degli alimenti è stato ipo-
tizzato che la sorgente di infezione sia stata l’acqua del pozzo anche se non è stato possibile ricercare il Norovirus 
nei campioni di acqua per l’assenza di laboratori ufficiali. 
Per la ricerca dei patogeni nei campioni biologici è stato necessario ricorrere a 3 diversi laboratori della Regione 
Toscana (uno per le coprocolture, uno per la ricerca delle tossine del Clostridium Perfringens e uno per la ricerca 
del Norovirus) perché nessuno era accreditato per tutte le analisi.  
L’organizzazione attuale dei laboratori non ha permesso di giungere a conclusioni certe. Pertanto, riteniamo che 
sia importante costituire dei laboratori di riferimento regionale in grado di seguire l’intero iter analitico di un foco-
laio di MTA tramite l’esecuzione di analisi sia su alimenti che su campioni biologici.  
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Abstract 111 
CARATTERIZZAZIONE EPIDEMIOLOGICA DEI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE RISPETTO A GRUPPI VULNERABILI PRESENTI SUL TERRITORIO 
REGIONALE SICILIANO

Genovese D. 1, Amodio E.1, Longo C.1, Casuccio A.1, Immordino P.1
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La malattia da Coronavirus (COVID-19), dichiarata pandemica l’11 Marzo 2020, è una delle crisi più devastanti che 
il mondo sta affrontando.  
I rifugiati ed i migranti, a causa delle loro condizioni di vita, delle limitate opportunità lavorative e delle barriere 
linguistiche e culturali, potrebbero avere un decorso peggiore rispetto alla popolazione residente.  
Questo studio prova a caratterizzare l’epidemiologia dell’infezione da SARS-CoV-2 in residenti Siciliani e cittadini 
non italiani.

Sono state utilizzate informazioni di soggetti COVID-19 positivi, raccolte in Sicilia da gennaio 2020 a marzo 2021. 
Sono stati estratti: dati demografici; severità dei sintomi; ricovero ospedaliero/ICU; date primo tampone positivo 
ed esordio sintomi; eventuale decesso. Il principale outcome indagato è stato la severità della patologia (outcome 
clinico severo o OCS) intesa come ospedalizzazione/intubazione/decesso.

Nell’analisi sono stati inclusi 162.260 pazienti. Di questi, 155.441 erano cittadini italiani, 6.288 stranieri regolari 
e 531 stranieri senza documenti. 
Gli uomini sono risultati maggiormente soggetti ad OCS (11.2% vs 8%, p<0.001); stesso dicasi degli stranieri privi 
di documenti (15,5% vs 9,6%, p<0.001). L’età mediana è risultata essere maggiore nei soggetti con OCS (70.8 vs 
43.5 anni, p<0.001).  
Il numero di casi positivi con OCS diminuisce nel tempo (42% in Gen-Mar 2020 vs 8% in Gen-Mar 2021).  
L’intervallo di tempo tra esordio sintomi e primo tampone positivo, è risultato maggiore negli stranieri senza do-
cumenti (0 vs -2 giorni, p<0.001).  
All’analisi multivariabile un maggiore rischio di OCS si è riscontrato in soggetti più anziani (adj-OR=1.07, 95% 
CI=1.069-1.072), pazienti maschi (adj-OR=1.96, 95% CI=1.87-2.059), non italiani privi di documenti (adj-
OR=15.73, 95% CI=9.70-25.51) ed in pazienti con maggiore intervallo tra esordio di sintomatologia e primo tam-
pone (adj-OR=1.096, 95% CI=1.09-1.10).  
Allo stesso modo, nel tempo si è osservata una riduzione del rischio OCS rispetto al trimestre Gen-Mar 2021 
(p<0.05).

I risultati confermano il ruolo che diversi fattori di rischio hanno nei confronti di esiti severi da COVID-19 tra cui età 
più avanzata, sesso maschile ed una diagnosi nei primi trimestri pandemici. Si conferma inoltre quanto evidenziato 
dalla letteratura internazionale, mostrando come rispetto agli italiani, gli stranieri privi di documenti abbiano un 
maggiore rischio di OCS. Rimane da comprendere se il maggiore ricorso all’ospedalizzazione in tali soggetti possa 
essere legato ad una difficoltà di gestione in ambiente domiciliare ed, in quale misura, diseguaglianze e depriva-
zione socio-economica abbiano contribuito al determinismo del rischio.
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Abstract 12 
PENSIONAMENTO E STILI DI VITA: UN’ANALISI LONGITUDINALE ITALIANA

Vigezzi G.P.2, Gaetti G.2, Gianfredi V.3, Frascella B.2, Gentile L. 1, Ardito C.4, D’Errico A.5, Stuckler D.6, 
Ricceri F.7, Costa G.7, Odone A.8
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Il pensionamento è una transizione cruciale che influenza fattori di rischio comportamentale e, di conseguenza, lo 
stato di salute. Andare in pensione implica un rischio di effetti sia positivi che negativi sulla salute e rappresenta 
un’opportunità per intervenire promuovendo comportamenti salutari e interventi di prevenzione. Perciò, abbiamo 
valutato in una coorte di adulti l’impatto del pensionamento sugli stili di vita e la salute percepita.

Nell’ambito del programma Aging and Social Research di Fondazione Cariplo, abbiamo analizzato i dati riferiti a 
adulti di età compresa tra i 55 e i 70 anni intervistati in sei edizioni consecutive del Participation, Labour, Unem-
ployment Survey (PLUS), sondaggio rappresentativo della popolazione italiana in età lavorativa condotto tra il 
2010 e il 2018. Sfruttando il disegno a panel classico, abbiamo associato i dati dei soggetti intervistati in più 
edizioni per costruire un ampio studio di coorte, identificando il pensionamento come esposizione di interesse 
e distinguendo i soggetti esposti andati in pensione nel corso dello studio e i non esposti che non l’hanno fatto. 
Abbiamo stimato i rapporti di rischio relativo (RRR) e i relativi intervalli di confidenza del pensionamento per fatto-
ri di rischio comportamentale ed esiti di salute (stato di salute percepita, autonomia funzionale, BMI, fumo, attività 
fisica) usando modelli di regressione logistica multivariabile e il propensity score matching (PSM) per correggere 
potenziali confondenti.

Nello studio sono stati inclusi 5169 soggetti, di cui 1653 pensionati tra il 2010 e il 2018 (esposti, 32%). Il pen-
sionamento è risultato associato ad un incremento del 36% della probabilità di praticare attività fisica (RRR 1.36, 
95% IC 1.12-1.64). Nessun cambiamento significativo è stato registrato per l’abitudine al fumo (attualmente fu-
matori RRR: 1.18, 95% IC 0.94-1.46) e per il BMI (sovrappeso/obeso RRR: 0.96, 95% CI 0.81-1.15). Il pensionamen-
to è risultato associato anche ad un migliore stato di salute percepita (RRR 1.26, 95% IC 1.02-1.58).

Abbiamo rilevato che il pensionamento si accompagna ad una maggiore probabilità di praticare attività fisica e di 
registrare un miglioramento nello stato di salute percepita. I dati di PLUS hanno dimostrato l’effetto indipendente 
del pensionamento su salute percepita, attività fisica e fattori di rischio comportamentale e potrebbero essere 
sfruttati per guidare politiche di healthy ageing in Italia ed Europa. Questa transizione dovrebbe essere identificata 
come un momento utile per incentivare programmi di prevenzione, con particolare riferimento alla prevenzione 
primaria, per promuovere la salute e il benessere nella popolazione anziana.
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Abstract 84 
QUALITÀ DI VITA NELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E CARICO ASSISTENZIALE 
DEI CAREGIVERS IN SARDEGNA
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La valutazione della qualità di vita ha un ruolo fondamentale nelle malattie degenerative con prognosi infausta, 
quali la SLA. La mancanza di terapie efficaci e la progressione inesorabile della patologia, impongono la necessità 
di promuovere modelli di assistenza che garantiscano la miglior qualità di vita possibile. L’obiettivo del presente 
studio è valutare la qualità di vita del soggetto SLA e il carico assistenziale dei loro caregivers in Sardegna.

È stata condotta un’intervista diretta del soggetto SLA adottando il questionario Amyotrophic lateral sclerosis-spe-
cific quality of life-short form (ALSSQOL-SF). Allo stesso modo, per valutare il carico assistenziale dei caregivers, è 
stato identificato il questionario Zarit Burden Interview (ZBI).  
Gli strumenti sono stati ampliati e rivalidati per discriminare la possibile influenza del periodo COVID-19. Le inter-
viste si sono svolte al domicilio dei pazienti dall’01/06 al 31/08/2021. Per favorire la partecipazione dei soggetti, 
è stata richiesta l’adesione al progetto ad AISLA, un’associazione nazionale per la tutela, l’assistenza e la cura dei 
malati di SLA e il supporto dei servizi distrettuali dedicati (cure domiciliari) in tutta la Sardegna. 

Hanno aderito all’indagine 66 pazienti SLA e 76 caregivers. Il 67% dei soggetti SLA è di sesso maschile, con una 
fascia di età prevalente di 51-70 anni. Il 65% era provvisto di tracheostomia e il 74% aveva una gastrostomia.  
L’età media dei caregivers è di 57±13 anni, di cui il 75% donne. Il tempo mediano di assistenza dall’esecuzione 
della tracheostomia è di 48 mesi (IQR 24-81 mesi), mentre il tempo mediano dalla gastrostomia è di 45 mesi (IQR 
24-81 mesi). Il 70% dei caregivers dichiara di prestare assistenza per più di 50 ore settimanali.   
La qualità di vita nella SLA è risultata essere correlata in modo positivo all’aumentare del valore dei domini legati 
alle interazioni con persone e ambiente, all’intimità fisica ed emotiva e alla spiritualità, venendo condizionata in 
modo negativo dalle alterazioni della funzione bulbare, dai sintomi fisici e dalle emozioni negative. Il modello di 
regressione logistica adottato ha evidenziato che la variabile “emozioni negative”, è associata in maniera signifi-
cativa alla diminuzione della qualità di vita percepita (p=0,042). Per i caregivers, il carico assistenziale derivato 
dallo score totale ZBI è risultato essere moderato, evidenziando tuttavia un livello di stress percepito elevato e una 
diminuzione dello stato di salute degli stessi.

L’indagine ha permesso di evidenziare alcune criticità esistenti nella realtà assistenziale dei pazienti SLA e dei loro 
caregivers, indirizzando gli interventi assistenziali e di supporto.
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DETERMINANTI DELL’ACCESSO IN RSA/RA NEL LAZIO
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Keywords: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Residenze Assistenziali (RA), Fragilità, Tasso di istituzionalizzazione.

[1]Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata ~ Roma ~ Italy

La recente pandemia da COVID-19 ha portato alla luce problematiche correlate all’accesso nelle Residenze Sani-
tarie Assistenziali (RSA) e nelle Residenze Assistenziali (RA).  I tassi di accesso a queste strutture ed i loro determi-
nanti sono poco studiati, e rappresentano l’obiettivo del presente lavoro.  

È stata condotta un’analisi secondaria sui dati provenienti da uno studio di coorte longitudinale osservazionale. La 
raccolta dati è stata effettuata dal 2014 al 2017 su un 1,246 anziani residenti nella Regione Lazio. Il tasso di acces-
so in RSA/RA è stato valutato a tre anni dalla somministrazione iniziale del questionario per la valutazione della 
fragilità bio-psico-sociale. Sugli elementi raccolti sono state condotte una regressione lineare per individuare i 
predittori dell’accesso in struttura ed un’analisi delle corrispondenze multiple (MCA) per esplorare gli schemi di 
associazione tra i diversi predittori. 

In base al punteggio finale del questionario sono stati individuati quattro livelli di fragilità: Robusti (43.7%), Pre- 
Fragili (36.3%), Fragili (13.2%) e Molto Fragili (6.8%). Il tasso di accesso in RSA/RA è risultato pari a 12.5 per 
1000 persone/anno. La regressione lineare ha individuato quali predittori la fragilità (a livelli minori di fragilità 
corrisponde un aumento del tasso di accesso), la presenza di patologie cardiovascolari e l’incapacità di assumere 
la terapia autonomamente. Attraverso l’MCA sono state individuati  tre clusters. Il primo comprende coloro che 
vivono a casa, senza disabilità ma con comorbidità, età crescente e livelli di fragilità medio-bassi.  Il secondo è rap-
presentato da fragili che vivono in RSA e RA che hanno una disabilità moderata. Infine, il terzo riguarda coloro che 
hanno un livello più alto di fragilità e una grave disabilità ma in carenza di un’associazione con l’uso delle strutture.

I risultati di questi lavoro indicano che  l’accesso nelle RSA/RA in regione Lazio non è determinato da livelli gravi di 
disabilità, comorbidità e fragilità, la cui gestione ricade principalmente sulle famiglie e/o sulle strutture per acuti, 
bensì risulta correlato a livelli di pre-fragilità o di iniziale fragilità, che risultano generalmente associati a carenze 
di supporto sociale. Il quadro presentato indirizzerebbe verso politiche assistenziali che valorizzino gli interventi 
sociali e tutelari ad integrazione di quelli medico-infermieristici-riabilitativi. La valutazione multidimensionale 
della fragilità è in grado di fornire informazioni utili ad un approccio assistenziale centrato sulle reali necessità 
degli interessati.
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Abstract 419 
ASSOCIAZIONE TRA RESILIENZA PSICOLOGICA E MORTALITÀ TOTALE E CARDIOVASCO-
LARE: RISULTATI DELLO STUDIO MOLI-SANI

Ghulam A. 1, Bonaccio M.2, Costanzo S.2, Gialluisi A.2, Santonastaso F.2, Di Castelnuovo A.2, Cerletti C.2, 
Donati M.B.2, De Gaetano G.2, Gianfagna F.1, Iacoviello L.1

Keywords: malattie cardiovascolari, resilienza psicologica, studio prospettico  
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La Resilienza Psicologica (RP) è la capacità di adattarsi positivamente in seguito a eventi avversi. Benché la RP sia 
da sempre studiata in setting psichiatrici, negli ultimi anni c’è stato un interesse crescente nell’esplorare il suo ruo-
lo come fattore protettivo indipendente per la salute, e che ha generato evidenze incoraggianti. Il presente studio 
si pone l’obiettivo di valutare l’associazione della RP con la mortalità per tutte le cause e cause cardiovascolari (CV) 
in una popolazione generale italiana.

Il campione analizzato, proveniente dallo studio Moli-sani, è composto da 10.406 soggetti (età media 52±10 aa, 
50.4% donne). I partecipanti sono stati reclutati dal 2005 al 2010 e seguiti per mortalità per tutte le cause e car-
diovascolare (mediana 11.2 aa). La RP è stata misurata tramite la Connor and Davidson resilience scale (CD-RISC). 
Per studiare la distribuzione dei domini della PR nella nostra popolazione di studio abbiamo eseguito una factor 
analysis policorica.  L’associazione della RP (che è stata suddivisa in quartili) e dei suoi domini con la mortalità è 
stata analizzata usando l’analisi di sopravvivenza Cox. 

I dati mostrano che uno score più alto di RP è associato a una riduzione di mortalità per tutte le cause nel modello 
aggiustato per sesso ed età (HR=0.78; 95%CI 0.62-1.00 for Q4 vs Q1; p per il trend=0.029) tuttavia l’associazione 
diminuisce a seguito dell’inclusione di fattori socioeconomici, clinici e comportamentali (HR=0.80; 95%CI 0.62-
1.03; p for trend=0.059). Non è stata osservata alcuna associazione tra RP e mortalità CV nel modello aggiustato 
per tutti i fattori (HR=0.89; 95%CI 0.56-1.39 for Q4 vs Q1). La factor analysis ha identificato 5 domini (fattori) 
principali, ed è stata riscontrata un’associazione inversa tra il fattore che riflette l’accettazione positiva dei cam-
biamenti e la mortalità per tutte le cause (HR=0.89; 95%CI 0.82-0.98; p value=0.01).

In questa popolazione di italiani senza malattia CV al basale, il fattore della RP che riflette un’accettazione positiva 
del cambiamento è associato a un ridotto rischio di mortalità per tutte le cause, mentre lo score complessivo della 
RP risulta debolmente associato con la mortalità probabilmente per un peso diverso dei singoli fattori della RP sul 
rischio di mortalità.
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Abstract 582 
IL SUPPORTO PSICOLOGICO ATTRAVERSO I SOCIAL MEDIA: PANORAMICA SUGLI RCT 
RIVOLTI A SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE

Giacomini G. 1, Minutiello E.1, Lo Moro G.1, Bert F.1, Siliquini R.1

Keywords: 

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ~ Università degli Studi di Torino ~ Torino ~ Italia

La dimensione psicologica delle persone con patologie croniche è spesso trascurata, nonostante in queste popo-
lazioni vi sia un aumentato rischio di disturbi psicologici. Tra i motivi di ciò c’è l’interpretare i sintomi psicologici 
come normali reazioni alla propria condizione e non come complicanze, senza il giusto peso in termini di tratta-
mento e supporto. Considerando la diffusione capillare dei social media, le loro caratteristiche di interazione tra 
utenti e la loro facilità o prontezza di utilizzo, potrebbero essere un mezzo efficace per offrire un supporto ade-
guato.

Lo studio è una revisione sistematica secondo le linee guida PRISMA. La ricerca si è svolta su PubMed, Embase e 
PsycInfo, valutando gli articoli dal 2004 al 2021, creando stringhe di ricerca per ognuno dei databases, includendo 
solo trial clinici randomizzati che prevedessero un intervento a mezzo di social media volto al miglioramento delle 
condizioni psicologiche di pazienti con patologie croniche non infettive. Tre ricercatori hanno selezionato gli ar-
ticoli e ne hanno estratto le caratteristiche principali: area nosologica coinvolta, design dello studio, tipo di social 
media utilizzato e con chi il paziente interagisse.

Dei 9838 articoli trovati 78 erano includibili. Gli USA il paese con più articoli (19); la maggior parte trattava l’am-
bito psichiatrico (43) o l’oncologia (12). 65 studi erano disegnati con 2 braccia, 12 con 3 (1 controllo, 2 interventi). 
La dimensione dei gruppi di partecipanti e le durate degli interventi erano vari, da 21 a 1013 partecipanti e dalle 3 
settimane ai 12 mesi di durata. 54 studi usavano social media creati ad hoc per l’intervento (forum o applicazioni), 
18 hanno usato social preesistenti, come Skype o Facebook. Per lo più sono stati usati forum, sistemi di messaggi-
stica chat o blog. Le interazioni più diffuse sono state tra pari (51 studi) e l’interazione tra pazienti e psicoterapeuti 
(35 studi). La maggior parte degli studi valutava la depressione, l’ansia o la qualità di vita dei partecipanti, tramite 
scale come il Patient Health Questionnaire-9 o il General Anxiety Disorder-7.

I social media sono stati utilizzati da vari gruppi di ricerca in più paesi del mondo, principalmente come supporto 
nell’ambito psichiatrico, sfruttando la possibilità di interazione tra pazienti con altre persone che condividano le 
stesse patologie e di supportarsi vicendevolmente, condividendo i percorsi di cura e creando un senso di vicinan-
za. Un’altra possibilità offerta dai social è la facilità con cui i pazienti possono intraprendere una psicoterapia nel 
setting di cura della loro condizione di base.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021848

Abstract 292 
CONTAMINAZIONE DA DIOSSINE E PCB NEI MITILI DI TARANTO: 9 ANNI DI MONITORAG-
GIO STRAORDINARIO

Giannico O.V. 2, Desiante F.2, Fragnelli G.R.2, Baldacci S.2, Basile F.C.2, Franco E.2, Diletti G.1, Conversano M.2

Keywords: Diossine, PCB, Taranto, Centro Salute e Ambiente.

[1]Laboratorio Nazionale di riferimento per inquinanti organici persistenti alogenati nei mangimi e negli alimenti, Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” ~ Teramo ~ Italy, [2]Dipartimento di Prevenzione, ASL di Taranto ~ 
Taranto ~ Italy

Nell’ambito delle attività del Centro Salute e Ambiente per Taranto, il Dipartimento di Prevenzione porta avanti un 
piano straordinario di monitoraggio delle concentrazioni di diossine e PCB nei mitili allevati nel Mar Piccolo e nel 
Mar Grande, bacini nei quali sussiste un problema di contaminazione da inquinanti organici persistenti di origine 
antropica. 
 
Lo scopo di questo studio è presentare i risultati di tale monitoraggio relativi al periodo 2012-20 analizzando i 
determinanti che influenzano le concentrazioni di inquinanti.

I mitili sono stati raccolti con campionamento casuale geo-referenziato a cadenza mensile seconda la griglia ela-
borata da ISPRA sulla base dell’analisi della contaminazione dei sedimenti ed inviati per l’analisi chimica al Labo-
ratorio Nazionale di Riferimento per i POP alogenati negli alimenti e nei mangimi.  
 
L’analisi statistica è stata condotta tramite R 4.0.2. Le variabili continue non-normali sono state analizzate tramite 
il Wilcoxon/Kruskal-Wallis rank sum test e il coefficiente di correlazione di Spearman.

Tra il 2012 e il 2020 sono stati effettuati 787 campionamenti: 273 nel Primo Seno del Mar Piccolo, 261 nel Secondo 
Seno del Mar Piccolo e 253 nel Mar Grande. 
 
Diossine e PCB hanno presentato concentrazioni mediane più elevate nel Primo Seno del Mar Piccolo (p<0,0001; 
diossine: 1,49 pg WHO-TEQ/g ww; diossine+DL-PCB: 6,35 pg WHO-TEQ/g ww; DL-PCB: 4,74 pg WHO-TEQ/g ww; 
NDL-PCB: 65,10 ng/g ww), dove è stato rilevato un aumento dei valori spostandosi verso nord (p<0.05). Nel Secon-
do Seno è stato rilevato un aumento delle concentrazioni spostandosi verso sud e verso ovest (p<0.001).  
 
In tutti i bacini:  
 
– i PCB hanno mostrato concentrazioni mediane più elevate (p<0,01) nei mitili di taglia commerciale (≥5 cm);  
– diossine e PCB hanno mostrato concentrazioni mediane più elevate nel terzo trimestre (p<0,0001);  
– la temperatura media nei 30 giorni precedenti ha mostrato una correlazione positiva con tutti gli inquinanti 
(p<0,0001), in particolare con i PCB DL (ρ>0,6).

I risultati hanno confermato più elevate concentrazioni di inquinanti nei mitili allevati nel Primo Seno del Mar Pic-
colo durante il periodo estivo, in particolare in quelli di taglia commerciale, confermando la validità delle misure 
di Sanità Pubblica poste in essere dal Dipartimento di Prevenzione di Taranto in accordo con la Regione Puglia 
(Ordinanze n. 188/2016 e 532/2018). Inoltre, le correlazioni con la temperatura ambientale e con le coordinate di 
prelievo forniscono ulteriori elementi utili nella scelta del timing e del sito di campionamento.
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Abstract 158 
FIBRILLAZIONE ATRIALE E RISCHIO DI DEMENZA AD ESORDIO PRECOCE: UNA REVISIONE 
SISTEMATICA E META-ANALISI

Giannone M.E. 1, Filippini T.1, Vinceti M.1

Keywords: fibrillazione atriale, demenza, malattia di Alzheimer, demenza frontotemporale.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze - Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy

La demenza ad esordio precoce o giovanile (Early-Onset Dementia, EOD) è una patologia neurodegenerativa carat-
terizzata da un’insorgenza dei sintomi prima dei 65 anni. Sebbene siano stati individuati alcuni geni responsabili 
di suscettibilità nei confronti di tale patologia, le alterazioni genetiche sembrano essere responsabili di meno del 
10% delle EOD, mentre esistono indicazioni di possibili fattori di rischio di tipo ambientale, stili di vita e fattori 
clinici. Tra questi ultimi, recenti studi hanno messo in relazione la fibrillazione atriale con un rischio aumentato di 
demenza, ma l’esistenza di una associazione di questo tipo con l’EOD è ancora incerta. Obiettivo della rassegna è 
stato valutare le evidenze epidemiologiche sulla possibile associazione tra fibrillazione atriale ed EOD.

Nelle banche dati Pubmed, Scopus ed Embase, usando come parole chiave “fibrillazione atriale”, “demenza”, “ma-
lattia di Alzheimer” e “demenza frontotemporale”, abbiamo ricercato studi epidemiologici riguardanti la relazione 
tra fibrillazione atriale ed insorgenza di demenza in età giovanile. Abbiamo quindi effettuato una meta-analisi per 
valutare il rischio complessivo di EOD a seguito dell’insorgenza di fibrillazione atriale.

Abbiamo complessivamente valutato, dopo l’eliminazione dei duplicati generati dalle diverse banche dati, 2024 
articoli, 1992 dei quali scartati dopo un esame di titolo e abstract. Dei 32 articoli restanti, 6 rispettavano i criteri di 
inclusione. Gli studi sono risultati essere tutti di coorte, comprendenti una popolazione totale di circa 1,6 milioni 
partecipanti di età compresa tra i 42 e 85 anni, tra i quali sono emersi nel periodo di follow-up oltre sessantamila 
casi di demenza. La meta-analisi ha mostrato un aumentato rischio di sviluppare demenza a seguito di fibrillazione 
atriale (RR 1.74; IC 95% 1.14-2.65). 

La fibrillazione atriale, l’aritmia più frequentemente riscontrata in ambito clinico con prevalenza crescente all’au-
mentare dell’età, sembra rappresentare un fattore di rischio per la demenza a esordio giovanile, accanto ad altre 
patologie.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021851

Abstract 314 
IL SAFETY WALKROUND È UNO STRUMENTO UTILE AL FINE DI CONTROLLARE IL RISCHIO 
DI CONTAGIO DURANTE LA PANDEMIA DA SARS-COV-2 NEGLI OSPEDALI?

Gintoli I. 2, Boietti E.2, Bert F.2, Scarmozzino A.1, Griffa D.1, Barbaro S.1, Corsi D.1, Borelli P.1, Raciti I.M.1, 
Siliquini R.2

Keywords: COVID 19, Risk Management, Infezioni Ospedaliere.  
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Il Safety Walk Round (SWR) è una tecnica di risk assessment finalizzata ad individuare i rischi che possono portare 
ad eventi avversi per i pazienti e le misure utili a prevenirne l’accadimento e a migliorare la sicurezza del paziente. 
Tale tecnica prevede visite ed interviste strutturate da parte di componenti della dirigenza agli operatori e ai diri-
genti di unità operative sui temi della sicurezza e sulle cause che possono determinare eventi avversi o situazioni 
di criticità. Durante la pandemia da SARS-CoV-2 gli ospedali hanno dovuto garantire nuovi requisiti di sicurezza in 
tempi rapidi. Il nostro studio mira a indagare l’efficacia del SWR nell’ identificare e risolvere le criticità che possono 
aumentare il rischio di infezione da SARS-CoV-2 in tre ospedali italiani.

Il progetto è stato sviluppato durante la prima ondata della pandemia da SARS-CoV-2, da Maggio 2020 a Luglio 
2020, in tre ospedali di Torino: il Centro Ortopedico Traumatologico, l’ Ospedale Ginecologico Sant’Anna, e l’Ospe-
dale Infantile Regina Margherita. Sono state identificate come aree a maggior rischio di assembramento e di po-
tenziale infrangimento delle norme anti-contagio i servizi di pre-triage e le sale d’attesa dei servizi ambulatoriali. 
Durante la prima fase, l’equipe individuata dalla Direzione Sanitaria, ha svolto visite di osservazione focalizzate 
sulle principali norme anti-contagio, quali l’igienizzazione delle mani, il distanziamento sociale, e il corretto uso  
dei dispositivi di protezione individuali (DPI). Successivamente sono state svolte interviste agli operatori delle 
aree osservate grazie alle quali sono state individuate le criticità peculiari di ogni servizio e le possibili soluzioni 
atte al miglioramento della sicurezza del paziente. Durante l’ultima fase si è verificata l’attuazione e l’efficacia di 
tali azioni.

Sono stati osservati 4907 momenti, di cui il 9,1% è risultato a rischio di potenziale contagio. Durante le interviste 
sono state identificate 23 criticità e le loro possibili risoluzioni. Durante il giro di verifica sono state identificate 14 
criticità risolte, 4 come parzialmente risolte e 5 causate da limiti strutturali sui quali non si poteva intervenire in 
tempi rapidi. Escludendo queste ultime, il 77% delle criticità è risultato come completamente risolto.

Il progetto SWR è stato efficace nel coinvolgere gli operatori sanitari nelle attività di promozione della sicurezza, 
nella condivisione di informazioni e nella diffusione di buone pratiche. Inoltre tale  metodica ha permesso di mi-
gliorare la fiducia tra la Direzione e gli operatori ospedalieri e di diffondere nuove competenze sulla cultura della 
sicurezza nel contesto della pandemia di Covid-19.
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Abstract 578 
PREVALENZA E DIFFUSIONE DELLA VARIANTE DELTA SUL TERRITORIO DELLA ASL BRINDISI

Giurgola M.G. 1, Mastrovito E.1, Ostuni A.1, Termite S.2, Gigliobianco A.3
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La circolazione della variante delta, lineage B.1.617.2., è ormai largamente prevalente in Italia come in altri Paesi. 
L’obiettivo del lavoro è stato quello di mostrare la prevalenza della variante delta sul territorio brindisino, parten-
do dai risultati dell’analisi di genotipizzazione/sequenziamento dei campioni condotta dal laboratorio regionale 
di riferimento. 

L’analisi è stata effettuata considerando il periodo compreso tra il 01/01/2021 e 31/08/2021. 
Le varianti sono state identificate attraverso il sequenziamento, tenendo conto di alcune priorità dettate dall’EC-
DC: individui vaccinati contro SARS-CoV-2, soggetti ospedalizzati, individui in arrivo da paesi con alta incidenza 
di varianti SARS-CoV-2, aumento dei casi o cambiamento nella trasmissibilità e/o virulenza in un’area, analisi di 
cluster, nonché nei casi di reinfezione.  

Nel periodo di riferimento, su un totale di circa 700 tamponi sequenziati, la percentuale maggiore è stata attribuita 
alla variante Delta (55%) e alla variante Alfa (29%), “Wildtype” (circa il 10%) e la restante parte altri lineage. Dalla 
numerosità del campione non possiamo desumere percentuali precise di diffusione delle varianti, ma è chiaro che 
la Delta sta avanzando a causa della sua maggiore contagiosità anche sul territorio brindisino, mentre la frequenza 
e diffusione dei casi causati dalla variante Alfa è in diminuzione.

Nella provincia di Brindisi la maggior parte delle nuove infezioni da virus SARS-CoV-2 sono state causate dalla 
variante Delta, caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto alla variante Alfa e associata ad un elevato 
rischio di infezione negli individui non vaccinati o con ciclo parziale. Una più elevata copertura vaccinale ed il 
completamento del ciclo stesso, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di 
episodi di aumentata circolazione del virus, sostenuta da varianti emergenti. È necessario, pertanto, continuare 
a monitorare in maniera capillare la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2, nonché aderire rigorosamente alle 
misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali. 
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Abstract 152 
UN ERRORE IN HUB VACCINALE: SOMMINISTRAZIONE DI FISIOLOGICA AL POSTO DEL 
VACCINO COMIRNATY (PFIZER/BIONTECH)

Gori E. 1, Mannelli D.3, Mantero S.3, Niccolai S.4, Lorini C.2, Bonaccorsi G.2
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A marzo 2021 è stato pubblicato il documento d’intesa tra Governo e Regioni relativo alla nascita dei “Punti vac-
cinali territoriali straordinari” che suggerisce un modello organizzativo per l’allestimento di grandi e medi centri 
dove erogare la vaccinazione anti-CoViD. Nell’ottica di favorire la massima adesione alla più grande campagna 
vaccinale della storia, questi centri, spesso chiamati Hub e distribuiti su tutto il territorio nazionale, hanno per-
messo di vaccinare milioni di utenti in pochi mesi, erogando centinaia di prestazioni giornaliere. L’enorme flusso 
che caratterizza gli Hub può prestarsi all’incorrere in errori che coinvolgono gli operatori sanitari in essi operanti.

L’11 giugno 2021 presso uno degli Hub vaccinali della Provincia Pistoiese (AUSL Toscana Centro) è stata sommini-
strata soluzione fisiologica al posto della prima dose di vaccino Comirnaty a 6 utenti. L’errore è stato intercettato 
tramite uno dei sistematici check: durante il turno del “box” interessato sono state somministrate 48 dosi di Co-
mirnaty, ma il numero di fiale utilizzate è risultato 7. Il dato è stato confermato dal conteggio della giacenza e dai 
dubbi insorti nell’infermiere coinvolto, il quale ha erroneamente diluito una fiala già utilizzata, inoculando 6 dosi 
di sodio cloruro al posto del siero.  Per la gestione dell’evento è stato coinvolto il team del Rischio Clinico che ha 
valutato le azioni correttive da porre in atto. I 48 utenti sono stati suddivisi in “sestine” corrispondenti alle dosi di 
una stessa fiala (dedotte dall’orario di somministrazione registrato e da quello di apertura della fiala riportato sulla 
stessa, come da protocollo), sono stati poi contattati per rassicurarli e per proporre prelievo per ricerca di anticorpi 
sierici IgG anti-CoViD a 28 giorni.

Hanno accettato di sottoporsi al prelievo ematico 46 utenti dei 48 coinvolti e tra questi sono risultati negativi al 
sierologico solo 3, facenti tutti parte della stessa “sestina”. È stato quindi possibile identificare i 6 soggetti che 
avevano ricevuto soluzione fisiologica al posto del vaccino, ai quali è stato offerto un nuovo ciclo vaccinale. 

Durante le verifiche effettuate non sono state rilevate particolari criticità presso l’Hub coinvolto, che aveva già in 
essere tutte le procedure necessarie, le quali hanno infatti permesso l’intercettazione immediata dell’errore e la 
messa in atto delle azioni correttive. Al fine di comunicazione alla popolazione è stato inoltre immediatamente 
emanato un comunicato stampa da parte della AUSL con i dettagli dell’accaduto e la rassicurazione relativa alla 
innocuità dell’errore insorto.
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Abstract 312 
TERREMOTI DEL 2016 E SALUTE PSICHICA: IMPATTO SULL’USO DI FARMACI ANTIDEPRES-
SIVI E ANTIPSICOTICI NELLA POPOLAZIONE DEL CRATERE MARCHIGIANO 

Scuri S.1, Pascucci C.1, Petrelli F.1, Traini E.1, Cangelosi G.2, Grappasonni I. 1

Keywords: terremoto, farmacoepidemiologia, consumo di farmaci.  

[1]Università degli Studi di Camerino ~ Camerino ~ Italy, [2]ASUR Marche, Area Vasta 4 ~ Fermo ~ Italy

Ad oggi sono disponibili informazioni limitate sulla farmacoepidemiologia degli antipsicotici e degli antidepressi-
vi prescritti dopo un disastro naturale. Questo studio ha avuto lo scopo di valutare il consumo di farmaci confron-
tando i periodi prima, durante e dopo il terremoto che ha colpito le Marche nel 2016.

Sono state estratte in forma anonima, dal database dell’Azienda Sanitaria della Regione Marche, le prescrizioni 
(classe ATC, data di prescrizione, numero di prescrizione, esenzione, AIC, numero confezioni, prezzo) di farmaci del 
sistema nervoso N05A (antipsicotici) e N06A (antidepressivi) di 324.152 soggetti della popolazione del Cratere 
della Regione Marche nel periodo 2016-2017. I dati sono stati elaborati per ciascuna provincia e per l’intero Cra-
tere come DDD standard/1.000 abitanti/giorno (in seguito abbreviato in DDD) e prevalenza d’uso standardizzata, 
nei quattro semestri attorno agli eventi sismici. Il test del chi quadrato è stato applicato per confrontare l’uso di 
antipsicotici e antidepressivi in termini di tempo, genere ed età.

Per gli antipsicotici e gli antidepressivi presi insieme sono state analizzate 686.573 prescrizioni, suddivise per 
sesso e per tutti i comuni del Cratere. Per entrambe le categorie di farmaci insieme, nel 2016 sono stati calcolati 
67,3 DDD (femmine) e 38,7 DDD (maschi). Nel 2017 il valore è stato 73,1 DDD (femmine) e 42,4 DDD (maschi). 
Riguardo gli antipsicotici, DDD e prevalenza d’uso per tutti i comuni del Cratere in entrambi i sessi sono aumen-
tate nei due semestri centrali, per poi tornare ai valori pre-terremoto nel quarto semestre. Sono state osservate 
correlazioni statisticamente significative tra DDD di entrambi i sottogruppi terapeutici nei primi semestri 2016 e 
2017 in entrambi i sessi; lo stesso per prevalenza d’uso nel sottogruppo antipsicotici tra tutti i comuni del Cratere 
e della Provincia di Macerata per femmine e maschi. In entrambi i sottogruppi c’è stata una variazione passando dal 
gruppo più giovane a quello adulto e anziano.

I risultati mostrano un uso di farmaci antipsicotici quasi doppio di quello degli antidepressivi, che ha avuto solo 
leggero aumento. Si può ipotizzare che il consumo di antidepressivi sia rimasto costante sia per le normali indi-
cazioni terapeutiche che per l’intervento di ascolto e sostegno fornito, mentre è aumentato l’uso di antipsicotici 
perché questi farmaci sono stati prescritti per trattare patologie o sintomi di natura reattiva indotti dal trauma del 
terremoto. In questo contesto, torna ancora una volta in primo piano il ruolo centrale del sistema sanitario, che 
deve fornire continuità di cure adeguate alla popolazione nell’immediato dopo eventi catastrofici.
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Abstract 487 
SIEROPREVALENZA DELLA PERTOSSE NELLA POPOLAZIONE ITALIANA: RISULTATI PRELI-
MINARI

Grassi T. 1, Savio M.2, Bagordo F.1, Rota M.C.4, Panico A.1, De Motoli F.2, Lupi S.2, Stefanati A.2, Gabutti G.2, 
Gruppo Di Studio S.3

Keywords: Pertosse, Sieroprevalenza, Italia, ELISA.
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La pertosse è una malattia batterica altamente contagiosa delle vie respiratorie, causata da Bordetella pertussis. 
La malattia si manifesta in tutte le fasce d’età, specialmente tra i neonati, nei quali non sono rare le forme severe e 
i decessi. Negli ultimi decenni l’incidenza dei casi segnalati di pertosse ha registrato un aumento anche nei paesi 
con un’elevata copertura vaccinale.  
È stato condotto uno studio multicentrico per stimare la sieroprevalenza di anticorpi IgG anti-pertosse (Ptx) nella 
popolazione italiana di età < 65 anni. Si riportano i risultati preliminari relativi a 6 regioni.

In questa parte preliminare dello studio sono stati testati 1686 campioni di siero raccolti negli anni 2019 e 2020 
da soggetti di età compresa fra 5 e 64 anni residenti in 6 regioni italiane: 654 (38,8%) provenivano da regioni del 
nord Italia (Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano), 368 (21,8%) da regioni del centro (Marche e Tosca-
na) e 664 (39,4%) dal sud Italia (Calabria e Puglia). 
I soggetti sono stati raggruppati in 4 fasce d’età: 341 (20,2%) avevano un’età ≤ 12 anni, 571 (33,9%) un’età com-
presa tra 13 e 24 anni, 571 (33,9%) fra 25 e 39 anni, 203 (12,0%) fra 40 e 64 anni.  
Per determinare i livelli di IgG anti-Ptx, è stato utilizzato il test immunologico classico Serion ELISA (Institut Virion/
Serion GmbH, Germania) e i risultati ottenuti sono stati espressi in unità internazionali per millilitro (UI/ml). Il limi-
te inferiore di rilevamento per IgG anti-Ptx è di 5 UI/ml. Un cut-off di 100 UI/ml è ritenuto indicatore di un’infezio-
ne recente, mentre livelli maggiori o uguali a 40 UI/ml di un’infezione avvenuta negli ultimi anni.

La concentrazione media di anticorpi IgG anti-Ptx nei campioni testati è stata pari a 12,9 UI/ml (IC 95% 12,0-13,8). 
Complessivamente, l’1,1% dei soggetti presentava un titolo di IgG anti-Ptx ≥ 100 UI/ml e il 4,9% un titolo compre-
so tra 40 e 100 UI/ml, mentre nel 37,7% dei campioni il titolo anticorpale non era rilevabile (<5 UI/ml) (Figura 1). 
La distribuzione per fasce d’età (Figura 2) evidenzia una prevalenza di soggetti con titolo di IgG anti-Ptx ≥ 100 UI/
ml compresa tra 0,4% (12-24 anni) e 1,5% (5-12 e 40-64 anni) e una prevalenza di soggetti con titolo 40-100 UI/
ml compresa tra 4,0% (12-24 anni) e 6,4% (40-64 anni).

I risultati preliminari sembrano evidenziare la circolazione di B. pertussis anche negli adulti in linea con quanto 
riportato in recenti studi condotti a livello europeo.
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Abstract 423 
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA SARS-COV2 NELLA CIRCOLAZIONE DI GERMI MUL-
TI-RESISTENTI ALL’INTERNO DELLE TERAPIE INTENSIVE NEONATALI DELLA CITTÀ DI 
PALERMO

Graziano G. 1, Maida C.M.2, Palermo R.3, Russo A.4, Pagliarello C.A.3, Insinga V.5, Rinaudo G.6, Priano W.3, 
Vitale F.2, Giuffrè M.7
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d’Eccellenza, Università degli Studi di Palermo. ~ Palermo ~ I

L’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) è un setting assistenziale in cui la presenza e la diffusione di micror-
ganismi multi-resistenti (MDR) può verificarsi con particolari rischi per i pazienti. Dal 2014 è attivo un sistema di 
sorveglianza della circolazione di germi MDR nelle 5 UTIN della Città di Palermo, una delle quali è stata convertita 
nel primo anno pandemico in reparto COVID (UTIN3), dedicando le altre alla cura dei pazienti NON COVID (UTIN1, 
2, 4 e 5). Lo scopo del presente studio è quello di valutare l’effetto del primo anno pandemico da Covid-19 (2020) 
sul carriage di germi MDR rispetto agli anni precedenti (2014–2019) in tutte le 5 UTIN.

Le prevalenze di carriage da MRSA, Gram- MDR e miceti, determinate tramite analisi mensile di tamponi nasali e 
rettali dei bambini ricoverati nel 2020, sono state confrontate con quelle ottenute nel periodo 2014 - 2019 attra-
verso il test Chi-quadro o il test di Fisher.

Dei 10.750 tamponi nasali e rettali prelevati nel periodo 2014–2020, nelle UTIN 1 e 2 si osserva nel 2020 una 
diminuzione della prevalenza di carriage da MRSA rispetto al 2019 (rispettivamente OR=3.5; 95% C.I.: 1.1-10.9 e 
OR=1.6; 95% C.I.: 1-2.3). Di contro, nell’ UTIN 1 rileviamo un aumento della prevalenza di Gram- resistenti ai car-
bapenemi, sia nel confronto 2019 vs 2020 (OR= 0.3, 95% C.I.: 0.1–1), che tra quello 2014-2019 vs 2020 (OR= 0.14, 
95% C.I.: 0.05-0.33). L’ UTIN3 mostra nell’anno della pandemia una diminuzione complessiva della circolazione di 
germi MDR, mentre l’ UTIN4 presenta una maggiore prevalenza di carriage da MRSA rispetto al periodo 2014-2019 
(OR = 0.35; 95% C.I.: 0.22-0.54) e una minore prevalenza da Gram- MDR (OR=9,26; 95% C.I.: 2,73-31,36). Nell’ 
UTIN 5 non si evidenziano differenze significative.

I risultati mostrano una variabilità nella circolazione di MDR tra le diverse UTIN. Nel 2020, nelle UTIN 1 e 2, viene 
registrato un decremento di prevalenza del carriage da germi che hanno come reservoir umano le alte vie aeree 
(MRSA), probabilmente a seguito dell’implementazione di procedure standard di prevenzione legate all’emergen-
za sanitaria (percorsi dedicati, maggiore uso di DPI e di soluzione idroalcolica). In UTIN3, dedicata a pazienti COVID, 
si è registrata una diminuzione complessiva della circolazione di germi MDR sia essi Gram+ che Gram-, supportan-
do l’ipotesi che l’implementazione di misure di prevenzione contribuisca alla riduzione del carriage da microrga-
nismi multiresistenti. Di contro, nell’ UTIN4 troviamo una maggiore circolazione di germi Gram+ rispetto ai germi 
Gram- MDR, e nessuna differenza significativa nell’UTIN5, rendendo necessario un approfondimento a supporto 
della nostra ipotesi di ricerca.
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Abstract 439 
COVID-19: INDAGINE PRELIMINARE SUGLI EFFETTI DELLA CAMPAGNA VACCINALE NEL 
TERRITORIO DELLA ASL DI TERAMO

Greco S. 1, Muselli M.1, Corradi M.1, D’Eugenio S.1, Zenobi I.1, Mancinelli V.1, Guergache A.K.1, Necozione S.1, 
Fabiani L.1

Keywords: Vaccini Covid-19, complicanze, ricoveri, letalità.
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La pandemia da SARS-CoV-2 sta attualmente causando migliaia di decessi in tutto il mondo. Le strategie incentra-
te sull’isolamento sociale, volte a limitare la diffusione del virus, non si sono mostrate sufficientemente efficaci 
nell’arginare la diffusione della malattia. A partire da dicembre 2020, l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha 
raccomandato il rilascio di autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate per i vaccini Covid-19; con 
questo studio proponiamo di valutare l’impatto dei diversi vaccini nel territorio della ASL di Teramo.

L’indagine è stata condotta utilizzando il database del portale “Sorveglianza Covid-19” dell’Istituto Superiore di 
Sanità relativo alla popolazione residente nella ASL di Teramo. Sono stati considerati i dati relativi alla positività a 
Sars-CoV-2 e allo stato vaccinale, dal 09/03/2020 al 15/09/2021. Abbiamo calcolato e confrontato i tassi di ricove-
ro e decesso sulle positività confermate e il tasso di positività nella popolazione vaccinata per tipologia di vaccino. 
Il test di Kruskal-Wallis è stato usato per confrontare il tempo intercorso tra la vaccinazione e la positivizzazione 
per i diversi vaccini. Un valore p≤0,05 è stato considerato statisticamente significativo.

Nel corso del 2020 abbiamo osservato 9.608 casi confermati, mentre nel 2021 9.697. Tuttavia, nel 2021 abbiamo 
osservato una riduzione significativa dei ricoveri (366 vs 196; p<0,0001) e dei decessi (321 vs 193; p<0,0001). 
486 individui sono risultati positivi dopo aver completato il ciclo vaccinale, pari allo 0,25% della popolazione 
vaccinata. In particolare, abbiamo osservato una differenza statisticamente significativa per tipologia di vaccino: 
sono risultati positivi lo 0,75% dei vaccinati con Janssen, 0,27% dei vaccinati con Comirnaty, 0,25% dei vaccinati 
con Vaxzevira e 0,11% dei vaccinati con Spikevax (p<0,0001). Abbiamo evidenziato una differenza statisticamen-
te significativa (p= 0.0104) nei giorni intercorsi tra vaccinazione e positivizzazione: 66.6 per Comirnaty, 61.9 per 
Spikevax, 61.0 per Vaxzevira e 69.9 per Janssen. Il tasso di letalità nella popolazione generale prima dell’inizio 
della vaccinazione era di 0,1%, sceso al 0,003% nella popolazione vaccinata (p<0,0001).

In definitiva si è evidenziato che il completamento del ciclo vaccinale rappresenta un fattore protettivo nei con-
fronti del contagio da SARS-CoV-2. In particolare, nonostante sia rimasto costante il numero dei casi confermati, 
abbiamo osservato una riduzione dei ricoveri per complicanze e della letalità.
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Abstract 113 
REAZIONI AVVERSE PRECOCI DOPO VACCINAZIONI ANTI COVID-19, PRESSO L’HUB 
VACCINALE ENTE FIERA DI MARTIGNACCO: STUDIO OSSERVAZIONALE

Gri M. 1, Simeoni A.2, Volpe C.2
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Per realizzare la campagna vaccinale l’Azienda Universitaria Friuli Centrale ha progettato vari Hub Vaccinali. Quello 
presso l’Ente Fiera è il più grande del Friuli-Venezia Giulia, dato che ha una capienza massima di 2.500 persone. 
Nell’arco di soli quattro mesi, oggetto della nostra analisi, sono stati vaccinati oltre 235.500 persone. Come tutti i 
farmaci anche i vaccini possono presentare reazioni avverse di lieve, medie e gravi entità. 

Il campione preso in esame è pari a 254 persone che hanno presentato delle reazioni avverse precoci, cioè nel 
periodo da 15 a 60 minuti dopo aver ricevuto il vaccino presso l’Hub Vaccinale di Martignacco, dal 15.4.2021 al 
15.8.2021. Sono state raccolte in autonomia le schede di intervento compilate in quel periodo dal Medico in area 
post vaccinale e integrate con le rispettive informazioni contenute nei consensi. I dati ottenuti sono stati registrati 
in appropriata tabella Excell ed integrati tramite l’utilizzo di tabelle Pivot, di formule matematiche e dell’applica-
zione Bing.

Il vaccino di gran lunga più utilizzato è stato il Pfizer. Dall’analisi dei dati è emerso che reazioni avverse precoci si 
sviluppano in media in 1 caso su 1000 dosi somministrate, sono costantemente più frequenti nel genere femmini-
le per ogni classe di età, sono più frequenti dopo la prima dose.  Nel 90,17% % si tratta di reazioni neuro-mediate 
o reazioni d’ansia legate alla procedura vaccinale. Meno di 1 caso ogni 10.000 è stato trattato con antistaminici e 
cortisonici per controllare rush cutanei, tumefazioni, arrossamenti, prurito attribuibili alle componenti specifiche 
del vaccino. Ciò è avvenuto solo per vaccini mRNA. In tutti i soggetti si è ottenuta risoluzione dei sintomi in loco, 
ad eccezione di 4 casi di invio al Pronto Soccorso per stato d’ansia non controllato in 3 casi e un per episodio sin-
copale.

Le reazioni avverse precoci a vaccino anti-COVID-19 sono rare, costituite prevalentemente da fenomeni neuro-me-
diati ed ansia. Le reazioni di tipo infiammatorio/allergico, correlate alle componenti del vaccino, sono rarissime. 
La risoluzione della quasi totalità degli eventi è ottenuta in loco. I dati presentati sembrano confermare la scarsa 
tossicità dei vaccini anti COVID-19 attualmente a disposizione.  Ciò fornisce una ulteriore rassicurazione per sog-
getti che esitano a vaccinarsi. L’organizzazione interna dell’area post vaccinale gioca un ruolo fondamentale nella 
capacità di gestione delle reazioni avverse precoci. 
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Abstract 485 
LE VACCINAZIONI COVID IN OSPEDALE: L’ESPERIENZA DELL’OSPEDALE DI VENERE (ASL BA)
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Keywords: COVID-19, Vaccinazioni, PVO, Ospedale.

[1]Servizio Igiene e Sanità Pubblica AUSL Reggio Emilia ~ Reggio Emilia ~ Italy, [2]Ospedale San Giacomo Monopoli ASL BA ~ Bari ~ 
Italy, [3]Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari ~ Bari ~ Italy, [4]Ospedale Di Venere-Fallacara ASL BA ~ Bari ~ Italy, 
[5]ASL BA ~ Bari ~ Italy

Il 27 dicembre in tutta Italia e Europa, si è tenuto il Vaccine day, l’avvio “simbolico” della campagna di vaccinazione 
anti Covid-19. Dopo la presentazione al parlamento del Piano Strategico per la Vaccinazione anti COVID-19, con 
Circolare del 24/12/2020, il Ministro della Salute ha individuato gli operatori sanitari e gli ospiti dei presidi resi-
denziali per anziani categorie prioritarie per la vaccinazione, facendo riferimento a centri vaccinali supplementari 
rispetto a quelli previsti per le attività routinarie. Sono individuati, quindi, per la pianificazione e gestione della 
prima parte della Campagna i Punti Vaccinali Ospedalieri (PVO)

Nell’Ospedale Di Venere si è allestito un PVO al fine di garantire un’offerta di prossimità e favorire l’adesione del 
personale riducendo gli impatti organizzativi sui servizi e sulla turnistica. L’equipe composta dai 2 medici della 
Direzione Medica e il Dirigente della Sorveglianza Sanitaria del Presidio che, dopo la formazione FAD dell’ISS, in 
collaborazione con 8 infermieri e 4 farmacisti ha organizzato l’ambulatorio riducendo al minimo le problematiche 
logistiche. L’allestimento è stato curato secondo quanto previsto dalla norma in materia di sicurezza e gestione 
dell’emergenza urgenza. Sono stati allestiti tre box con un medico per counselling e anamnesi e un infermiere per 
la vaccinazione. L’accettazione e la registrazione della vaccinazione sono state eseguite in maniera centralizzata 
all’ingresso e all’uscita dell’ambulatorio vaccinale da un amministrativo. E’ stata allestita, altresì prima dell’uscita 
una sala d’attesa per l’osservazione.

Da subito con la Direzione Strategica si è deciso di garantire 200 accessi giornalieri. Dai dati forniti dalla Direzione 
Amministrativa si è stimata la popolazione Ospedaliera in 1976 unità, comprese le maestranze per la manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria del Presidio. Dopo le 10 giornate previste, la copertura vaccinale è stata di circa l’80%, 
con un totale di vaccinati con prima dose di 1521 unità. I restanti operatori non vaccinati sono da suddividersi tra 
personale ancora assente per Covid o rientrato dalla malattia e solo in minima parte ascrivibile alla mancata vo-
lontà di vaccinarsi.

Nonostante le difficoltà dei tempi ristretti di pianificazione, organizzazione e gestione della Campagna Vaccinale, 
l’esperienza dell’Ospedale Di Venere è stata più che soddisfacente. La grande risposta degli Operatori Sanitari alla 
proposta della vaccinazione ha denotato una grande fiducia nei confronti dell’unico mezzo efficace per fermare la 
Pandemia da Sars-Cov2. Le strutture a tutt’oggi risulterebbero pronte per la somministrazione dell’eventuale terza 
dose prevista per i Sanitari.
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Abstract 57 
SISTEMA DI MONITORAGGIO AVANZATO PER L’ANALISI MICROBIOLOGICA DELLE AC-
QUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: CONCENTRAZIONE IN SITU E CARATTERIZZA-
ZIONE DELLE COMUNITÀ MICROBICHE MEDIANTE NEXT GENERATION SEQUENCING

Carraturo F.1, Salamone M.1, Morelli M.1, Sorgenti G.2, Esposito L.2, Bottillo E.2, Aliberti F.1, Libralato G.1, 
Galdiero E.1, Guida M. 1

Keywords: acqua destinata al consumo umano, concentrazione in situ, microbiota, Next Generation Sequencing.  
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Il controllo microbiologico delle reti per l’approvvigionamento idropotabile è di cruciale importanza per la pre-
venzione di focolai epidemici nella popolazione utente. Le norme internazionali in vigore (Direttiva 2000/60/CE; 
Direttiva 98/83/CE; WHO Guidelines 2002) disciplinano la qualità delle acque ad uso umano per prevenirne la 
contaminazione. Tali norme stabiliscono le modalità specifiche per l’analisi dei parametri microbiologici, ma non 
tengono in considerazione i patogeni emergenti, e la necessità di aggiornamento dei metodi analitici, sfruttando 
le tecnologie innovative attualmente disponibili per migliorare i sistemi di sorveglianza. La ricerca condotta ha 
avuto l’obiettivo di validare un metodo di concentrazione in campo dei campioni di acqua, con il prelievo di vo-
lumi maggiori, ottimizzando le analisi di laboratorio. Lo studio è stato inoltre mirato all’individuazione di specie 
microbiche caratteristiche di diverse fonti di approvvigionamento, per caratterizzare, mediante analisi NGS, le 
specifiche “facies microbiche” che contribuiscono alla verifica della stabilità microbiologica delle acque e, delle 
acque approvvigionate e immesse in condotta. 

Nel corso della sperimentazione, condotta tra maggio e settembre 2021, sono stati prelevati campioni di acqua 
presso differenti fonti controllate dalla principale azienda di gestione delle risorse idriche della Regione Campa-
nia. L’ottimizzazione delle tempistiche di campionamento e concentrazione è stata possibile con l’utilizzo di un 
prototipo, che ha consentito la concentrazione on-site del campione fino a 7 L per ciascuna membrana, evitando 
la filtrazione e concentrazione in laboratorio dell’acqua prelevata. I campioni concentrati sono stati sottoposti ad 
estrazione del DNA, poi amplificato nella regione ipervariabile V3-V4 del gene 16S batterico, e sottoposto a se-
quenziamento di ultima generazione, per la caratterizzazione delle comunità microbiche.

I risultati preliminari della ricerca dimostrano la ripetibilità e riproducibilità della procedura di campionamento 
proposta, confrontata con le metodiche previste dagli standard ISO. Il rapido recupero di volumi maggiori di acqua 
ha consentito di condurre la caratterizzazione molecolare di ciascuna sorgente, con la generazione di fingerprint 
microbici specifici.

Ridurre i tempi analitici con un sistema di concentrazione in situ, e disporre di specifici fingerprint delle sorgenti 
di approvvigionamento faciliterebbe il monitoraggio periodico della qualità e sicurezza delle acque condottate, 
con alla possibilità di effettuare monitoraggi più frequenti ed aggiungere ulteriori punti di controllo al sistema di 
sorveglianza sanitaria.
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Abstract 38 
STUDIO DI FOLLOW-UP DEGLI OPERATORI POSITIVI AL SARS-COV-2 PRESSO L’AZIENDA 
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAREGGI DI FIRENZE (AOUC).
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Indini S.3, Arcangeli G.3, Mantengoli E.4, Bartoloni A.4, Bechini A.5, Boccalini S.5, Bonanni P.5, Niccolini F.2, 
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A causa della pandemia COVID-19 gli operatori sanitari sono stati esposti a un rilevante sovraccarico lavorativo ed 
emotivo oltre ad un rischio infettivo. Dopo la guarigione da SARS-CoV-2 si possono sviluppare sequele cliniche che 
talvolta durano a lungo dopo la negativizzazione virale (long-COVID). Scopo di questo studio è stato valutare, pres-
so l’AOU Careggi (AOUC) di Firenze, lo stato di salute psicofisico degli operatori risultati positivi per SARS-CoV-2 a 
distanza di 2 mesi dal riscontro della positività al tampone rinofaringeo.

Il follow-up degli operatori è stato realizzato mediante la somministrazione di un questionario telefonico. Le in-
terviste sono state condotte tra il 7 marzo 2020 e il 3 aprile 2021. Sono stati esclusi coloro che hanno rifiutato di 
partecipare o che non hanno risposto al telefono dopo cinque tentativi. Per ogni operatore sono state raccolte le 
seguenti informazioni: dati demografici, clinici ed epidemiologici relativi all’infezione COVID-19 e informazioni 
relative allo stato di salute. Riguardo a quest’ultimo, è stato utilizzato il questionario multidimensionale SF-12 
(Short Form health survey) che esamina la percezione del proprio stato di salute e calcola due punteggi: PCS che 
valuta la percezione di stato di salute fisica e MCS per la salute mentale. Al crescere del punteggio corrispondono 
migliori condizioni psicofisiche.

Gli operatori AOUC con tampone rinofaringeo positivo per SARS-CoV-2 erano 503, di questi 415 (82,5%) hanno 
completato l’intervista. Il 66,3% era di sesso femminile. L’età media era di 44,5 anni (IC95% 43,4-45,6 anni). Gli 
operatori che al momento della positività lavoravano in area COVID erano il 25,8%. Il 42,9% faceva parte del com-
parto sanitario, il 27% erano operatori socio-sanitari (OSS), il 13% medici in formazione, il 12,5% dirigenti medici 
e il 4,6% apparteneva ad altre professioni. Il 42,6% degli operatori che avevano avuto un’infezione COVID-19 
sintomatica ha riferito di avere ancora sintomi al momento dell’intervista. I sintomi più frequenti erano: astenia 
(40,1%), dispnea (20,4%), alterazione di gusto e olfatto (18,4%), artralgie/mialgie (12,2%), disturbi gastrointe-
stinali (8,2%), brain fog (8,2%), dolore (7,5%), tosse (5,4%), cefalea (4,8%), disturbi oculari (4,8%) e altri sintomi 
(10,8%). Relativamente alla percezione dello stato di salute psicofisico si osservano la distribuzione del punteggio 
PCS e MCS per sesso, rispettivamente in fig.1 e 2.

Il follow-up degli operatori che hanno contratto l’infezione COVID-19 permette di monitorarne lo stato di salute 
psicofisico, per poter intraprendere eventuali azioni di supporto.
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Abstract 574 
SICUREZZA ALIMENTARE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE: DIFFERENZE TRA RISCHIO REA-
LE E PERCEPITO

Ianni A. 1, Defalchidu L.2, Gherardi G.3, Piredda M.4, Marchetti A.4, Virgili R.5, De Marinis M.G.4, Petitti T.1
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Un incrementato consumo di pesce crudo e la diffusione di nuove preparazioni provenienti da altri Paesi ha portato 
gli utenti ad una maggiore attenzione per la sicurezza alimentare e l’igiene della conservazione e delle produzio-
ni; allo stesso tempo l’incidenza di patologie a trasmissione alimentare rimane significativa, nell’Unione Europea. 
Obiettivo del presente studio è quello di analizzare i rischi connessi al consumo di pesce, per confrontarli con il 
rischio percepito, in termini di conoscenze e abitudini personali.

È stata realizzata un’indagine in tema di percezione del rischio correlato al consumo di pesce, su due gruppi di po-
polazione: il primo, rappresentato da personale impegnato in attività lavorativa di tipo amministrativo; il secondo, 
da operatori del settore alimentare di servizi di ristorazione di strutture sanitarie. È stato elaborato uno strumento 
originale, composto da n°. 19 item, sulla base delle evidenze ottenute da una revisione della letteratura scientifica 
internazionale condotta nella prima fase dello studio, su abitudini di acquisto, preparazione e consumo del pesce 
ed infine livello delle conoscenze riguardanti contaminazione del pesce, infezione e tossinfezione alimentare e 
sintomatologia conseguente.

Lo studio ha arruolato un campione di n°. 324 individui, in totale. Nel primo gruppo (n = 179) il 62% ritiene di 
essere poco o per niente informato; il 65% ha pensato di incorrere in rischi per la salute consumando pesce; circa 
l’85% in tale primo gruppo (settore lavorativo amministrativo) ritiene che l’informazione correntemente trasmes-
sa sui rischi alimentari è poco o per niente adeguata.  
Nel secondo gruppo (n = 145 individui) il 44% ritiene di essere moderatamente informato sull’argomento; interes-
sante il dato pari al 48% di individui di questo secondo gruppo, composto da operatori del settore alimentare, che 
afferma di avvertire la necessità di un aggiornamento ulteriore, in particolare sui rischi connessi alla preparazione 
del pesce. Emerge un buon livello di conoscenze relative ad Anisakis (per il 64.4% è il principale patogeno), insie-
me però ad una percentuale significativa (8.6%) che riferisce di non conoscerlo abbastanza approfonditamente. 
Analogamente al precedente, anche in questo secondo gruppo l’informazione disponibile su mass media e social 
media è ritenuta poco o per niente adeguata nell’85% dei casi.

Si conferma cruciale il ruolo di comportamenti errati da parte del consumatore, insieme alla necessità di ampliare 
il livello di conoscenze e corretta informazione sui patogeni più frequentemente coinvolti e sui comportamenti da 
attuare nella preparazione del pesce.
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Abstract 286 
EPIDEMIOLOGIA DEL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO IN PROVINCIA DI LECCE

Imbriani G. 1, Margiotta M.L.2, De Filippis G.3, De Giorgi D.3, Santoro M.L.3, Peccarisi L.3, Piscitelli P.3, 
Dileone F.2, Fattizzo T.2, Grassi T.1
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Negli ultimi decenni, le diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) sono aumentate rapidamente a livello 
globale. Secondo l’Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network (ADDM), la prevalenza di ASD negli 
Stati Uniti è cresciuta passando, dal 2000 al 2016, da 1 caso su 150 bambini a 1 su 54 nella popolazione pediatrica 
di 8 anni. In Italia, invece, non sono disponibili dati ufficiali a livello nazionale. Uno studio italiano condotto sulla 
popolazione scolastica della Provincia di Pisa nell’ambito di un protocollo di ricerca condiviso con il progetto eu-
ropeo ASDEU, ha mostrato una prevalenza di ASD pari a 1 caso su 87 bambini nella fascia d’età 7-9 anni. 
Nella Provincia di Lecce è stato messo a punto un Sistema di Sorveglianza al fine di rilevare in modo capillare la 
prevalenza di ASD in tutta la popolazione pediatrica.  

Il sistema di sorveglianza adottato nell’ASL di Lecce si basa su un flusso di informazioni che dai casi sospetti indi-
viduati a livello delle varie strutture sociosanitarie presenti sul territorio provinciale giunge nei 4 poli periferici in 
cui è suddivisa l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria infantile, dove viene effettuata la valutazione e la 
diagnosi dei casi.   
I dati delle diagnosi di ASD effettuate nel 2020 in provincia di Lecce sono stati raccolti ed elaborati al fine di otte-
nere un dato preliminare di prevalenza del disturbo dello spettro autistico.  

Al 27 ottobre 2020 in tutto il territorio provinciale sono stati registrati complessivamente 509 casi di ASD (Fig. 1) 
con una prevalenza media di 4,58 casi ogni 1000 bambini. La prevalenza più elevata si è avuta nella fascia d’età di 
3-5 anni (8,89 casi/1000 bambini) mentre fra i vari poli non sono state evidenziate differenze significative (Fig. 2).

La procedura adottata consentirà, in futuro, di ottenere dati consolidati di prevalenza ed incidenza del Disturbo 
dello Spettro Autistico nella Provincia di Lecce e di valutarne l’evoluzione temporale. Lo stesso approccio se esteso 
ad altre aree, potrà fornire informazioni utili ad evidenziare eventuali differenze spaziali e colmare l’assenza di un 
sistema di sorveglianza/notifica a livello nazionale.
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Abstract 98 
GESTIONE DEL PRELIEVO EMATICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO NEL PERCORSO CHEMIO 
E RADIOTERAPICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI
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Al Centro Prelievi dell’AOU Careggi accedono diverse tipologie di utenti con percorsi separati. Il flusso medio è 
di 500 utenti al giorno. I pazienti inviati dalle strutture di Oncoematologia, Radioterapia e Oncologia sono circa 
120 al giorno. I pazienti oncologici accedono al Centro Prelievi per eseguire il prelievo ematico propedeutico alla 
terapia da somministrare il giorno stesso o nei giorni successivi. L’accesso del paziente oncologico è garantito 
anche senza prenotazione con priorità urgente. Il processo di gestione del prelievo nella fase preanalitica è auto-
matizzato e comprende le fasi dalla marcatura delle provette all’invio tramite posta pneumatica, con consegna ai 
laboratori delle singole provette tracciate con il Sistema Protube di Inpeco. Con le norme di distanziamento legate 
all’emergenza COVID-19 si è reso necessario regolamentare l’accesso diretto, specie per le categorie più fragili, 
come i pazienti oncologici, e riorganizzare gli accessi a partire dall’accettazione amministrativa.

È stato monitorato il flusso dei pazienti oncologici che accedono al Centro Prelievi ed è stata richiesta alle struttu-
re oncologiche una stima dei pazienti che utilizzano il servizio giornalmente. Per avere la risposta degli esami in 
tempi utili per l’inizio della terapia, è stata richiesta la stima dell’orario massimo di prelievo. 

In accordo con le strutture di afferenza, a partire da luglio 2021, è stata attivata una agenda web esclusiva e infor-
matizzata con 120 slot disponibili riservata ai pazienti oncologici. Gli operatori delle strutture sono gli unici che 
possono accedere e prenotare direttamente il servizio in base alle esigenze cliniche, assistenziali e personali del 
paziente. Gli utenti al termine della visita specialistica hanno programmato l’appuntamento per il prelievo.

La prenotazione del prelievo per gli utenti oncologici è gestita con l’agenda dedicata predisposta dalla Direzione 
Operativa e ne è garantita la tracciabilità e corretta esecuzione. Gli affollamenti e le attese sono ridotti rispetto 
alla modalità di gestione precedente. Il percorso del paziente oncologico prevede ora la prenotazione di tutte le 
fasi secondo le necessità degli operatori sanitari e degli utenti. È previsto il monitoraggio dell’utilizzo dell’agenda 
per le aree di oncologia coinvolte e la valutazione della soddisfazione dell’utente. Ulteriore obiettivo è mantenere 
la possibilità di accesso diretto al Centro Prelievi per tutte le tipologie di utenti, con piani di gestione del flusso e 
programmazione degli ingressi con prenotazioni degli slot non utilizzati, presenti la mattina stessa con possibile 
ampliamento della disponibilità oraria.
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Abstract 96 
ACCETTABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’UTILIZZO DEI TEST MOLECOLARI SU CAMPIONI 
SALIVARI PER SARS-COV-2 NEI CONTESTI SCOLASTICI: UNO STUDIO PILOTA.
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A causa della pandemia di COVID-19 il sistema scolastico ha subito una profonda riorganizzazione finalizzata a 
garantire la sicurezza degli studenti e degli operatori scolastici, continuando ad offrire a tutti gli studenti oppor-
tunità sociali ed educative. Al fine di ridurre la circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in Italia è stato 
recentemente introdotto un piano di monitoraggio attraverso l’utilizzo di test molecolari su campioni salivari. Lo 
scopo di questo studio è stato quello di raccogliere il punto di vista dei genitori degli alunni/e sulla accettabilità 
nei confronti dell’utilizzo di questi test, indagando i determinanti di adesione al fine di supportare strategie locali 
e nazionali per incrementare la compliance della popolazione verso tali iniziative.

È stata condotta una survey online nel mese di giugno 2021, indirizzata ai genitori degli alunni frequentanti le 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo livello selezionate nel territorio della Lombardia, con l’obiettivo 
di raccogliere informazioni socio-demografiche e un giudizio sulla fattibilità e sulla facilità della procedura. È stata 
condotta un’analisi descrittiva al fine di evidenziare l’attitudine dei genitori nei confronti di tale iniziativa e far 
emergere eventuali difficoltà nella sua applicazione.

In totale sono stati effettuati 671 accessi alla survey. Il 64.8% degli utenti si sono mostrati assolutamente favore-
voli a sottoporre i propri figli a test di screening salivare per la ricerca di SARS-CoV-2. Un totale di 39 rispondenti ha 
espresso un’attitudine negativa ritenendo che il test non sia utile (66.7%) o sia poco affidabile (22.2%). L’84% dei 
rispondenti ha sottoposto il proprio figlio/a al test e di questi il 97% lo ha ritenuto accettabile in termine di inva-
sività. Le modalità di esecuzione del test sono state semplici per il 98% dei partecipanti, similmente alle modalità 
organizzative (94.2%). Tra coloro che non hanno sottoposto il proprio figlio/a al test, il 64% motiva tale decisione 
con l’impossibilità per motivi organizzativi.

I risultati mostrano una generale attitudine positiva dei genitori nei confronti di tali iniziative di sorveglianza e 
la maggior parte dei rispondenti ha sottoposto il proprio figlio/a al test riportando un ottimo grado di accettabi-
lità in termini di invasività e di modalità di utilizzo. Sono necessari ulteriori sforzi tesi a diffondere conoscenze e 
consapevolezza circa l’utilità di tali metodiche in termini di salute pubblica e a facilitare al massimo le procedure 
organizzative al fine di aumentare la compliance della popolazione.
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STUDIO SULL’EFFICACIA DELLE CAMPAGNE DI VACCINAZIONE INTRAPRESE NELLE DI-
VERSE REGIONI ITALIANE PER IL CONTROLLO DELL’EPIDEMIA DA SARS-COV-2.
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Il 22 dicembre 2020 l’AIFA e l’EMA hanno approvato il primo vaccino a mRNA (BNT162b2 – Comirnaty) con l’obietti-
vo di immunizzare la popolazione mondiale dal Sars-Cov-2, riducendo mortalità ed ospedalizzazioni. Al momento, 
non essendo disponibili terapie efficaci per COVID-19 la strategia principale adottata a livello internazionale, per 
ridurre al minimo i danni legati alla rapida diffusione del virus, è ritenuta la conduzione di una campagna di vac-
cinazione efficace e sicura rivolta alla popolazione generale. Questo studio si pone come obiettivo quello di com-
prendere l’impatto della campagna vaccinale in Italia nei primi 6 mesi dalla sua introduzione. In secondo luogo, 
viene valutato se differenze nella velocità con cui sono state condotte le campagne vaccinali nelle singole Regioni 
possano aver determinato delle differenze nell’andamento del numero di casi, dei ricoveri ospedalieri e di decessi 
correlati a COVID-19

Il presente studio epidemiologico retrospettivo osservazionale  ha confrontato l’andamento della campagna vac-
cinale anti COVID-19 in Italia e nelle singole Regioni con l’andamento del numero di casi, di ricoveri in terapia 
intensiva ed ordinari e di decessi dovuti al COVID-19 nel periodo gennaio-giugno 2021.  Lo studio ha preso in con-
siderazione sia la campagna vaccinale sull’intero territorio nazionale sia le differenti strategie vaccinali a livello 
regionale italiano.

È stata osservata una diminuzione maggiore e più precoce dei casi di COVID-19, dei ricoveri ospedalieri e dei 
decessi, nella popolazione di età superiore ad 80 anni rispetto ai gruppi di età inferiore e negli operatori sanitari. 
Inoltre è stato osservato che nelle Regioni in cui la campagna vaccinale è proceduta più velocemente il calo di casi 
di COVID-19, di ricoveri ospedalieri e di decessi è stato maggiore rispetto a quelle in cui la campagna vaccinale è 
stata più lenta.

Lo studio ha mostrato l’efficacia real-world della campagna vaccinale anti COVID-19 condotta in Italia. I dati evi-
denziano come le popolazioni che per prime sono state coinvolte nella campagna vaccinale (es. operatori sanitari 
e over80) abbiano avuto una maggior protezione nei confronti del Sars-Cov-2 rispetto al resto della popolazione 
in termini di numero di casi, ricoveri e decessi. Anche dai confronti regionali, emerge come punto cruciale la velo-
cità della campagna vaccinale, infatti sono le regioni con i più alti tassi di immunizzazione che hanno riscontrato 
i maggiori benefici in termini di casi, ospedalizzazioni e decessi. Il nostro studio ribadisce il ruolo fondamentale 
delle vaccinazioni nel contrasto dell’epidemia da Sars-Cov-2.
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Abstract 405 
SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS E INFERTILITÀ MASCHILE IDIOPATICA NEI GENO-
ME-WIDE ASSOCIATION STUDIES: REVISIONE SISTEMATICA E METANALISI

La Gatta E. 1, Zaçe D.1, Hoxhaj I.1, Beccia F.1, Panfili A.2, Di Pietro M.L.1, Genuardi M.2

Keywords: Fattori di rischio, Famiglia, Infertilità maschile idiopatica, Single Nucleotide Polymorphisms.

[1]Sezione di Igiene, Dipartimento universitario di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ 
Roma ~ Italy, [2]UOC Genetica Medica, Dipartimento di Scienze di Laboratorio e Infettivologiche, Fondazione Policlinico Universi-
tario A. Gemelli IRCCS; Sezione di Medicina Genomica, Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

L’infertilità è un problema di salute riproduttiva con diverse eziologie. Nella metà dei casi coinvolge individui di 
sesso maschile, di cui il 50% ha natura idiopatica. Diversi Genome-Wide Association Studies (GWAS) hanno inda-
gato il ruolo dei Single Nucleotide Polymorphisms (SNP) nell’infertilità maschile idiopatica (IMI). Viste le evidenze 
contrastanti, questa revisione sistematica e metanalisi ha lo scopo di valutare l’associazione tra SNP e suscettibilità 
all’IMI in GWAS.

La ricerca di GWAS idonei e scritti in lingua inglese è stata effettuata il 17 marzo 2021 su PubMed, Scopus, Web of 
Science e GWAS database. Sono stati inclusi studi con dati primari sull’associazione tra SNP e IMI. La qualità degli 
studi è stata valutata tramite il tool Q-Genie. In presenza di almeno due studi con misure di associazione per gli 
stessi SNP e con lo stesso genotipo sono state eseguite metanalisi random-effect, calcolando gli Odds Ratio (OR) e 
gli intervalli di confidenza (CI) al 95%. Per valutare l’eterogeneità statistica è stata utilizzata la I² statistics.

Nove dei 1356 articoli selezionati sono stati inclusi nella revisione sistematica. Questi studi, condotti su popola-
zioni asiatiche (78% in Cina e 22% in Giappone), presentano un range di qualità che va da moderata a buona. Sono 
stati esaminati 121 geni e 199 SNP per la possibile associazione con azoospermia non ostruttiva (NOA) (78%), 
oligoastenospermia, oligozoospermia e astenozoospermia in 13145 casi e 21152 controlli. Il 43% degli SNP con-
siderati, tra cui 38 aplogruppi del cromosoma Y, è risultato significativamente associato all’IMI. La meta-analisi è 
stata condotta solo per due SNP: rs498422 e rs3129878, significativamente associati alla NOA (rispettivamente 
OR=1.3, 95% CI 1.07-1.58 e OR=1.36, 95% CI 1.28-1.44).

Nonostante siano state identificate diverse varianti geniche, il loro contributo alla patogenesi dell’IMI rimane an-
cora non chiaro. Sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire il ruolo di questi SNP per i test genetici nella pra-
tica clinica e di sanità pubblica. L’identificazione di popolazioni a maggior rischio di infertilità potrebbe portare a 
programmi di prevenzione e diagnosi personalizzati.
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Abstract 174 
IMPATTO EPIDEMIOLOGICO DELLA VACCINAZIONE ANTI-COVID19:  ANALISI DEI DATI 
DELLE UU.OO. AFFERENTI AI NOSOCOMI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

Lampasona M. 1, Allegro A.1, Armetta F.1, Firenze A.1

Keywords: Tasso di occupazione dei posti letto, Vaccinazione, COVID-19.  

[1]Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’A-
lessandro” (PROMISE), Università degli Studi di Palermo ~ Palermo ~ Italy

La campagna vaccinale contro il COVID-19 è stata avviata in Italia il 27 dicembre 2020 con il cosiddetto “Vaccine 
Day”, inizialmente rivolta a categorie prioritarie di soggetti e, a partire da Giugno 2021, estesa a tutti i soggetti di 
età superiore ai 12 anni.  
Obiettivo dello studio è stato analizzare l’impatto epidemiologico della vaccinazione anti-COVID-19 sull’occupa-
zione dei posti letto COVID e sui relativi decessi in tutte le UU.OO. afferenti ai nosocomi pubblici della provincia 
di Messina.  

I dati presentati sono ricavati dalla Piattaforma GECOS per ciascuno dei presidi ospedalieri pubblici della provin-
cia di Messina, nel periodo compreso tra il 1° Marzo 2021 e il 22 Giugno 2021. Lo studio, di tipo osservazionale 
descrittivo, è stato condotto valutando bisettimanalmente l’aumento o la riduzione del trend del tasso di occupa-
zione e del valore assoluto dei posti letto occupati in terapia intensiva, sub-intensiva e dei posti letto per ricoveri 
ordinari insieme all’andamento del trend dei pazienti deceduti. 

Relativamente ai ricoveri ordinari, il tasso di occupazione dei posti letto nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 
è stato rispettivamente del 21.4%, 40.5%, 40.7% e 39.3%. Dall’analisi dei dati in valore assoluto si evidenzia la 
diminuzione del numero dei pazienti ricoverati a partire dalla seconda metà di Maggio (il tasso di occupazione è 
calcolato sul numero di posti letto disponibili bisettimanalmente e mensilmente). Nell’ambito dei ricoveri in te-
rapia sub-intensiva, il tasso di occupazione dei posti letto è sceso dal 75% nel mese di Marzo al 12.5% nel mese 
di Giugno (figura 1). Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è stato del 16% nel mese di Marzo, 
36% nel mese di Aprile, 37.5% nel mese di Maggio, 22.8% nel mese di Giugno (figura 2). Analogamente all’occu-
pazione dei posti letto ordinari, anche per i dati in valore assoluto relativi ai ricoveri in terapia intensiva, è messa 
in luce la diminuzione del numero dei pazienti ricoverati a partire dal mese di Maggio.  
In riferimento ai decessi, si osserva un significativo calo dal mese di Aprile (34) al mese di Giugno (6).  

L’avvio della campagna vaccinale ha favorito la riduzione del tasso di occupazione dei posti letto e la riduzione dei 
decessi.  
Tale quadro è evidente a partire dalla seconda metà di Maggio con una progressiva riduzione del trend dei dati ana-
lizzati, in accordo con l’incremento del numero delle vaccinazioni giornaliere e con l’estensione della vaccinazione 
alla “categoria 5” (popolazione di età < 60 anni). I dati si sono mostrati in linea con quelli nazionali.  
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Abstract 153 
TENDENZE DELLE COPERTURE VACCINALI CONTRO L’INFLUENZA NELLA POPOLAZIONE 
PEDIATRICA: UNA PANORAMICA DELLA SITUAZIONE ITALIANA

Lanza T.E. 1, D’Ambrosio F.1, Messina R.1, Pezzullo A.M.1, Villani L.1, Rosano A.2, Ricciardi W.1, Cadeddu C.1

Keywords:  
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~ Italy, [2]Accademia Romana di Sanità Pubblica, Roma, Italia ~ Roma ~ Italy

L’influenza è un importante problema di sanità pubblica per il suo impatto epidemiologico, clinico ed economi-
co. I bambini sono una fascia di età rilevante per la diffusione dell’infezione nella comunità, poiché diffondono 
il virus in quantità maggiori e per periodi di tempo più lunghi rispetto agli adulti di qualsiasi età. 
La vaccinazione è la migliore strategia per combattere la malattia. In Italia, fino allo scorso anno, la vaccinazione 
antinfluenzale per la popolazione pediatrica era offerta gratuitamente solo ai bambini in specifiche categorie di 
rischio, mentre nell’ultima stagione è stata estesa anche a tutti i soggetti dai 6 mesi ai 6 anni.  
Lo scopo di questo lavoro è analizzare l’andamento della copertura vaccinale tra i bambini nell’ultimo decennio 
in Italia.

Abbiamo recuperato i dati di copertura vaccinale del Ministero della Salute italiano relativi alla vaccinazione 
antinfluenzale nelle fasce di età 0-2, 2-4 e 5-8 e 9-14 anni negli anni 2010-2021 e analizzato le tendenze nelle 
e tra le regioni.  

Da un’analisi preliminare emerge che la copertura vaccinale nelle fasce di età considerate variava da un minimo 
dell’1,1% ad un massimo del 4,5%. La percentuale media più alta raggiunta è stata registrata nella stagione 
2010-11 (3,8%), mentre la più bassa nella stagione 2015-16 (1,5%). I valori medi più elevati (12,9%; 10,5%) si 
riscontrano in Puglia e Toscana, mentre i più bassi (0,3%) in Friuli Venezia Giulia. 
Dal 2010 al 2015 si è registrato un progressivo calo delle coperture vaccinali, mentre negli anni successivi si è 
registrato un lieve aumento, fino all’anno 2019-2020, in cui il valore percentuale medio è stato del 3%.   
Analizzando i dati della stagione 2020-2021, si osserva un aumento significativo per tutte le fasce di età consi-
derate per tutte le regioni, con valori medi percentuali del 9,2% per la fascia 0-2 anni, del 19% per la fascia 2-4 
anni, 13,1% per la fascia 5-8 anni e 6% per la fascia 9-14 anni.

La nostra analisi mostra che nelle regioni italiane la copertura vaccinale antinfluenzale nei bambini è variabile 
ma ancora estremamente bassa. La vaccinazione infantile potrebbe fornire un’opportunità per ridurre il carico di 
malattia in questa fascia di età, ma può anche aiutare a proteggere la popolazione a rischio di gravi complicanze, 
come gli anziani, a causa del ruolo sociale che i bambini svolgono nella diffusione di questo virus. 
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Abstract 436 
TRASMISSIONE SECONDARIA DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI 
DELL’INFANZIA DA SETTEMBRE 2020 AD APRILE 2021: STUDIO DI POPOLAZIONE NELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Larosa E. 1, Djuric O.2,3, Cassinadri M.1, Cilloni S.1, Bisaccia E.1, Pepe D.1, Vicentini M.2, Venturelli F.2, 
Bonvicini L.2, Giorgi Rossi P.2, Pezzotti P.4, Urdiales A.M.4, Bedeschi E.1, Gruppo lavoro Covid Reggio Emilia*

Keywords: SARS-CoV-2, scuola, tracciamento, tasso secondario 
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Zaldini, Efrem Bonelli, Bonanno Orsola, Matteo Revelli, Carlo Salvarani, Francesco Venturelli.

Nell’anno scolastico 2020/21, l’interruzione della didattica in presenza è stata una delle misure preventive scelte 
per ridurre la trasmissione del virus nella società. L’efficacia di questa misura è controversa e poco chiaro il contri-
buto dei contatti scolastici alla diffusione del virus nella società. 
Obiettivo principale era quantificare il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 nell’ambiente scolastico per tipo di 
scuola e caratteristiche del caso indice, dall’apertura delle scuole fino all’inizio di aprile 2021. L’obiettivo secon-
dario era descrivere il trend della tempestività del tracciamento dei contatti.

La popolazione di questo studio longitudinale era rappresentata da 90.000 studenti e 12.000 docenti/personale 
scolastico della provincia di Reggio Emilia. Sono stati analizzati i dati di sorveglianza di tutti i casi COVID19 dia-
gnosticati dal 1 settembre 2020 al 4 aprile 2021, per i quali si sospettava un contatto scolastico o un’esposizione. 
L’esito principale dello studio era il tasso di attacco secondario. L’esito secondario era l’indicatore di ritardo nel 
tracciamento dei contatti, calcolato come il tempo trascorso dalla positività del caso indice e la programmazione 
del tampone per i compagni di classe.

Sono stati identificati 30.184 contatti tra compagni di classe e 13.608 tra docenti/personale, che hanno ricevuto 
raccomandazioni per eseguire almeno un tampone molecolare; in totale, 43.217 (98,7%) soggetti hanno eseguito 
il test. Almeno un caso di trasmissione secondaria si è verificata nel 40% circa delle classi indagate e il tasso com-
plessivo di attacco secondario è stato del 4%. Questo è risultato essere leggermente superiore quando il caso in-
dice era un insegnante rispetto al caso indice studente (5% vs 3.6%), ma con nessuna differenza per tipo di scuola 
e senza un chiaro trend durante il periodo di studio. La tempestività nella ricerca dei contatti è aumentata durante 
il periodo di studio, riducendo l’intervallo di tempo dall’identificazione del caso indice all’esecuzione del test dei 
contatti da 7 a 3 giorni, e conseguentemente anche la capacità di identificare la possibile fonte di infezione nel 
caso indice (44,2% in settembre-ottobre 2020, 24,5% in novembre 2020, 55,2% in dicembre 2020-aprile 2021).

I risultati suggeriscono che durante tutto il periodo di studio il tasso di attacco secondario non è aumentato, nono-
stante la diffusione della variante Alpha avvenuta fra gennaio e febbraio 2021. La tempestività dei tempi dell’in-
chiesta epidemiologica è migliorata durante il periodo di studio, riducendo il tempo dall’identificazione del caso 
indice al test dei contatti, nonché la capacità di identificare la fonte d’infezione del caso indice.
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Abstract 335 
VALUTAZIONE DI UN METODO DUPLEX REAL-TIME LOOP-MEDIATED AMPLIFICATON 
(LAMP) PER IL RILEVAMENTO RAPIDO DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA E LEGIONELLA SPP. 
IN CAMPIONI D’ACQUA 

Leone C.M. 1, Schifano C.1, D’Ambrosio M.2, Diella G.2, Casini G.3, Montagna M.T.2, De Giglio O.2
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L. pneumophila (Lpn) è un microorganismo ambientale aerobio Gram-negativo, agente eziologico di circa il 90% 
dei casi di legionellosi. Comprende oltre 50 specie e più di 70 sierogruppi, generalmente associati a reti idriche 
artificiali. Il metodo standard per la rilevazione di Lpn è l’isolamento in coltura su terreno Buffered Charcoal Yeast 
Extract (BCYE agar) che prevede 10 giorni di incubazione, ma non è in grado di evidenziare le forme vitali non 
coltivabili.  
Scopo dello studio è stato quello di testare un kit innovativo di Duplex Real-time Loop-mediated Isothermal am-
plification (LAMP) che consente il rilevamento rapido, specifico e sensibile di L. pneumophila e Legionella spp. 
mediante unico test.  

Il metodo Real-time LAMP prevede una rapida fase di estrazione del DNA e la preparazione della reazione LAMP, 
seguita da amplificazione genetica. A tal fine sono stati utilizzati i dispositivi dedicati e i reagenti pronti all’uso 
forniti dal kit. 
Per verificare la specificità analitica  del metodo sono stati eseguiti test di inclusività ed esclusività:  
• Inclusività: sono stati presi in esame 28 campioni di DNA estratti da 25 ceppi ATCC e da 3 ceppi isolati da acqua 
calda sanitaria; 15 ceppi erano Lpn sg 1-15 e 13 Legionella species (L. feelei, L. hackeliae, L. longbeachae, L. sain-
thelensi, L. bozemanae, L. gormanii, L. dumoffii, L. parisiensis, L. tucsonensis, L. wadsworthii, L. maceachernii, L. 
anisa, L. cincinnatiensis).   
• Esclusività: sono stati analizzati 30 campioni di DNA estratti da ceppi non target ATCC a una concentrazione di 
10^6 copie/reazione.  
Inoltre, sono state eseguite prove per valutare la sensibilità analitica del test, utilizzando il DNA estratto dai ceppi 
analizzati alla concentrazione di 10^2 copie/reazione per l’inclusività e 10^6 copie/reazione per l’esclusività. Ogni 
prova è stata analizzata 20 volte.  

I test eseguiti sui ceppi analizzati hanno mostrato  una inclusività ed esclusività pari al 100%.  
I test preliminari di sensibilità analitica hanno presentato un limite di rilevazione pari a 10^2 copie/reazione con 
una ripetibilità ≥95%.   

Il test Duplex Real-time LAMP potrebbe essere applicato per un rapido screening delle acque potenzialmente 
contaminate da Legionella, soprattutto quando è necessario fornire risultati in tempi brevi rispetto ai metodi con-
venzionali.
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Abstract 59 
IGIENE DELLE MANI: UN NUOVO APPROCCIO PER LA SORVEGLIANZA (DATI PRELIMINARI).

Libero G. 1, Canta I.1, Bordino V.1, Garlasco J.1, Vicentini C.1, Zotti C.M.1
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L’igiene delle mani (IM) è il metodo più efficace per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA). La 
pandemia COVID-19 ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’IM nell’arrestare la trasmissione delle ICA. 
La sorveglianza dell’IM è un intervento fondamentale per mantenere elevata l’attenzione all’IM nelle strutture 
sanitare.  
Il gold-standard per la sorveglianza dell’IM è l’osservazione diretta, effettuata secondo il modello WHO con moduli 
cartacei. Tuttavia, il loro uso richiede tempo per la trascrizione dei dati e può ritardare il feedback agli operatori 
sanitari.  
Per ridurre i tempi di trascrizione e per garantire un feedback immediato, sono state sviluppate applicazioni per la 
sorveglianza dell’IM. “SpeedyAudit” è un’app gratuita per Android e iOs sviluppata per l’osservazione diretta che 
registra e analizza i dati in tempo reale, mostra grafici istantanei della compliance e converte automaticamente i 
dati in un foglio .csv che può essere inviato via e-mail per ulteriori analisi.   
Lo scopo dello studio è stato di valutare la differenza, in termini di tempo di trascrizione dei dati, tra la sorveglianza 
svolta con moduli cartacei e la sorveglianza svolta con l’app “SpeedyAudit”.

Le occasioni di IM, definite secondo l’approccio “My 5 Moments for Hand Hygiene” della WHO, sono state registrate 
nel reparto Week Surgery dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. La sorveglianza è stata condotta da 
due osservatori, uno che usava l’app e l’altro che usava il modulo cartaceo fornito dall’OMS per la sorveglianza 
dell’IM.  
I dati dei moduli cartacei sono stati trasferiti in un foglio Excel ed è stato cronometrato il tempo necessario alla 
trascrizione. I dati raccolti con la app sono stati inviati via mail agli autori.   
Per l’analisi della differenza nei tempi di trascrizione è stato effettuato il test di Wilcoxon con il software R.

Durante un periodo di osservazione di 5 giorni (1 ora di osservazione al giorno), abbiamo raccolto 231 osservazioni 
con l’app e 200 con il modulo cartaceo.  
La raccolta e l’analisi dei dati, con Speedy Audit, erano disponibili in tempo reale (2 secondi) mentre la trascrizione 
e l’analisi dei dati dal modulo cartaceo al foglio Excel hanno richiesto 115 minuti (23 minuti al giorno), la differenza 
nel tempo di trascrizione dei dati è risultata statisticamente significativa (p=0,0075).

Questi dati preliminari mostrano che l’uso di un’app per la sorveglianza dell’IM riduce il tempo necessario alla 
trascrizione dei dati consentendo soprattutto di fornire un feedback immediato agli operatori sanitari coinvolti. È 
dimostrato che, fornire un feedback immediato porta ad un miglioramento della compliance all’IM.
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Abstract 472 
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE: NUOVI MODELLI COMUNICATIVI NELLE SCUOLE DELLA 
PROVINCIA JONICA

Licomati C. 1, Battista T.1, Lentini R.1, Lanzilotti S.1, Franco G.1, Balducci M.T.2, Pedote P.D.2, Conversano M.1

Keywords: catalogo  

[1]Dipartimento di Prevenzione ~ Taranto ~ Italy, [2]GTI- Sezione Promozione della Salute e del Benessere ~ REGIONE PUGLIA ~ Italy

In Puglia l’alleanza tra Scuola e Salute vanta un protocollo d’intesa avviato ben dieci anni fa che favorisce le atti-
vità di promozione e di educazione sanitaria sulla base dei bisogni di salute delle nuove generazioni pugliesi. La 
formazione dei docenti e le attività stimolo sui vari temi di salute hanno come obiettivo il potenziamento delle 
life skills per affrontare al meglio fenomeni giovanili negativi come il bullismo e l’abuso di sostanze. Agli studenti 
viene chiesto anche di realizzare degli elaborati grafici o video utilizzati come spot comunicativi tra pari. Su questa 
idea, a conclusione dell’A.S. 2019/20, è stata organizzata una manifestazione “#Agoraprev – mettiamo in piazza 
la prevenzione”, con la presentazione di tutti i lavori prodotti dagli studenti all’intera comunità scolastica taranti-
na. L’emergenza Covid, con l’impegno degli operatori sanitari su più fronti e le lezioni in DAD, ha inevitabilmente 
comportato negli ultimi due anni scolastici una rimodulazione delle attività di promozione della salute a scuola 
favorendole in modalità digitale. 

Confronto delle manifestazioni di interesse al Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole della 
Provincia di Taranto tra gli anni scolastici 2018/19,19/20 e 20/21.  Analisi delle attività svolte nel biennio 2019-21. 

Si nota come per l’A.S. 2019/20 ci sia stata una spiccata adesione delle scuole alle progettualità (160), anche in 
virtù della buona riuscita di #Agoraprev che ha avviato un’innovazione nella forma di comunicazione della pro-
mozione della salute tra pari, ed al successivo calo delle stesse per l’A.S. 2020/21con le Scuole impegnate nella 
lotta al Covid e prevalentemente in DAD. Gli operatori scolastici hanno potuto sviluppare solo il 33% delle attività 
richieste; che sono state rimodulate, ove possibile, improntando gli interventi in modalità webinar alla luce della 
formazione realizzata ai docenti nel passato. 

La letteratura scientifica mostra come, a causa delle chiusure imposte dal coronavirus, per i giovani sono venute 
meno importanti occasioni di socializzazione con il conseguente aumento del senso di solitudine e della dipen-
denza da sostanze. L’azione del Catalogo di promozione della salute risulta ancora più significativa nella logica 
della prevenzione e dell’acquisizione di competenze di vita. In linea con il PNP 2020/2025 e con l’Agenda 2030 ed 
è doverono da parte degli operatori di sanità pubblica recuperare il gap educativo di questi due anni appena tra-
scorsi potenziando in modo trasversale la promozione di corretti stili di vita, le vaccinazioni, la tutela ambientale, 
ecc, in un’ottica di educazione civica globale. 
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Abstract 550 
CONOSCENZE NUTRIZIONALI E ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA IN ADOLESCENTI 
PRATICANTI DIFFERENTI DISCIPLINE SPORTIVE

Calella P.1, Valerio G.1, Di Dio M.1, Di Onofrio V.1, Gallè F.1, Liguori F.2, Liguori G. 1

Keywords: Sport, Conoscenze nutrizionali, Allenatori, Dieta Mediterranea.  

[1]Università degli studi di Napoli Parthenope ~ Napoli ~ Italy, [2]Accademia di Psicoterapia della famiglia ~ Napoli ~ Italy

L’attività fisica e le sane abitudini alimentari, nel periodo dell’adolescenza, sono tra i principali fattori protettivi 
per la prevenzione di malattie non trasmissibili da adulti. I cambiamenti sociali e fisici che avvengono durante 
questo periodo giocano un ruolo importante nel determinare i comportamenti alimentari e i livelli di attività fisica 
degli adolescenti.  
L’obiettivo principale di questo studio osservazionale è stato valutare le fonti di informazione nutrizionale in ado-
lescenti di genere femminile praticanti diverse discipline sportive da almeno 2 anni. Il secondo obiettivo è stato 
valutare le loro conoscenze nutrizionali generali e legate allo sport e come queste influenzassero l’aderenza ad un 
modello alimentare sano come la dieta mediterranea. 

I criteri di inclusione erano: età compresa tra 14-20 anni; pratica di attività sportiva da almeno 2 anni e per almeno 
2 volte a settimana. All’inizio delle sessioni di allenamento sono stati somministrati alle partecipanti due que-
stionari validati, GeSNK e Kidmed, riguardanti rispettivamente fonti e conoscenze nutrizionali, in generale e nello 
sport, e aderenza al modello alimentare mediterraneo. 

Sono stati analizzati i questionari completi di 165 adolescenti d’età media 16,6±1,9 anni che praticavano 4 diffe-
renti discipline sportive, pallavolo (n=43), nuoto (n=39), ginnastica (n=49), pattinaggio (n=34). I genitori sono stati 
individuati come la principale fonte di informazione nutrizionale per il 61,8% dell’intero campione, seguiti dagli 
allenatori (36,4%), il web (36,4%) e la tv (33,3%). Le sportive hanno ottenuto dei punteggi medi di conoscenza 
nutrizionale elevati sia nella sezione generale, (40,8±8,3) che relativa allo sport (19,6±4,2), con delle differenze 
significative tra le varie discipline sportive (p=0,003), più basso nelle pattinatrici e più alto nelle ginnaste. Nell’in-
tero campione, lo score delle conoscenze nutrizionali correlava con la maggiore aderenza alla dieta mediterranea 
(R=0,254; p=0,002) e quest’ultima correlava positivamente con il volume di allenamento (R=0,244; p=0,002).

La pratica sportiva costante e frequente si associa con migliori conoscenze e abitudini alimentari. I genitori e gli 
allenatori hanno un ruolo chiave in una fase delicata come quella adolescenziale nel promuovere uno stile di vita 
sano al fine di garantire il benessere.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021885



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021886

Abstract 192 
INFORMAZIONE DURANTE LA PANDEMIA: UNO STUDIO CROSS-SECTIONAL SU FAKE 
NEWS E TEORIE COSPIRATIVE

Lo Moro G. 1, Bert F.1, Minutiello E.1, Zacchero A.L.1, Sinigaglia T.1, Colli G.1, Tatti R.1, Scaioli G.1, Siliquini R.1

Keywords: COVID-19, infodemia, fake news, teorie cospirative.  

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino ~ Torino ~ Italy

L’infodemia può contribuire alla diffusione di fake news e teorie cospirative, le quali possono comportare una mi-
nore aderenza alle misure preventive. Lo scopo dello studio è stato individuare fake news e teorie cospirative con 
maggiore seguito, esplorando possibili predittori.

È stato condotto uno studio cross-sectional online tra aprile e maggio 2021. Il questionario era composto da una 
sezione per le informazioni sociodemografiche e una per valutare la conoscenza dei partecipanti sottoponendo 
fake news, dati reali e teorie cospirative relative alla pandemia. Sono state valutate l’alfabetizzazione sanitaria 
tramite il Single Item Literacy Screener e l’alfabetizzazione sanitaria digitale tramite la eHealth Literacy Scale. 
Sono stati considerati due outcome: uno score per le fake news (da 0 a 100: al crescere dello score cresce la per-
centuale di news classificate erroneamente) e uno per le teorie cospirative (da 1 a 5: al crescere dello score cresce 
la convinzione nelle teorie). Per valutare i fattori associati agli outcome sono stati eseguiti modelli multivariabili 
di regressione lineare.

Il campione era di 1294 partecipanti. Lo score delle fake news ha avuto una mediana di 46,7 (IQR 40,0-56,7), lo 
score delle teorie una mediana di 2,8 (IQR 2,2-3,4). La fake news su vitamine e COVID-19 è stata la notizia classi-
ficata erroneamente dal maggior numero di partecipanti (69,5%). La teoria più frequente è stata la convinzione 
che i politici non rivelino i motivi dietro le loro scelte (score mediano 4, IQR 3-5). L’84,4% ha riportato un’ade-
guata alfabetizzazione sanitaria mentre il 58,6% un’adeguata alfabetizzazione digitale. I modelli hanno mostrato 
un’associazione tra credere a fake news e titolo inferiore alla laurea (p=0,002) o esitazione vaccinale (p<0,001). Le 
stesse relazioni sono state calcolate per le teorie cospirative (p<0,001 e p<0,001). Svolgere una professione non 
sanitaria è stato associato allo score delle fake news (p<0.001), ma tale relazione non si è evidenziata per le teorie 
cospirative. Un’inadeguata alfabetizzazione sanitaria è risultata positivamente associata a credere a fake news 
(p=0,013) e cospirazioni (p=0,004). Un’inadeguata alfabetizzazione digitale è risultata associata positivamente 
alle fake news (p<0,001) e negativamente alle cospirazioni (p=0,003). Si è vista un’associazione positiva tra i due 
outcome (p<0,001).

Le relazioni evidenziate tra errata classificazione delle news, teorie cospirative ed esitazione vaccinale potrebbero 
suggerire determinanti comuni. Sarebbe auspicabile pianificare campagne di sensibilizzazione per affrontare con-
vinzioni che ostacolano la riduzione della trasmissione.
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Abstract 529 
SPORT E FORMA FISICA IN ETA’ PEDIATRICA: EVIDENZE DA UNO STUDIO TRASVERSALE

Staiano V.1, Valerio G.1, Cerullo G.1, Di Onofrio V.2, Liguori F.3, Liguori G.1, Longanella W. 4, Gallè F.1

Keywords: sport, forma fisica.  
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di Scienze e Tecnologie, Università degli studi di Napoli “Parthenope” ~ Napoli ~ Italy, [3]Accademia di psicoterapia della famiglia, 
Napoli ~ Napoli ~ Italy, [4]U.O.C. Direzione Medica di Presidio P.O. San Paolo, ASL NA 1 Centro ~ Napoli ~ Italy

La forma fisica in età pediatrica è strettamente correlata a determinanti comportamentali di salute quali dieta e 
attività fisica. Valutare l’efficienza fisica nei bambini risulta pertanto cruciale al fine di raccogliere informazioni 
utili al monitoraggio della salute del bambino. L’obiettivo di questa indagine è stato quello di valutare analogie e 
differenze nell’efficienza motoria di due gruppi di soggetti in età pediatrica in relazione alla pratica di due diverse 
discipline sportive, in confronto ai valori di riferimento. 

Hanno partecipato allo studio 100 atleti (39 maschi e 61 femmine) di età media 10,0±2,8 anni (range 6-17 anni), 
praticanti attività di avviamento e/o agonistica di pallavolo (58%) e atletica leggera (42%) presso una struttura 
sportiva della provincia di Napoli. I due gruppi di atleti non differivano per caratteristiche demografiche, antropo-
metriche e condizione ponderale. 
Le componenti dell’efficienza fisica sono state valutate attraverso le prove presenti nella batteria di test ALPHA-FIT: 
rilevazione di peso e altezza e calcolo dell’indice di massa corporea (IMC); valutazione della forza muscolare degli 
arti superiori e inferiori (dinamometria e salto in lungo da fermo); valutazione della capacità motoria (es. agilità, 
velocità e coordinazione) (corsa a navetta 4x10 m); valutazione della capacità cardiorespiratoria (corsa a navetta 
20 m).   

Comparando i dati con i percentili di riferimento, oltre il 35% dei soggetti ha riportato prestazioni superiori al 75° 
percentile per quanto riguarda la forza degli arti superiori, forza degli arti inferiori e capacità motorie. Non sono 
emerse differenze significative nella risposta ai test della batteria ALPHA-FIT tra i due gruppi di atleti per tutte le 
componenti della forma fisica. La forza degli arti superiori era correlata positivamente all’IMC (p<0.05). La forza 
degli arti inferiori, l’agilità, la velocità e la coordinazione erano invece correlate negativamente all’IMC (p<0.05). 
Le capacità motorie erano associate positivamente all’età (p<0.05) e quindi probabilmente a fattori legati alla cre-
scita e alla maggiore esperienza di allenamento.

Un buon livello di efficienza fisica è stato rilevato nel campione di giovani atleti esaminato. La scarsa influenza 
del tipo di sport praticato sulle componenti della forma fisica suggerisce che entrambi gli sport analizzati possano 
contribuire a determinare un buon livello di forma fisica in età pediatrica, la quale risulta anche correlata all’età e 
alla condizione ponderale del bambino. 
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Abstract 342 
NUOVA PROSPETTIVA PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR: STUDIO PILOTA

Lopuzzo M. 1, Caggiano G.1, Diella G.1, Triggiano F.1, Montagna M.T.1

Keywords: Ambiente indoor, Bonifica ambientale, Ospedale, Aria.
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L’aria e le superfici sono notoriamente riconosciute come mezzo favorente la circolazione di microrganismi soprat-
tutto in ambito sanitario. Recentemente è stata brevettata una tecnologia al plasma freddo, in grado di eliminare 
nell’intervallo di nanosecondi batteri, funghi, spore, virus e allergeni aerodispersi.  
Scopo del presente studio è valutare con questa nuova metodica la capacità di abbattere la carica batterica totale 
(CBT) durante le normali attività assistenziali in ambito ospedaliero.  

Lo studio è stato condotto nell’U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianti dell’AOU Policlinico di Bari dal 10 al 22 mar-
zo 2021, utilizzando 3 strumenti con differente capacità di disinfezione dell’aria: Protect 800 uno posizionato 
nell’Ambulatorio Infermieristico e uno nella stanza di Teledialisi e Defend 1050 posizionato nell’Ambulatorio Me-
dico. Utilizzando un sistema di campionamento attivo Surface Air System (SAS), in ciascuna stanza sono stati ef-
fettuati due campionamenti di aria in punti distali fra loro e in 3 orari diversi (h 9:00 – 12:00 – 15:00) a strumento 
spento (T0), a strumento in attività (T1-T2-T3), a strumento spento (T4) e dopo successive 72 h (T5).

Complessivamente, sono stati eseguiti 108 prelievi di aria 36 per ogni ambiente) Mentre lo strumento era in fun-
zione e il processo di disinfezione avanzava in maniera continuativa e costante (T 1 T 2 T 3), si è osservata una 
riduzione della carica batterica totale con il modello Defend 1050 (CBT range 0 28 ufc /m³ più efficace rispetto al 
modello Protect 800 (CBT range 0 122 ufc /m³.

Alla luce dei risultati ottenuti, sebbene preliminari, possiamo affermare che la nuova tecnologia al plasma freddo 
ha evidenziato una buona riduzione della CBT e della CMT. Quest’azione di bonifica ambientale potrebbe essere 
impiegata come strumento di prevenzione negli ambienti indoor, soprattutto dove i processi di disinfezione pos-
sono risultare particolarmente complessi.
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Abstract 245 
ESPOSIZIONE A FTALATI E ACCRESCIMENTO CORPOREO IN BAMBINI DELLA PROVINCIA 
DI MODENA: DATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO DI COORTE PROSPETTICO  

Lugli C. 1, Barbieri R.1, Lucaccioni L.2, Arletti M.1, Trevisani V.3, Palandri L.1, Righi E.4

Keywords: ftalati, accrescimento corporeo, distanze ano-genitali, neonati.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 
– Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [2]Unità Operativa di Pediatria – Dipartimento di Scienze Me-
diche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [3]Scuola 
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Gli ftalati sono composti ampiamente usati a livello industriale nella produzione di materie plastiche, prodotti per 
l’igiene personale e alcuni tipi di farmaci. L’esposizione prenatale a questi composti è ampiamente documentata 
e, data la loro potenziale attività di interferenti endocrini, indagini epidemiologiche suggeriscono un suo possibile 
ruolo sull’accrescimento corporeo dei neonati. Al contrario, il ruolo esercitato dall’esposizione peri e postnatale 
a ftalati sull’accrescimento dei bambini durante i primi mesi di vita è stato, fino ad ora, scarsamente valutato. L’o-
biettivo di questo studio è quello di valutare il potenziale effetto interferente dell’esposizione peri e postnatale 
a ftalati sull’accrescimento corporeo e le distanze anogenitali (AGD) misurate durante i primi 6 mesi di vita in una 
coorte di neonati sani e nati a termine nella provincia di Modena.

Presso il reparto di Ostetricia del Policlinico di Modena da Gennaio 2019 ad Ottobre 2020 sono state reclutate, 
previo rilascio del consenso informato, 187 coppie mamma-bimbo. L’esposizione peri e postnatale a ftalati è sta-
ta valutata dosando 8 metaboliti dei 6 ftalati di più ampio utilizzo in urine raccolte subito dopo il parto (madri e 
neonati) e a 3 e 6 mesi di vita dei bambini, nei quali contemporaneamente sono stati misurati principali parametri 
auxologici di accrescimento corporeo e le AGD.

Ad esclusione di MiNP, tutti i composti ricercati sono risultati ampiamente diffusi nelle urine raccolte nei diversi 
periodi di tempo. L’elaborazione preliminare dei dati evidenzia l’esistenza di correlazioni significative tra diversi 
parametri di accrescimento misurati nei bambini e diversi ftalati, in particolare con i livelli di MMP e MEP rilevati 
nelle urine delle mamme e dei bambini. Tali correlazioni si confermano anche nei mesi di vita successivi suggeren-
do un potenziale effetto prolungato nel tempo di questi composti sui parametri di accrescimento corporeo e AGD.

L’esposizione a ftalati appare molto diffusa nei neonati della provincia di Modena anche se a livelli ridotti rispetto 
a studi precedenti. Le preliminari associazioni evidenziate tra ftalati, accrescimento corporeo e AGD suggeriscono 
che anche l’esposizione peri e postnatale possano avere un effetto interferente sullo sviluppo somatico e sessuale 
dei bambini durante i primi mesi di vita. Risulta dunque importante pianificare strategie di promozione della salute 
della popolazione femminile in età fertile al fine di ridurre l’esposizione a queste sostanze non solo in gravidanza 
ma anche nelle prime e più vulnerabili fasi di crescita dei bambini.
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Abstract 496 
PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI (IST) PER LA GENERA-
ZIONE Z: L’IMPORTANZA DI RIMANERE AL PASSO CON I TEMPI

Luvera F. 1, Vitale V.1, De Marzo A.2, Loconsole D.3, Viterbo T.1, Lagravinese D.1

Keywords: Scuola, IST, Educazione sessuale, ISTinct.
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Le IST sono infezioni trasmissibili attraverso rapporti sessuali, diffuse in tutto il mondo e capaci di compromettere 
la qualità di vita. I dati dimostrano come l’incidenza di molte IST sia aumentata negli anni per diverse cause (scarsa 
presenza di educazione sessuale nelle scuole, associata ad un cambiamento della sessualità nella generazione Z, 
gli under 18). Obiettivo dello studio è stato quello di indagare conoscenze, attitudini e pratiche (CAP) sulla sessua-
lità e sulle IST in un gruppo di studenti e l’opinione sul tema “educazione sessuale” dei docenti della provincia di 
Bari. 

Sono stati creati dei questionari, somministrati in 5 scuole superiori di secondo grado, per un totale di 376 studen-
ti e 148 docenti. E’ stata creata una applicazione per smartphone con la finalità di fornire informazioni sulle IST 
compresi i rischi ad esse correlati. 

Il questionario è stato proposto a 135 maschi e 241 femmine, età 13/16 anni. 295 hanno affermato di non aver 
mai partecipato a lezioni di “educazione sessuale” durante le ore scolastiche. I 2/3 degli studenti hanno affermato 
di utilizzare il web come fonte di informazioni sul sesso. E’ emerso che il 4,5% conosceva la Tricomoniasi, il 12% 
la Clamidia e il 19% la Sifilide. Indagando sulla conoscenza dei contraccettivi solo il 14% aveva sentito parlare di 
diaframma, il 20% di spirale e il 30% di anello vaginale. Dei 148 docenti, il 65% si è detto disponibile a rispon-
dere a domande sul sesso, più dell’80% era favorevole all’introduzione nel programma scolastico di ore di edu-
cazione sessuale. Il 94% riteneva che la fascia d’età 10/16 anni fosse la più adeguata. Sia studenti che docenti si 
sono mostrati favorevoli all’idea di utilizzare le nuove tecnologie come mezzi educativi, affiancati ai più classici. Il 
62% degli studenti ha dichiarato di apprezzare l’idea di porre domande ad esperti dal loro smartphone, e il 67% 
dei docenti considerava i social network come utili mezzi di formazione.

Lo studio ha palesato una generazione precoce sessualmente con scarsa percezione del rischio. I docenti concor-
dano con l’introduzione in maniera strutturata dell’educazione sessuale nel piano di studi. E’ nata così l’idea di una 
APP “ISTinct” sulla prevenzione delle IST, strumento vicino alle nuove generazioni. La APP propone 3 scelte iniziali: 
Home (informazioni IST, Miti da Sfatare, Counselling); “Inizia” (gioco); Connetti (condivisione social). La collabora-
zione tra più figure professionali è essenziale per la creazione di progetti educativi efficaci.
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Abstract 483 
PERFORMANCE DEI TEST ANTIGENI PER SARS-COV-2: L’ESPERIENZA DI REGIONE LOM-
BARDIA

Maffeo M. 1, Castrofino A.1, Cinnirella A.1, Grosso F.M.1, Della Valle G.P.2, Crottogini L.3, Buoro S.3, 
Viscardi M.3, Gramegna M.3, Tirani M.3, Castaldi S.1, Cereda D.3

Keywords:  

[1]Università Degli Studi Milano Statale ~ Milano ~ Italy, [2]Università Degli Studi Di Pavia ~ Pavia ~ Italy, [3]DG Welfare ~ Regione 
Lombardia ~ Italy

I test antigenici rappresentano una alternativa diagnostica al test PCR-RT (gold standard) ed hanno permesso un 
notevole aumento del volume dei test effettuati ed una maggiore rapidità nella diagnosi. Tuttavia l’utilizzo dei 
test antigenici deve essere valutato in base al contesto epidemiologico in cui vengono utilizzati, nonchè le perfor-
mances di sensibilità/specificità sono eterogenee in relazione ai kit utilizzati. Lo scopo della ricerca è valutare le 
performance dei test antigenici in Regione Lombardia. 

Le indicazioni nazionali prevedono che tutti i tamponi siano registrati in database locali: sono stati analizzati i 
database di Regione Lombardia dei casi positivi Covid-19 e dei tamponi, antigenici e molecolari, selezionando i 
tamponi antigenici che hanno ricevuto una conferma con test molecolare eseguita lo stesso giorno, valutandone 
le performance di sensibilità, specificità, Valore Predittivo Positivo (VPP) e negativo (VPN). Per i test antigenici in 
pazienti asintomatici e in screening è prevista la conferma con test molecolare.

I tamponi antigenici che hanno ricevuto una conferma con test molecolare sono stati 130.082 (3,2% dei tamponi 
antigenici totali). La popolazione è costituita di 120.128 soggetti di cui 60.442 femmine (50,3%), l’età media è di 
55 anni (DvSt 24). I valori di performance sono: 
Sensibilità: 83% IC95% (82,7 - 83,5)  
Specificità: 93% IC95% (93,2 - 93,6)  
VPP: 80% IC95% (79,9 - 80,7)  
VPN: 94% IC95% (94,3 - 94,6)  
 
I tamponi antigenici effettuati nella popolazione senza diagnosi precedente di Covid-19 Vs con diagnosi prima di 
90 giorni hanno mostrato valori di perfomance rispettivamente di:  
 
Sensibilità: 87% IC95% (86,7 – 87,5) Vs 37% IC95% (30,9 – 43,2)  
Specificità: 93% IC95% (93,0 - 93,4) Vs 96,3% IC95% (95,8 – 96,8)  
VPP: 80% IC95% (79,6 - 80,5) Vs 28,2% IC95% (23,2 – 33,3)  
VPN: 96% IC95% (95,7 - 96,60) Vs 97,5% IC95% (97,1 – 97,9)

I test antigenici mostrano una elevata specificità, mentre sensibilità e VPP presentano valori più bassi. Nella po-
polazione dei soggetti con una diagnosi di Covid-19 nei precedenti 90 giorni sensibilità e VPP hanno valori molto 
bassi mentre specificità e VPN restano molto elevate in entrambe le popolazioni. I dati confermano il bisogno di 
monitorare le performance dei test antigenici nei vari setting e contesti clinico-epidemiologici di utilizzo al fine 
di limitare il rischio di diagnosi errate. I limiti di questa ricerca sono la natura retrospettiva dello studio che non 
consente di evitare l’impatto di potenziali fattori confondenti quali bias di selezione dei pazienti e del tipo di test.  
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Abstract 217 
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 SULLO STILE DI VITA E SULLO STATO PSICO-
LOGICO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DI CATANIA: RISULTATI DELLO STUDIO HEAL-
THY-UNICT

Magnano San Lio R. 1, Maugeri A.1, Favara G.1, Riela P.2, Guarnera L.2, Battiato S.2, Agodi A.1, Barchitta M.1

Keywords: COVID-19, Pandemia, Stili di vita, SARS-CoV-2.

[1]Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “GF Ingrassia”, Università di Catania ~ Catania ~ Italy, [2]

Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Catania ~ Catania ~ Italy

Durante la pandemia di COVID-19 (Coronavirus Disease-19), il lockdown ed il distanziamento sociale hanno de-
terminato numerosi cambiamenti relativi allo stato psicologico, all’attività fisica ed alle abitudini alimentari della 
popolazione. L’obiettivo della presente analisi è la valutazione dell’impatto della pandemia di COVID-19 sugli stili 
di vita e sulle condizioni psicologiche degli studenti universitari di Catania. 

L’analisi ha preso in esame gli studenti di diversi Corsi di Laurea triennale e magistrale che hanno preso parte allo 
studio Healthy diet and lifestyles among University of Catania Students: a mobile Ecological Momentary Asses-
sment (mEMA) approach for health promotion (HEALTHY – UNICT). Nell’ambito dello studio, è stato somministrato 
un questionario online sull’impatto della pandemia sui seguenti stili di vita e condizioni psicologiche: ore di sonno, 
facilità ad addormentarsi, attività fisiche intense e moderate, camminata, tempo trascorso da seduto a lavoro e 
nel weekend, numero di sigarette se fumatore, consumo di frutta, vegetali, legumi, cereali, grassi, pesce, prodotti 
caseari, carne e alcol, peso, stress e depressione. Complessivamente e per ciascun dominio sopraelencato, è stato 
valutato l’impatto attraverso un punteggio basato su scala di Likert da 1 (impatto positivo) a 5 (impatto negativo).     

Lo studio ha incluso 138 studenti con un’età media di 24.0 anni (deviazione standard, DS=4.2), di cui il 75.4% era 
di genere femminile. Circa la metà di essi (49.3%) erano studenti fuori sede, il 26.6% pendolare e il 23.9% in 
sede. Per quanto riguarda gli stili di vita, il 5.1% ha dichiarato di essere fumatore e il 23.3% sovrappeso o obeso. 
Complessivamente, la pandemia ha avuto un impatto moderato sugli studenti universitari (media punteggio= 3.2; 
DS=0.3) e i domini maggiormente interessati riguardavano la sedentarietà, lo stress e la depressione (punteggi 
medi > 4). In accordo a questi risultati, gli studenti che hanno riportato un impatto negativo sono stati l’84.8% per 
la sedentarietà a lavoro, l’82.6% per la sedentarietà nel weekend, il 79.0% per lo stress e il 73.9% per la depres-
sione. Per gli altri domini, invece, non è stato riportato un impatto significativo.

I nostri risultati sono in linea con quanto dimostrato da precedenti studi sull’associazione tra l’incremento della se-
dentarietà, dello stress e della depressione dovuti al confinamento sociale a seguito della pandemia di COVID-19. 
L’obiettivo futuro riguarda la comprensione delle differenze sociali, di genere e di età che possono influenzare 
l’impatto della pandemia stessa. 
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Abstract 105 
VALUTAZIONE DEI TEST DI SCREENING IN UN DISTRETTO DI UNA ASL DELLA REGIONE 
CAMPIANIA DURANTE LA SECONDA ONDATA SARS-COV-2

Maione A. 1, La Pietra A.1, Stefanelli V.2, Carraturo F.1, Gesuele R.1, Gambino E.1, Guida M.1, Libralato G.1, 
Galdiero E.1

Keywords: COVID-19, diagnosi, test antigenici, pandemia.

[1]Università degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli ~ Italy, [2]ASL Napoli 1 Centro ~ Napoli ~ Italy

Il 9 gennaio 2020 in Cina è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come causa di casi di polmonite 
ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell’Hubei), a trasmissione inter-umana. Dopo attenta e pun-
tuale valutazione, l’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato che l’epidemia di COVID-19, la patologia da SARS-CoV-2, 
poteva essere considerata una pandemia. 
La diagnosi di COVID-19 si basa su protocolli “Real Time PCR” per SARS-CoV-2 approvati dall’OMS. A differenza 
del test molecolare, il test antigenico non ricerca il genoma virale o parti di esso, ma alcune componenti proteiche 
del virus. Le Farmacie convenzionate della Regione Campania possono rappresentare, per la capillarità sul terri-
torio, un centro aggiuntivo a quelli già preposti a svolgere la funzione di accesso per l’effettuazione di test rapidi 
di screening della popolazione. Lo scopo del lavoro è stato quello di condurre un’analisi epidemiologica locale e 
verifica sul campo dell’efficacia dei test rapidi presso una farmacia della Regione Campania durante la seconda 
ondata della pandemia.

Il test rapido antigenico utilizzato (Orient Gene Biotech Co.,Ltd, Zhejiang, China) è un test immunocromatografico 
per la rilevazione qualitativa dell’antigene di SARS-CoV-2, con dati di precisione < del 97%. È effettuato su cam-
pioni di secrezioni delle vie respiratorie prelevati attraverso tamponi nasofaringei e il risultato si ottiene in 15-20 
minuti.  

Da gennaio a luglio 2021 sono stati esaminati 4778 tamponi prelevati da individui sintomatici e non, per COVID-19 
(5,4% vs 94,6%). L’1,8% è risultato positivo al test rapido antigenico, tutti confermati dal test molecolare, di cui 
il 74,1% era sintomatico. Da Gennaio a Maggio l’incidenza è stata circa 20,0 per poi diminuire di circa la metà da 
Giugno. Durante i periodi di restrizione, l’incidenza in zona rossa (22,4) nel quartiere in esame, è stata più bassa 
rispetto al trend regionale (108,7), mentre in zona bianca è diminuito a 8,4 e 28,6 per l’intera regione Campania.

Il test rapido antigenico è uno strumento semplice ed efficace per l’identificazione dei casi sospetti e il traccia-
mento dei contatti, utilizzabile come test di screening su gruppi di persone asintomatiche, persone a contatto 
con soggetti fragili, personale sanitario, personale scolastico e passeggeri in aeroporti e stazioni. Il suo utilizzo 
ha consentito una diagnosi precoce dei soggetti sintomatici e permettendo di adottare tempestivamente misure 
appropriate di isolamento, limitando così la diffusione del virus.
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Abstract 104 
VALUTAZIONE DEL CONTENUTO ALIMENTARE E DELL’ASSUNZIONE DI SODIO E POTASSIO 
IN UNA POPOLAZIONE DEL NORD ITALIA E RELATIVA ADERENZA AL MODELLO MEDITER-
RANEO

Malavolti M. 1, Androniki N.2, Fairweather Tait S.J.3, Malagoli C.1, Vescovi L.1, Marchesi C.4, Vinceti M.1, 
Filippini T.1

Keywords: assunzione alimentare, sodio, potassio, dieta mediterranea.
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Emilia ~ Italy

La relazione fra sodio, potassio, livelli pressori e rischio di malattia cardiovascolare è un argomento di notevole in-
teresse in sanità pubblica. La valutazione delle abitudini alimentari rappresenta uno strumento indispensabile per 
comprendere non solo la reale assunzione di questi micronutrienti nella popolazione ma anche l’aderenza della 
stessa alle sane raccomandazioni alimentari.

In questo studio è stato valutato l’apporto specifico di sodio e potassio in una comunità del Nord Italia e quanto 
il regime alimentare di questa comunità aderisse ai modelli dietetici mediterranei. Sono stati raccolti un totale 
di 908 campioni di alimenti in cui è stato misurato il contenuto specifico di sodio e potassio. Avvalendoci del 
questionario alimentare EPIC, specificamente sviluppato e validato per la popolazione del Nord Italia, abbiamo 
determinato le abitudini dietetiche e l’assunzione di sodio e potassio in 719 adulti della regione Emilia-Romagna. 

L’assunzione media di sodio della popolazione è stata di 2,15 g/die, mentre quella di potassio di 3,37 g/die. Gli 
alimenti che maggiormente hanno contribuito all’assunzione di sodio sono: cereali (33,2%), prodotti a base di 
carne (24,5%, in particolare carne lavorata) e latticini (13,6%); mentre per il potassio: carne (17,1%, soprattutto 
carni rosse e bianche), frutta fresca (15,7%) e ortaggi (15,1%). La relativa aderenza al modello mediterraneo ha 
una minore influenza sull’assunzione di sodio, mentre l’assunzione di potassio risulta notevolmente aumentata 
nei soggetti con un’alta aderenza a tale modello, con conseguente decremento del rapporto sodio/potassio. Nono-
stante la probabile sottostima dell’assunzione di sodio dovuta alla mancanza del dato riguardante l’aggiunta del 
sodio discrezionale, il nostro studio fornisce dati importanti sul contenuto effettivo di sodio e potassio negli ali-
menti più consumati in questa comunità e quanto, il modello alimentare assunto da questa popolazione, si avvicini 
al modello mediterraneo. 

Lo studio ha evidenziato come l’assunzione di sodio in questa popolazione sia superiore alle raccomandazioni 
dietetiche (1,5 g/die), mentre l’assunzione di potassio, nonostante risulti ancora lievemente inferiore, si avvici-
nava molto alla dose raccomandata (3,5 g/die). Questi risultati indicano come una maggiore aderenza ai modelli 
dietetici mediterranei possa spesso assicurare un miglior apporto di potassio, mentre l’effetto minore sul sodio 
evidenzia come sforzi maggiori siano necessari per ridurre il sale aggiunto sia dalla popolazione che durante i 
processi produttivi
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Abstract 525 
IL MODELLO DI ASSISTENZA TERRITORIALE IN EPOCA COVID: L’ESPERIENZA DELL’ UNITÀ 
SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (USCA) DELL’AUSL DI BOLOGNA

Miceli R.S.1, Moser G.1, Petroni M.2, Mammana L. 1, Maccaferri C.1

Keywords: Unità Speciali di Continuità Assistenziale, Medicina di prossimità, Integrazione socio-sanitaria, Assistenza domiciliare.
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L’avvento della pandemia da Sars Cov 2 ha messo a dura prova i sistemi sanitari ed in particolare quelli territoriali. 
Per tale motivo è stato necessario definire un nuovo modello organizzativo con l’obiettivo di intercettare preco-
cemente i pazienti con diagnosi covid per prevenirne il peggioramento delle condizioni cliniche e quindi il ricorso 
al 118/PS e poi il ricovero ospedaliero. Il D.L. 14/2020 ha istituito le USCA a supporto della medicina generale e 
degli altri servizi territoriali con lo scopo di prendere in carico pazienti covid non necessitanti ricovero ospedaliero. 
Nonostante le USCA siano state implementate diffusamente su tutto il territorio regionale, vi sono poche evidenze 
che descrivono come queste si siano sviluppate nel tempo e come abbiano permesso di rafforzare la presa in carico 
territoriale dei pazienti covid. L’obiettivo dello studio è quello di descrivere e analizzare l’attività USCA dell’AUSL 
di Bologna.

Il campione comprende pazienti seguiti dall’USCA nel periodo dal 24/03/2020 al 25/08/2021. Sono state valutate 
le variabili: caratteristiche demografiche (età, genere),la presenza dell’assistenza del Medico di Medicina Generale 
(MMG), numero di attivazioni usca fatte dai MMG per distretto, se i pazienti erano in assistenza domiciliare (AD).
Inoltre,sono stati definiti 2 sottogruppi valutando se il paziente era in AD a diverso titolo (come adi, adp, infermie-
ristico) o no. I dati sull’attività delle USCA e AD sono stati raccolti mediante gli applicativi aziendali “My Sanità e 
“MyADI”.

I pazienti (pz) seguiti erano 21.256 (di cui 1.845 erano in AD),F (55,07%) - M (44,93%),le fasce di età più inte-
ressate erano 18-64 anni (49,53%) e ≥ 65 anni (42,50%).I MMG afferivano a diversi distretti: Città di Bologna 
(40,81%),Appennino Bolognese (7,30%), Pianura Est (12,76%),Pianura Ovest (11,44%),Reno Lavino Samoggia 
(9,89%),San Lazzaro di Savena (7,55%.Il restante 10,25% riguardavano pz senza MMG e quindi senza indicazione 
del distretto.Da una sub-analisi è emerso che l’età maggiormente interessata nei pz in AD era ≥65 anni (90,30%) 
mentre nei pz non in AD era 18-64 anni 53,37% e che in entrambi i gruppi i MMG attivatori erano soprattutto del 
distretto città di Bologna.

È emersa la necessità di rafforzare l’assistenza territoriale a tutela delle persone,in particolare quelle fragili, con 
un intervento multi-professionale e multidisciplinare in luoghi a loro più prossimi che tenga conto del diverso 
contesto demografico ed epidemiologico e valuti le caratteristiche del paziente.Inoltre,in contesto pandemico è 
necessario avere un percorso più definito di presa in carico di pazienti senza assistenza MMG per rispondere ai loro 
bisogni socio-sanitari.
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Abstract 429 
COMPLICANZE POST-OPERATORIE DELLA PROSTATECTOMIA RADICALE SUL TERRITO-
RIO DI ATS MILANO: CONFRONTO MULTICENTRICO TRA LE PROCEDURA ROBOTICA, LA-
PAROSCOPICA E OPEN.

Mosillo M.1, Forni G.1, Mancarella M. 1, Greco M.2, Papa M.T.2, Zanardi S.2, Tinaglia V.2, Nicolosi D.2
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Sebbene la prostatectomia radicale robot-assistita (RARP) sia una procedura ampiamente diffusa, ad oggi non è 
stato ancora raggiunto un consenso definitivo riguardo la sua superiorità rispetto alla procedura open (ORP) e 
all’approccio laparoscopico (LRP). L’obiettivo di questo studio è raccogliere evidenze per chiarire se l’approccio 
robotico sia giustificato da un effettivo beneficio per il paziente.

I dati dello studio sono stati estratti dal database SDO e riguardano i ricoveri effettuati in strutture del territorio 
di ATS Milano. Il campione è stato selezionato utilizzando i codici Diagnosi e procedura (ICD-9-CM 2007) specifici 
per il tumore maligno della prostata e per la prostatectomia radicale (RP), considerando gli interventi eseguiti tra 
gennaio 2017 e dicembre 2019. Su questo campione abbiamo analizzato le complicanze a breve e lungo termine 
in base alla tecnica operatoria RARP, LRP e ORP. (Fig. 1)

Nel periodo considerato sono state eseguite 6501 RP, di cui 4768 Robotiche, 883 Laparoscopiche e 850 in open.  
La durata media del ricovero è stata complessivamente di 6,6 giorni con delle variazioni a seconda della tecnica 
chirurgica utilizzata. La RARP ha determinato una minore durata del ricovero (4,8 giorni) rispetto sia alla chirurgia 
a cielo aperto (8,27 giorni) che alla chirurgia laparoscopica (6,76 giorni).  
I pazienti sottoposti a RARP hanno avuto una minore incidenza di complicanze a breve termine e a lungo termine. 
Inoltre, la percentuale di interventi con sanguinamento intra e postoperatorio è risultata significativamente più 
bassa nelle procedure eseguite con l’assistenza robotica rispetto agli approcci “tradizionali” (RARP 0,99%, LRP 
2,27%, ORP 6,35%, p-value < 0, 0001). Al contrario, non è emersa una chiara superiorità confrontando l’incidenza 
delle fistole urinarie nei 6 mesi successivi all’intervento.  
Nei pazienti sottoposti a chirurgia a cielo aperto è stata riscontrata un’incidenza più elevata di incontinenza urina-
ria e stenosi delle vie urinarie, insieme ad un minor numero di complicanze linfatiche. (Fig.2)

Dal nostro studio emerge che gli interventi eseguiti con tecnica robotica siano associati a una minore proporzione 
di complicanze, in particolare sanguinamenti intra e post-operatori, incontinenza urinaria e un minor rischio di 
stenosi delle vie urinarie. Inoltre la RARP, nonostante il maggior costo iniziale dell’intervento, comporta una durata 
del ricovero più breve che unitamente al numero inferiore di complicanze potrebbe portare a considerarla come la 
scelta più conveniente sul lungo termine.
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Abstract 6 
SERVIZI DI TELEVISTA MULTIDISCIPLINARI IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID 

Bartolo M.1, Masala P.2, Manduca Marinaro A. 1, Persico G.1, Giacomini D.1, D’Alesandro A.3, Luongo R.1, 
La Rocca E.4

Keywords: telemedicina, televisita, continuità assistenziale, teleambulatorio.

[1]Az ospedaliera San Giovanni Addolorata ~ Roma ~ Italy, [2]~ Roma ~ Italy, [3]Ttre Informatica ~ Roma ~ Italy, [4]N&C srl ~ Roma ~ 
Italy

Dall’ aprile 2020 durante il look Down, su impulso del DG dell’ A.O. san Giovanni Addolorata è stata sviluppato un 
servizio di televisita per garantire la continuità assistenziale alle migliaia di pazienti cha non potevano più acce-
dere agli ambulatori in presenza.  
L ‘Az Osp. San Giovanni di Roma ha già un reparto di telemedicina e per questo è stato più semplice coinvolgere il 
personale che già lavorava sulla telemedicina alle nuove modalità di servizio per le televisita. 

La ditta Ttre informatica ha avuto quindi il mandato di modificare la propria piattaforma ed oggi si ha un servizio 
web site concepito con 2 piattaforme: una per la gestione clinica ed una per la gestione amministrativa e procedu-
rale. Tutta l’organizzazione del servizio gira intorno al centro servizi che ha i seguenti compiti:   
1) monitorizza giornalmente le attività di ogni singolo ambulatorio  
2) ha funzioni di Helpdesk per i medici e infermieri che utilizzano la piattaforma)  
3) Sollecitano eventuali risposte inevase e controllano la giusta tempistica delle risposte  
4) Valutano e riportano eventuali osservazioni dei pazienti dopo la televisita   
5) Helpdesk per i pazienti che hanno difficoltà tecniche all’uso della televisita.   
6) Fornisce  assistenza tecnica su come si deve effettuare la televisita   
7) interviene attivamente se la compliance dei pazienti diminuisce.   
8) Evidenzia criticità o errori nell’utilizzo della piattaforma  
9) Intervenire preventivamente con i pazienti per email o telefoni errati  
I servizi di televisita si stanno potenziando sempre di più anche in seguito alla tariffazione delle prestazinoi (20.66 
Euro ) e sono un nuovo modo di concepire i controlli ambulatoriali   
L’organizzazione del servizio è l’elemento fondamentale, spesso tralasciato. Sono stati creati nuovi percorsi. La 
formazione è stata eseguita sia in presenza sia attraverso tutorial   
Si sta adattando la piattaforma alle normative richieste dal decreto del 22 Luglio della Regione lazio 

Al 7 luglio 2020 Sono stati creati 29 teleambulatori (3 anche per la ASL 4 con il quale l’ospedale garantisce servizi 
di telemedicina) I dettagli dei teleambulatori sono in figura 1. Sono state effettuate 3050 televisite; il 16,4 % dei 
pazienti ha più di 80 anni; Dal luglio 2020 i pazienti possono compilare una survay di gradimento del servizio i cui 
dati sono in elaborazione. Solo il 12% dei pazienti (366) chiama il Centro Servizi per chiedere delucidazioni su 
come effettuare la televisita; 

Si è creato un servizio che verrà potenziato sempre più anche a fine pandemia: Si stanno cerando nuove figure 
progessionali; L’organizzazione del servizio è fondamentale, Sono in agenza apertura di nuovi teleambulatori 
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Abstract 313 
SORVEGLIANZA ATTIVA DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 MEDIANTE “SALIVETTE” E 
TAMPONE NASALE IN UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVIN-
CIA DI PADOVA: DUE MODALITÀ A CONFRONTO 

Manfrin A. 1, Popa A.1, Marchetto E.1, Furlan P.1, Gagliani A.1, Morello G.1, Giannavola E.R.1, Dal Pont M.1, 
Tonon M.2, Russo F.2, Nicoletti M.1, Cocchio S.1, Baldo V.1

Keywords: Covid-19, progetto sentinella, sorveglianza scolastica, salivette.

[1]UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PADOVA ~ PADOVA ~ Italy, [2]REGIONE VENETO ~ VENEZIA ~ Italy

Al fine di monitorare l’andamento epidemiologico dell’infezione da Sars-Cov2 in ambito scolastico, nella Regione 
Veneto è stata costituita una rete di “Scuole Sentinella”. Gli scopi dello studio sono stati valutare fattibilità e so-
stenibilità di un sistema di sorveglianza attiva per il monitoraggio epidemiologico e per l’identificazione precoce 
dei casi positivi a scuola, confrontando due diverse strategie di screening e indagare il punto di vista degli studenti 
attraverso un questionario costruito ad hoc.

In una scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Padova, dal 29 aprile al 6 giugno 2021 settimanalmen-
te, veniva testato un campione di studenti con prelievo salivare, raccolto con salivette autonomamente al risveglio 
e consegnato a scuola al personale sanitario che provvedeva nella stessa giornata ad eseguire anche il prelievo 
nasale. Entrambi i campioni venivano inviati per l’analisi antigenica e molecolare al laboratorio di riferimento. Il 
personale scolastico presente nella giornata di screening, veniva invece sottoposto al test antigenico rapido su 
prelievo nasale. Il punto di vista dei ragazzi è stato valutato attraverso l’analisi di un questionario costruito ad hoc. 

Complessivamente, sono stati arruolati 1.344 studenti (241/settimana) e 94 tra docenti e ausiliari. Sugli studenti 
sono stati eseguiti 1.350 prelievi nasali. Alla determinazione molecolare sono risultati positivi due soggetti, a 
quella antigenica un soggetto non confermato al molecolare.  In riferimento al campione su saliva, nessun sogget-
to è risultato positivo. Dei 1.344 studenti sottoposti a screening, 358 (26,6%) hanno risposto al questionario. Le 
principali motivazioni che hanno spinto gli studenti a partecipare al progetto, sono state sentirsi utili alla ricerca 
(84,9%) e una maggiore tranquillità (57,5%). Al termine Il 96,6% degli studenti ha espresso un giudizio positivo, 
il 34,4% si sente in grado di farsi il test da solo mentre il 29,9% solo se in presenza di un operatore sanitario. En-
trambi le metodiche sono state considerate due ottimi metodi di raccolta, con una preferenza però per il tampone 
nasale (53,6% vs 35,5%). In riferimento alla vaccinazione Covid-19, l’88,8% degli studenti è favorevole (3,9% già 
vaccinato e 29,6% prenotato), il 9,5% esitante e l1,7% contrario.

La sorveglianza in ambito scolastico è cruciale per garantire la didattica in presenza. La scelta del campione sali-
vare, offre il vantaggio della minore invasività, facilità e autonomia nella raccolta del campione oltre a garantire 
precisione del risultato. Inoltre l’analisi molecolare offre la possibilità di sequenziare il genoma virale monitoran-
do l’insorgenza di eventuali nuove varianti.  
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Abstract 541 
MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE ATTIVITÀ VACCINALI: REVISIONE DEI MODELLI UTILIZ-
ZATI NELLE AREE DEL NORD-EST ITALIA DURANTE LA PANDEMIA DA SARS-COV-2.

Manzi M. 1, Montesarchio L.1, Turrini R.1, De Marchi E.1, Pernarella F.1, Manera M.1, Palladini F.1, Mazzer M.1, 
Sborgiò L.2, Aprili I.1, Ghirlanda G.1, Zandonà E.1, Marchiori F.1, Tardivo S.1

Keywords: vaccinazioni, centri vaccinali, sanità pubblica, offerta sanitaria.

[1]AOUIVR ~ Verona ~ Italy, [2]ULSS3 ~ Venezia ~ Italy

L’11 Dicembre 2020 FDA ha approvato il primo vaccino anti SARS-CoV-2 (Comirnaty-Pfizer), a cui sono seguite le 
approvazioni di EMA e AIFA nelle date del 21 e 22 dicembre 2020. Nelle settimane successive sono stati resi di-
sponibili anche i vaccini Spikevax-Moderna e Vaxzevria-AstraZeneca, seguiti infine da Janssen-Johnson & Johnson. 
L’alto numero di decessi, di ospedalizzazioni e la possibilità di alleggerire le durissime misure di mitigazione, ha 
portato ad un impegno senza precedenti nell’attuazione di una campagna di profilassi vaccinale. In particolare lo 
sforzo organizzativo nelle regioni del nord-est Italia ha determinato lo sviluppo di molteplici modelli vaccinali che 
potessero rispondere alle diverse necessità ed adattarsi a diversi contesti organizzativi.

Sono stati analizzati i modelli organizzativi vaccinali utilizzati nel corso della pandemia, con particolare riguardo 
a quelli presenti nelle regioni del nord-est italiano. I modelli analizzati sono stati: CVP (centro vaccinale di popo-
lazione), vaccinazioni intraospedaliere, drive-in, centri vaccinali territoriali gestiti da medici di medicina generale, 
farmacie, asma-center, luoghi di lavoro. Per ognuno sono stati descritti gli elementi che ne caratterizzano l’aspetto 
logistico, il processo di attività ed il personale impiegato.

I CVP ed il Drive-in sono i modelli che necessitano di grandi superfici dedicate e del maggior impegno organiz-
zativo, ma permettono la migliore gestione di grossi volumi di attività; le vaccinazioni intraospedaliere, al pari di 
quelle sul territorio, si basano sul rapporto di fiducia “medico-paziente” garantendo la continuità d’assistenza in 
particolare per la popolazione fragile e con patologie croniche; nel contesto territoriale il MMG diventa una figura 
chiave per il raggiungimento capillare della popolazione e per la possibilità di assistere degenti cronici allettati 
con somministrazioni a domicilio. L’asma-center necessita di personale altamente specializzato e prende in conse-
gna pazienti con elevato rischio allergologico. L’attività vaccinale negli ambienti di lavoro permette la vaccinazio-
ne in setting non sanitari ma comodi per il lavoratore e le vaccinazioni in farmacia hanno rappresentato una novità 
unica nel panorama italiano. 

Ognuno dei modelli ha dei vantaggi intrinseci d’attività che lo rendono più performante in caso di specifici obietti-
vi di sanità pubblica. In previsione di una ripresa della campagna vaccinale connessa alla necessità di coinvolgere 
le fasce di popolazione più resistenti per aumentare le coperture vaccinali, i vantaggi di ognuno dei modelli po-
trebbero essere presi in considerazione per disegnare un’offerta sanitaria più efficiente. 
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Abstract 393 
TECNICHE DI DISINFEZIONE AMBIENTALE PERMANENTE NEGLI AMBIENTI OSPEDALIERI A 
RISCHIO INFETTIVO

Manzi P. 1, Messina G.2

Keywords: disinfezione, dispositivi medici, health technology assessment, malattie infettive.

[1]Azienda Ospedaliera di Perugia ~ Perugia ~ Italy, [2]Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ~ Siena ~ Italy

Mentre le economie mondiali escono dal blocco imposto dalla pandemia COVID-19, c’è un’urgente necessità di 
tecnologie mirate a ridurre la trasmissione di COVID-19 in spazi ristretti come gli ambienti ospedalieri. 
Sebbene le procedure di pulizia e di disinfezione dispongano di metodiche piuttosto innovative e sofisticate, le 
stesse non sembrano essere sufficienti a mantenere bassi livelli di contaminazione microbiologica ambientale in 
maniera continuativa. Tale risultato può essere oggi ottenuto tramite l’utilizzo incrociato, nello spazio e nel tempo, 
di tecnologie perfezionate.  

Sono entrati sul mercato alcuni dispositivi che stanno aprendo nuove possibilità nella direzione della disinfezione 
permanente. 
1) Purificatori d’aria   
Hanno lo scopo principale di purificare l’aria presente in ambienti nei quali la ventilazione naturale è ostacolata o 
insufficiente; generalmente possiedono al loro interno una lampada a UV opportunamente schermata.  
2) Sorgenti a raggi UV  
a)Lampade a UVC a 254 nanometri o LED con lunghezze d’onda target (es. centrati a 255, 265, 275, 280 nm)  
b)Lampade o LED UVC a 222 nanometri   
c)LED a “nearUVA” a 405 nanometri.  
La distinzione è fondamentale   per il loro utilizzo in presenza di persone: la lunghezza a 254nm non lo permette, 
la recente a 222nm  sembrerebbe sicura in presenza di persone, le nearUVA, a 405 nm sono sicure se adoperate 
con opportune precauzioni.  
3) Nebulizzatori    
I nebulizzatori producono microparticelle  molto piccole che rimangono  sospese a lungo in aria ambiente e si de-
positano successivamente anche in punti molto alti o nascosti.  Il prodotto prevalentemente in uso è il perossido 
di idrogeno, che può essere addizionato a ioni di argento per aumentarne l’efficacia disinfettante.   

Gli strumenti suddetti devono considerarsi complementari ai sistemi strutturali (impianti di ventilazione control-
lata) o ai sistemi funzionali (pulizia, sanificazione e disinfezione ordinaria).

L’uso combinato di purificatori d’aria, di lampade a raggi ultravioletti, di nebulizzatori a perossido di idrogeno può 
costituire un’arma vincente nei confronti di una contaminazione batterica e virale, che non può essere diversamen-
te controllata. 
La logica delineata consiste nel creare ambienti a disinfezione crescente dal filtro, ai locali di servizio ed attraver-
samento, fino all’area pulita vera e propria, con l’obiettivo di arrivare alla disinfezione permanente degli ambienti 
a rischio infettivo.  
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Abstract 264 
DETERMINANTI DEL FENOMENO DI “EMOTIONAL EATING” NEI BAMBINI

Marcato C. 1, Buja A.1, Manfredi M.1, Zampieri C.1, Minnicelli A.1, Bolda R.1, Brocadello F.2, Gatti M.1, 
Baldovin T.1, Baldo V.1

Keywords: Emotional Eating, dieta Mediterranea, aspetti comportamentali, bambini.

[1]Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Via Loredan 18, 35128 Padova (Italia). ~ Padova ~ Italy, [2]

Affidea Poliambulatorio Morgagni ~ Padova ~ Italy

Le emozioni possono avere un ruolo diretto nel determinare il comportamento alimentare, inducendo variazioni 
nella dieta. Lo scopo del nostro studio è stato quello di verificare i fattori potenzialmente associati al fenomeno 
dell’Emotional Eating (EE) nei bambini.

I dati relativi al presente studio trasversale,condotto nell’ambito del progetto «LeBuoneAbitudini» (Progetto Sa-
lute Despar), sono stati rilevati basandosi su un’indagine condotta nel 2021, in cui è stato arruolato un campione 
di bambini che frequentavano 21 scuole elementari. Il questionario presentava domande a risposta multipla che 
indagavano fattori sociodemografici, tratti psicologici (Strengths and Difficulties Questionnaire), abitudini dieteti-
che (KidMed Test) e domande tratte dal Children’s Eating Behavior Questionnaire relative all’EE. È stata condotta 
un’analisi multivariata usando la regressione logistica.

Lo studio ha rivelato la presenza di un’associazione positiva tra emotional undereating e tratto emotivo (OR 1.72; 
95% CI 1.11-2.67), ma anche un’associazione positiva tra emotional overeating e tratto emotivo (OR 2.01; 95% 
CI 1.29-3.13) e tratto iperattivo (OR 2.80; 95% CI 1.59-4.92), mentre l’emotional overeating risulta inversamente 
associato ad un comportamento caratterizzato da difficoltà di relazione con i coetanei.  
Inoltre lo studio ha evidenziato che l’emotional undereating presenta anche un’associazione positiva con il nume-
ro di fratelli e/o sorelle (OR 1.50; 95% CI 1.03-2.18) ed è associato inversamente ad uno stile di dieta aderente alla 
dieta Mediterranea (MD) (OR 0.25; 95% CI 0.08-0.84).   

Dallo studio emerge che il fenomeno di Emotional Eating è associato sia ad abitudini dietetiche che ad aspetti 
comportamentali. Per prevenirlo, potrebbe rivelarsi utile sensibilizzare i genitori ad insegnare ai figli di evitare il 
cibo come strategia di gestione di eventi stressanti ed emozioni spiacevoli. Inoltre, si potrebbe rafforzare l’adesio-
ne alla dieta Mediterranea, attraverso eventi di promozione della salute nell’ambito scolastico.
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Abstract 402 
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO OSPEDALIERO: PRO-
POSTA DI UN METODO DI VALUTAZIONE

Lucesoli A.3, Martini E.3, Marchini G. 4, Ceccaroni L.4, Andreanelli A.2, D’Errico M.1

Keywords: rischio biologico, prevenzione, sicurezza sul lavoro.  

[1]Dipartimento di Igiene e medicina preventiva Università Politecnica delle Marche ~ Ancona ~ Italy, [2]SOSD Prevenzione e Preven-
zione ~ Ancona ~ Italy, [3]SOSD Igiene Ospedaliera ~ Ancona ~ Italy, [4]Università Politecnica delle Marche ~ Ancona ~ Italy

La valutazione del rischio biologico è regolamentata dai Titoli X e X-bis (D.Lgs.81/08). Stimare il rischio consente 
di attuare idonee misure preventive nei confronti del lavoratore. Lo scopo del lavoro è di elaborare un metodo va-
lutativo del rischio biologico in ambito ospedaliero basato su un indice di rischio numerico che rispecchi l’effettiva 
variabilità di esposizione degli operatori.

Il metodo proposto è basato su quello elaborato da INAIL per la valutazione del rischio biologico negli ambulatori 
“Prime cure”, riadattato alla complessità ospedaliera. Per ogni reparto sono stati definiti rilevanti i seguenti para-
metri: 
1) Tipologia e quantità delle procedure a rischio eseguite;  
2) Presenza di pazienti portatori di malattie trasmissibili;  
3) Conoscenza delle idonee procedure atte a garantire un’adeguata prevenzione;  
4) Utilizzo di DPI e formazione degli operatori.  
E’ stato somministrato un questionario (Allegato) ai 71 reparti degli Ospedali Riuniti di Ancona. La rielaborazione 
delle risposte ottenute è stata integrata con dati provenienti dalle notifiche per malattie trasmissibili e dalle de-
nunce di infortunio professionale. La corretta pesatura di taluni parametri ha contribuito al calcolo dell’indice di 
rischio finale. 

Si evincono differenze significative per ciascun reparto. Le aree con maggior numero di manovre a rischio sono le 
stesse che conoscono ed attuano maggiormente adeguate procedure preventive. Le terapie intensive, pur svolgen-
do attività ad elevata potenzialità di contaminazione, sono quelle che meglio conoscono idonee misure preventi-
ve. I reparti in cui l’applicazione delle procedure risulta più critica sono quelli dell’area dell’emergenza, presumi-
bilmente a causa della tipologia di lavoro più frenetica e meno programmabile, e quella dei servizi, probabilmente 
per una diminuita percezione del rischio.

Lo studio svolto ha permesso di elaborare un’indice numerico volto a stimare il rischio di subire una infezione oc-
cupazionale da parte degli operatori sanitari. 
L’analisi dei risultati ottenuti ha evidenziato un livello di rischio biologico “minimo” comune a tutte le aree. Il ri-
schio cresce in funzione di tipologia/quantità di manovre invasive eseguite, nonché della presenza di pazienti por-
tatori di malattie trasmissibili, ma può essere abbattuto mediante la corretta applicazione di procedure preventive.
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Abstract 514 
EFFICACIA DEL DIGITAL CONTACT TRACING IN SANITÀ PUBBLICA DURANTE LA PANDE-
MIA DA COVID-19: UNA REVISIONE SISTEMATICA DEI DATI DISPONIBILI

Mazza C. 1, Girardi D.1, Gentile L.2, Gaeta M.1, Signorelli C.3, Odone A.1

Keywords: COVID-19, Digital Contact Tracing, Efficacia del Digital Contact Tracing.  

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica - Università degli Studi di Pavia ~ Pavia ~ Italy, [2]Direzione Sanitaria - Fondazione IRCCS Policli-
nico San Matteo ~ Pavia ~ Italy, [3]Scuola di Medicina - Università Vita-Salute San Raffaele ~ Milano ~ Italy

Il contact tracing è un elemento chiave per le inchieste epidemiologiche e per la sorveglianza attiva durante le 
epidemie di malattie infettive trasmissibili. Nel contesto pandemico da COVID-19, le nuove tecnologie di Digi-
tal Contact Tracing (DCT) sono state adottate in maniera sempre più consistente in diversi Paesi con lo scopo di 
supportare i metodi tradizionali di tracciamento dei contatti. Ciononostante sono scarse le evidenze a supporto 
dell’efficacia del DCT. Abbiamo quindi applicato alcuni indicatori del nuovo framework di valutazione, nato nel 
2021 dalla collaborazione tra Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e European Centre for Disease Preven-
tion and Control (ECDC), per valutare le attuali evidenze disponibili su adozione ed impatto delle tecnologie di DCT 
durante la pandemia da COVID-19.

Abbiamo condotto una revisione sistematica seguendo le linee guida PRISMA, per raccogliere, confrontare e sinte-
tizzare dati provenienti da studi condotti tra Novembre 2019 e Aprile 2021. Sono stati inclusi solo studi scritti in 
lingua inglese e in cui il campione in studio fosse rappresentativo o della popolazione generale o di specifiche po-
polazioni target. Sono stati esclusi i modelli matematici di efficacia. In linea con quanto contenuto nel framework 
di OMS e ECDC, gli outcomes di interesse sono stati raggruppati in: I) Uso del DCT; II) Successo del DCT; III) Perfor-
mance del DCT.

Abbiamo identificato 1201 articoli cercando sulle banche dati PubMed, Embase, Web of Science e The Cochrane 
Library. Dopo lo screening sono stati inclusi 10 studi. Tutti riportavano misure d’uso, che variavano ampiamente 
nelle diverse popolazioni considerate (la percentuale di download di applicazioni per il DCT variava dallo 0.01% 
al 58.3% negli studi inclusi). Solo uno studio riportava misure di successo, inteso come rapporto tra notifiche di 
esposizione ricevute e test positivi caricati. Nessuno studio invece ha valutato la performance delle app di DCT, 
intese ad esempio come tempo intercorso tra avvenuto contatto e notifica da parte della app.

Il DCT è una tecnologia promettente nel contesto del controllo delle epidemie. La sua adozione in varie regioni 
e Paesi è ostacolata da barriere normative, tecniche e di consenso. La nostra revisione mostra come, sebbene ci 
siano alcune evidenze in merito ad adozione ed uso delle applicazioni di DCT, sono estremamente limitati i dati 
sulla loro efficacia nella lotta al COVID-19. Per tale ragione è necessario che la ricerca venga indirizzata ad indagare 
questo argomento, con lo scopo di determinare l’effettiva adeguatezza degli strumenti di DCT nel controllo della 
diffusione delle malattie infettive in un’ottica di salute pubblica.
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Abstract 333 
DETERMINANTI DI QUALITÀ MICROBIOLOGICA E SICUREZZA D’USO DI NUOVI NUTRA-
CEUTICI DA ESTRATTI DI ORIGINE VEGETALE: UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LET-
TERATURA 

Cottarelli A.1, Mazzeo E. 1, Lombardo P.1, Tufi D.1, Del Cimmuto A.1, Lerro A.1, De Lillo F.2, Colavecchi M.2, 
De Giusti M.1

Keywords: nutraceutici da fonti vegetali, pericoli microbiologici, sicurezza d’uso e qualità microbiologica.  

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy, [2]Dipartimento di Prevenzione 
UOC SIAN ASL Roma1 ~ Roma ~ Italy

Il termine nutraceutico si riferisce a un alimento o parte di esso, sostanze o miscele estratte da fonti naturali che, al 
di là della mera compensazione di una carenza, forniscono un beneficio alla salute (Domínguez Díaz L. et al., 2019). 
Relativamente alla sicurezza d’uso dei “nutraceutici” la letteratura presenta quali determinanti di rischio: conta-
minanti biologici e chimici propri e/o legati a pratiche agricole; interazioni con altre sostanze e farmaci; tossicità 
intrinseca di alcune specie vegetali. 

Nell’ambito del Progetto BIONUTRA–PON ARS01166 è stata condotta una revisione sistematica (RS) della lettera-
tura con l’obiettivo di “Acquisire i determinanti per la valutazione della qualità microbiologica e sicurezza d’uso di 
nutraceutici ottenuti da estratti di origine vegetale”. E’ stato, inoltre, consultato il RASFF Portal per valutare il ruolo 
degli alimenti funzionali nel determinismo delle notifiche.  
La RS è stata effettuata secondo il modello Prisma Statement (2009) sui motori di ricerca PubMed, Scopus e ISI Web 
of Science (ultimo accesso 9 marzo 2021). Sono stati inclusi gli studi con PDF disponibile, senza vincoli temporali, 
che trattavano il rischio microbiologico e da micotossine in fase di estrazione-trasformazione ed esclusi articoli 
di letteratura grigia, studi e revisioni sistematiche su tecniche di estrazione e su test di tossicità di nuovi prodotti. 

Sono stati reperiti n. 361 studi dei quali sono stati considerati eleggibili n.12 studi (Figura 1 e Tabella 1). Dalla Revi-
sione Sistematica e dall’overview delle notifiche al RASFF dal 1988 al 2021(26 febbraio) per la categoria “dietetic 
foods, food supplements, fortified foods” è emerso che Salmonella spp, Bacillus cereus, Cronobacter sakazakii, 
Escerichia coli, Staphylococcus aureus,  Listeria monocytogenes, Enterobatteriaceae, Carica Batterica Mesofila To-
tale e Micetica Totale a concentrazioni >10^6 UFC/g sono i contaminanti maggiormente coinvolti nel determinismo 
dei casi singoli  e/o cluster di malattie a trasmissione alimentare nonché delle notifiche al RASFF correlati al con-
sumo di nutraceutici da fonti naturali. 

Appaiono maggiormente esplorati dalla letteratura gli aspetti di sicurezza d’uso legati a micotossine e altri pericoli 
chimici, sia derivanti dalla produzione primaria sia dalle tecnologie di estrazione. Meno esplorata è l’analisi della 
sicurezza d’uso legata a pericoli microbiologici che, tuttavia, risulta di più recente trattazione nella letteratura a 
testimonianza del campo innovativo della ricerca industriale e quindi dell’impegno scientifico anche sul fronte 
della sicurezza d’uso microbiologica.
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Abstract 186 
ANALISI DELLA RISPOSTA ANTICORPALE IN SEGUITO A VACCINAZIONE ANTI SARS-
COV-2 IN OPERATORI DI RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI IN PIEMONTE

Meddis D. 1, Vicentini C.1, Bordino V.1, Cornio A.R.1, Garlasco J.1, Marengo N.1, Di Tommaso S.1, 
Giacomuzzi M.1, Memoli G.1, Zotti C.M.1

Keywords: COVID, VACCINI, RSA, OPERATORI SANITARI.

[1]dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche, Università degli studi di Torino ~ Torino ~ Italy

Il SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia da Coronavirus 2019 (COVID-19), ha portato a una pandemia glo-
bale. 
La diagnosi di infezione è confermata dalla Real Time-RT-PCR eseguita su campioni biologici da tampone rino-fa-
ringeo. Il test sierologico è invece fondamentale per valutare una precedente esposizione al virus, nonché la rispo-
sta anticorpale.  
Lo scopo di questo studio multicentrico è quello di analizzare la risposta anticorpale successiva a vaccinazione an-
ti-SARS-CoV-2 in operatori sanitari di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), e determinare se questa sia diversa 
tra i soggetti che in precedenza avevano contratto o meno l’infezione.

Per questo studio sono stati reclutati operatori sanitari di 14 RSA della regione Piemonte. 
Sono stati eseguiti due prelievi ematici per il dosaggio di immunoglobuline IgG dirette contro la proteina spike di 
SARS-CoV-2: prima della vaccinazione con Comirnaty (t0), e 15 giorni dopo il completamento del ciclo vaccinale 
(t1).  
Il test sierologico è stato eseguito utilizzando un kit immunoenzimatico (EUROIMMUN Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac 
ELISA).  
Le analisi statistiche sono state eseguite con il software R.

Lo studio include 245 soggetti, di età compresa tra 22 e 69 anni, di cui 112 con precedente tampone positivo e 133 
senza una precedente infezione nota. In totale, a t0 117 soggetti sono risultati positivi (titolo medio 136.5 UR/ml) 
e 128 negativi; in seguito a vaccinazione (t1) tutti i 245 soggetti sono risultati positivi (titolo medio 3331.2 UR/ml). 
Il test di Wilcoxon ha rilevato una differenza statisticamente significativa tra i titoli anticorpali a t0 e t1 (p<0.001). 
Il titolo IgG medio a t1 tra i soggetti precedentemente infettati era 5750.5 UR/ml, mentre per i soggetti senza pre-
cedente infezione nota era 1736.3 UR/ml.  
Confrontando operatori con e senza precedente infezione nota, è stata riscontrata una differenza statisticamente 
significativa nei titoli medi a t1 (p <0.001 al test di Mann Whitney U).

I risultati di questo studio supportano l’efficacia del vaccino Comirnaty in termini di consistente incremento di 
risposta anticorpale. La differenza riscontrata nei titoli anticorpali, mostra valori significativamente più alti negli 
operatori sanitari che avevano già contratto l’infezione da SARS-CoV-2.  
È in programma un terzo prelievo a 8 mesi dalla vaccinazione per valutare se tra le due categorie di soggetti ci sia-
no differenze nella decadenza della risposta anticorpale, evento che, insieme all’evidenza di un titolo anticorpale 
più alto negli operatori precedentemente infettati, potrebbe essere un elemento importante da valutare in vista 
della somministrazione di terza dose di vaccino.
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Abstract 500 
INDAGINE CONOSCITIVA SUL COINVOLGIMENTO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALI-
STICA NELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID-19: RISULTATI PRELIMINARI

Mellace F. 1, Mastrodomenico M.9, Morgado M.2, Serra G.1, Comini A.3, Cozzi M.F.4, Crenna S.5, Zaniboni A.6, 
Amato R.7, Miceli R.S.8

Keywords: Comunicazione, Formazione, Opportunità, Vaccinazione anti-COVID-19.

[1]Dipartimento di Area Medica (DAME), Università degli Studi di Udine ~ Udine ~ Italy, [2]Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
Universita di Parma ~ Parma ~ Italy, [3]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Verona 
~ Verona ~ Italy, [4]Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, Università Politecnica delle Marche ~ Ancona ~ Italy, [5]Medicina 
Legale, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia ~ Pavia ~ Italy, [6]Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Uni-
versità di Parma ~ Parma ~ Italy, [7]Dipartimento di Scienze della Salute (DiSSal), Università degli Studi di Genova ~ Genova ~ Italy, 
[8]Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Universià di Bologna ~ Bologna ~ Italy, [9]Dipartimento di Medicina clinica, 
sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente (MeSVA), Università degli Studi dell’Aquila ~ Aquila ~ Italy

Sin dall’avvio della campagna di vaccinazione anti-COVID-19, i Medici in Formazione Specialistica (MFS) sono stati 
chiamati a operare presso i centri vaccinali territoriali al fine di incrementare la capacità giornaliera di sommini-
strazioni. 
In questo contesto, il GdL della Consulta dei MFS della SItI “Interconsulta della Sanità Pubblica” ha realizzato una 
survey con l’obiettivo di valutare l’impatto formativo di questa attività per i MFS in relazione al percorso di specia-
lizzazione, soffermandosi anche sugli aspetti contrattuali.  

La survey, composta da 24 items, è stata diffusa online a giugno 2021 tramite la piattaforma “Google Forms”; sono 
stati invitati a partecipare in questa prima fase del progetto i MFS delle Scuole di Specializzazione (SdS) di Igiene 
e Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro e Medicina Legale. 
Per il confronto tra gruppi è stato utilizzato il test del chi-quadro.  
Il presente studio si propone per la seconda fase del progetto di includere i MFS di altre SdS.  

Al 09.09.2021 hanno risposto al questionario 202 MFS. Il 59.4% risulta iscritto alla SdS di Igiene e Medicina Pre-
ventiva, il 27.7% di Medicina Legale, il 12.9% di Medicina del Lavoro. 
Il 59.9% [53.1-66.7] dei MFS è stato coinvolto nella campagna vaccinale. Non sono state evidenziate differenze 
nella percentuale di adesione per anno di corso. I MFS in Medicina Legale hanno un tasso di adesione leggermente 
inferiore rispetto alle altre scuole (44.6% vs 65.7%, p=0.006). Il 43.8% [35-52.6] dei partecipanti affronta tale 
impegno al di fuori dell’orario dedicato alla specializzazione. Questo valore varia tra scuole: il 62.5% dei MFS di 
Igiene e Medicina Preventiva e Medicina del Lavoro svolgono l’attività anche durante la formazione, invece questo 
accade solo per il 32% dei MFS in Medicina Legale (p=0.02).  
Ai MFS è stato chiesto di coprire diversi ruoli durante la campagna vaccinale, l’86.7% [80.7-92.8] ha svolto attività 
di triage, mentre il 46.3% [37.4-55.2] la sorveglianza post somministrazione. Al 47.5% [38.6-56.4] dei MFS di 
Igiene e Medicina Preventiva sono stati affidati compiti di coordinamento della seduta vaccinale rispetto al 12% 
dei MFS in Medicina del Lavoro e Medicina Legale (p=0.001).  

L’impegno dei MFS nella campagna vaccinale è stato ampio e trasversale, a prescindere dall’anno di iscrizione e dal 
ruolo ricoperto. È emerso che ai MFS in Igiene e Medicina Preventiva sono stati assegnati ruoli di coordinamento 
degli hub vaccinali in misura maggiore rispetto ai colleghi di altre SdS. Nella maggior parte dei casi si tratta di MFS 
che svolgono il tirocinio nei Dipartimenti di Prevenzione e la gestione di una seduta vaccinale è parte integrante 
del progetto formativo.
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Abstract 442 
INIZIATIVE DI CERTIFICAZIONE DIGITALE COVID-19: PROBLEMATICHE EMERGENTI GLOBALI

Melnyk A. 1, Puleo V.1, Regazzi L.1, Failla G.2, Causio F.A.1 Cascini F.1, Ricciardi W.1 

Keywords: COVID-19, Digital Certificate, Governance, Privacy  

[1]Sezione di Igiene e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, [2]Dipartimento di Sanità Pubblica Università degli Studi di Verona, Verona

La mobilità internazionale è una delle massime priorità dell’attuale società globalizzata dopo essere stata forte-
mente ostacolata dalla pandemia di Covid-19. In tutto il mondo, sono stati fatti molti sforzi per rivitalizzare i viaggi 
non essenziali (ad esempio per il turismo), preservando al contempo la sicurezza. Sono state avviate un numero 
crescente di iniziative nazionali e internazionali per facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati sullo status 
rispetto al Covid-19 tra i paesi.  
Sono attualmente disponibili diversi certificati digitali Covid-19 (DCC) in tutto il mondo, che potrebbero influire 
sulla mobilità internazionale. Comprendere lo scenario eterogeneo delle DCC risulta quindi indispensabile per 
migliorare le soluzioni attuali ed alimentare un allineamento internazionale per il benessere collettivo.

La seguente Narrative Review è stata condotta cercando articoli chiave nelle principali banche dati bibliografiche 
(PubMed, Scopus), articoli di letteratura grigia e consultando la sitografia nazionale dei vari siti ministeriali de-
dicati alla Digital Health e all’immigrazione. Sono stati inclusi articoli e pagine web che trattavano della natura 
legislativa, sociale, tecnologica e medica delle certificazioni COVID-19. La struttura dell’articolo, le considerazioni 
e l’interpretazione dei dati riportati sono ideate da Andriy Melnyk, Cascini Fidelia e Ricciardi Walter. Gli altri autori 
hanno contribuito alla ricerca ed all’elaborazione dei dati raccolti dalle varie fonti. 

Tutti i paesi del mondo sono stati invitati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ad adottare un approc-
cio omnicomprensivo basato sul rischio. Il rapido aumento dei DCC in tutto il mondo sta mostrando differenze 
nella governance dei processi di emissione e convalida e ha sollevato sfide come l’affidabilità dei certificati e 
l’affidabilità degli organismi o delle autorità di certificazione, le garanzie di protezione dei dati e le prospettive di 
interoperabilità. 
Sono emersi dubbi sugli organismi certificatori che detengano il potere di limitare la partecipazione sociale e civi-
ca di individui non vaccinati; inoltre le violazioni etiche e di privacy potrebbero essere comuni sopratutto in paesi 
in via di sviluppo, abusando di informazioni incluse nel DCC.

La strada verso una mobilità globale sicura e libera durante la pandemia rimane lontana. Un sistema di verifica 
decentralizzato, basato potenzialmente sulla tecnologia blockchainpotrebbe garantire una totale interoperabilità 
con gli standard tecnologici utilizzati dal gateway dell’UE e coerente con gli standard dell’OMS, proteggendo allo 
stesso tempo privacy e libertà individuale. 
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Abstract 534 
LA PANDEMIA E I PIANI OSPEDALIERI COVID: DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ALLA 
SFIDA ORGANIZZATIVA. CONFRONTO TRA CASIPREVALENTI, EPISODI DI RICOVERI E AT-
TIVAZIONE DI POSTI LETTO NELLA ASL LECCE. 

Metallo A. 1, Rollo R.2, Carla’ R.1, Pastore A.4, Quarta F.5, Catamo E.R.1, Russo D.R.1, Tornese R.3

Keywords: PREVALENZA, ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, COVID19, GESTIONE OSPEDALIERA.

[1]DIREZIONE SANITARIA ASL LECCE ~ LECCE ~ Italy, [2]DIREZIONE GENERALE ASL LECCE ~ LECCE ~ Italy, [3]DIREZIONE MEDICA OSPE-
DALE VITO FAZZI ~ LECCE ~ Italy, [4]DIREZIONE AMMINISTRATIVA ASL LECCE ~ LECCE ~ Italy, [5]UNITA’ DI STATISTICA ED EPIDEMIOLO-
GIA - ASL LECCE ~ LECCE ~ Italy

L’andamento della pandemia è stato caratterizzato da alcune ondate che hanno richiesto un adeguamento tem-
pestivo dell’assistenza ospedaliera. La Regione Puglia ha approvato, tra aprile 2020 e maggio 2021, diversi Piani 
Ospedalieri COVID con attivazione straordinaria di posti letto (pl). Anche per la ASL Lecce, l’emergenza epidemio-
logica è stata una sfida di tipo organizzativo e, nel presente lavoro, si cerca di darne evidenza.

Sono stati presi in esame il numero dei pl attivati nella ASL Lecce e dedicati COVID, definiti dai piani ospedalieri 
COVID della Regione Puglia (DD.GG.RR.n. 525/2020,n. 1748/2020 e n.827/2021). Sono stati presi in esame il nu-
mero di pl attivi e dedicati al 9/9/21, come da rilevazione ministeriale. È stato operato il confronto tra i pl dedicati, 
i casi complessivi, i casi prevalenti e il numero di episodi di ricovero.  
I dati relativi ai casi e ai ricoveri sono stati estrapolati dal Sistema di Sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità

L’8/4/20 è stato emanato il primo Piano Ospedaliero COVID, che prevedeva, nella ASL Lecce,388 pl; a quella data 
erano presenti 276 casi attivi, 330 episodi di ricovero. 
Il 9/11/20, a fronte della seconda ondata, sono stati incrementati i pl fino a 420; i casi complessivi erano 2.392, 1.322 
i casi prevalenti, mentre nell’intervallo apr-nov 2020 erano stati registrati 377 episodi di ricovero. Il 24/5/21, la Re-
gione Puglia ha autorizzato le ASL alla riconversione dei pl. In data 9/9/21, vi erano 168 pl COVID; i casi complessivi 
erano 30.373 con 952 casi prevalenti, mentre gli episodi di ricovero tra il mag-set 2021 erano 417. (Grafico 1)

La prima fase è stata caratterizzata da una gestione dei casi più spesso ospedaliera, probabilmente perché non 
si conosceva ancora adeguatamente la patologia e si avevano limitati mezzi diagnostici e terapeutici. Nell’ultimo 
periodo, invece, anche a fronte di un discreto valore di casi prevalenti, gli episodi di ricovero sono stati molto con-
tenuti, forse grazie anche alla vaccinazione che ha permesso di evitare le forme più gravi. Lo studio evidenzia la 
straordinaria flessibilità e tenuta dimostrate dal Sistema Sanitario, il quale ha offerto, in maniera emergenziale e 
repentina un numero di pl crescente in relazione al peso della malattia. A tal fine, nella ASL Lecce, ha concorso po-
sitivamente la presenza di una struttura nuova e pronta per essere attivata, il Dipartimento di Emergenza ed Urgen-
za. Lo studio si propone di descrivere solo parzialmente il fenomeno e richiede un approfondimento successivo. 
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Abstract 358 
VACCINI ANTINFLUENZALI QUADRIVALENTI PER L’IMMUNIZZAZIONE DEGLI ADULTI: 
QUALI EVIDENZE PER UN LORO CONFRONTO?

Mannocci A.1, Millevolte R. 2, Pellacchia A.2, Chiavarini M.2, De Waure C.2

Keywords: vaccini antinfluenzali, adulti, metanalisi network.  

[1]Facoltà di Economia, Universitas Mercatorum ~ Roma ~ Italy, [2]Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Perugia ~ Perugia ~ Italy

L’influenza è una delle malattie infettive più diffuse a livello globale. Le epidemie influenzali causano indicati-
vamente dai 3 ai 5 milioni di casi di malattia severa e circa 290.000-650.000 morti ogni anno su scala mondiale. 
La vaccinazione antinfluenzale rappresenta l’intervento più efficace per la prevenzione dell’infezione e delle sue 
complicanze.  
I soggetti in età adulta affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze rientrano tra i target della 
campagna vaccinale annuale e possono essere vaccinati con diversi i tipi di vaccini antinfluenzali quadrivalenti.  
Obiettivo di questo lavoro è raccogliere e sintetizzare le evidenze sull’immunogenicità e sull’efficacia dei diversi 
vaccini antinfluenzali quadrivalenti negli adulti tra 18 e 64 anni di età con l’obiettivo di poter effettuare una loro 
comparazione con un approccio di metanalisi network.  

Lo studio è stato condotto in accordo con la guideline PRISMA for Network Meta-Analyses (PRISMA-NMA). 
La ricerca delle evidenze è stata realizzata su tre database (Medline, Cochrane Library e Scopus) fino al 30 marzo 
2021. Il processo di selezione degli articoli è stato condotto in maniera indipendente da due autori in base a titolo, 
abstract e testo completo ed è stata effettuata una revisione manuale delle voci bibliografiche di quelli selezionati.   
Sono stati inclusi i trial controllati randomizzati condotti sugli adulti che riportavano una valutazione dell’immu-
nogenicità e/o dell’efficacia dei vaccini quadrivalenti rispetto a qualsiasi comparatore (placebo, vaccini trivalenti, 
altri vaccini quadrivalenti).

Dei 2365 studi esitati dalla ricerca, alla fine del processo di selezione 24 sono stati inclusi nella revisione siste-
matica. Tra questi, la maggioranza, 14 (58%), riguardava vaccini quadrivalenti standard su uova, 3 (13%) derivati 
da piante, 2 (8%) prodotti su coltura cellulare, 2 (8%) ricombinanti, 2 (8%) vivi attenuati, 1 (4%) intradermico, 1 
(4%) low dose adiuvato. 
Dopo l’estrapolazione dei dati è stata riscontrata l’impossibilità di eseguire una metanalisi network per la man-
canza di comparatori in comune, dato che ogni tipo di vaccino quadrivalente è stato confrontato con la rispettiva 
formulazione trivalente o con placebo.

Alla luce della attuale letteratura non esistono evidenze utili a un confronto dei vari vaccini antinfluenzali quadri-
valenti disponibili in Italia per la vaccinazione dell’adulto. Questo risultato è particolarmente rilevante nell’ambito 
della valutazione dell’appropriatezza d’uso dei vaccini e richiama l’attenzione sulla necessità di produrre ulteriori 
evidenze a supporto dei processi decisionali.
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Abstract 55 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 NEI SERVIZI SOCIOSANITARI: L’ESPERIENZA 
DELL’AUSL DI IMOLA

Minora F. 1, Scrimaglia S.1, Cicero S.C.2, Bedosti C.3, Pieri G.3, Neri A.3, Rossi A.3
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In Emilia-Romagna le strutture sociosanitarie sono state travolte dalla pandemia COVID-19, in quanto sede di ac-
coglienza per anziani, disabili e fragili.

Nel territorio dell’AUSL di Imola sono presenti 10 CRA (Case Residenza Anziani) e 1 struttura per disabili accre-
ditate: ciascuna ha un coordinatore che presiede mensilmente al gruppo di coordinamento guidato dai referenti 
Area Anziani Distrettuali (costituito da un medico e un infermiere). Ad esse, si aggiungono 38 strutture sociosani-
tarie private. Dal 2013 la rete “Infection Control Link Nurse” (ICLN) promuove la prevenzione e il controllo delle 
Infezioni Correlate all’Assistenza (igiene mani, precauzioni standard e aggiuntive, gestione di dispositivi medici, 
sorveglianza, studio di prevalenza annuale di infezioni). Dal 2017 le Direzioni Sanitaria e Socio Sanitaria lavorano 
a numerosi progetti per implementare l’integrazione tra territorio e ospedale, attraverso percorsi di dimissione 
protetta e l’istituzione della figura del Geriatria territoriale.

Il modello di collaborazione tra AUSL e CRA costruito in precedenza diventa fondamentale per affrontare l’emer-
genza Covid-19 e per estenderlo a tutte le strutture sociosanitarie. Il 24/02/20 l’AUSL allerta prima le CRA con le 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e il 03/03 an-
che le altre strutture sociosanitarie territoriali. Coglie da subito l’importanza di ampliare il modello di dialogo con 
le CRA alle altre strutture private (per anziani e disabili). Fin dall’inizio il team distrettuale, coordinato dalla Dire-
zione Socio Sanitaria, dà un valido supporto diretto a tutti i gestori delle strutture e ai coordinatori delle CRA per la 
diffusione di informazioni e di protocolli operativi per la prevenzione e sorveglianza. Organizza incontri periodici 
in videoconferenza, approfondimenti e interventi di addestramento e di formazione su specifiche tematiche (ma-
lattia, analisi del rischio, utilizzo dei DPI, tamponi e sierologici). L’ICLN favorisce il mantenimento delle precauzioni 
standard e aggiuntive per il controllo dell’infezione. Con la collaborazione del Rischio Clinico, vengono introdotte 
procedure specifiche per la valutazione dei percorsi di rientro dei pazienti ospedalizzati e dei soggetti valutati di 
emergenza sociale e si incrementa la collaborazione delle strutture private con il geriatria territoriale. Si assiste 
quindi ad una spinta da parte dell’AUSL ad integrare il mondo sanitario e sociosanitario per gestire i bisogni di 
salute degli ospiti.

Questa situazione critica ha enfatizzato la necessità di maggior integrazione tra Ospedale e Territorio, senza tra-
scurare gli aspetti sociali.
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Abstract 589 
PREDITTORI E TRAIETTORIE DEGLI ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO TRA PAZIENTI DELLE 
RSA: RISULTATI DA UN’ANALISI TIME SERIES (2012-2019)

Minutiello E. 2, Politano G.1, Giacomini G.2, Gianino M.M.2

Keywords:   

[1]Politecnico di Torino ~ Torino ~ Italy, [2]Università degli studi di Torino ~ Torino ~ Italy

In Italia il fenomeno degli accessi in Pronto Soccorso (PS) da parte di utenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali 
(RSA) è un argomento poco studiato. L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare il trend di questi trasfe-
rimenti nell’ultimo decennio, analizzando le associazioni con le caratteristiche socio-demografiche e clinico-assi-
stenziali dei pazienti, valutando eventuali influenze dovute alla pandemia Covid.

Un’analisi pooled, cross sectional, time series è stata eseguita tra il 2012/2019 tra i residenti delle RSA in Piemon-
te-Italia. Sono state raccolte le caratteristiche dei residenti (età e sesso), variabili di offerta sanitaria (durata della 
presa in carico e grado di cura), variabili cliniche (grado di autonomia, di mobilità, presenza di disturbi cognitivi e 
del comportamento), patologie prevalenti in RSA e il motivo del ricovero in PS. Tutti i dati sono stati ottenuti da 
due database del Sistema Informativo Nazionale ufficiale italiano. Sono state fatte analisi descrittive e modelli di 
regressione per esplorare i predittori di accesso in PS.

Sono stati arruolati un totale di 37311 pazienti e il 55,75% (20800 pazienti) riferiva almeno una visita in PS. La 
maggior parte presentava malattie cardiovascolari e mentali (25,91% e 24,37% rispettivamente), responsabili 
di circa il 52% delle visite in PS. In tutte le patologie il tasso di visite in PS diminuiva durante gli ultimi 5 anni e 
i risultati venivano confermati nel modello di regressione con effetti fissi. Per quanto riguarda i predittori, corre-
lazioni negative emergevano tra il tasso di visite in PS e età>81 anni, gravi disturbi cognitivi, totale mancanza di 
autonomia, impossibilità allo spostamento, mentre il sesso maschile risultava correlato positivamente.

I risultati dello studio evidenziano come il tasso di ospedalizzazione degli ospiti delle RSA, soprattutto anziani, 
cali per tutte le aree nosologiche. Ciò deporrebbe a favore della funzionalità delle RSA come modello per la cura a 
lungodegenza, sul quale potrebbe essere importante investire in termini di sanità pubblica.
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Abstract 188 
SORVEGLIANZA ATTIVA DELLE REAZIONI AVVERSE DOPO LA VACCINAZIONE ANTI-
SARS-COV-2 ATTRAVERSO UN SISTEMA DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA.

Minutolo G. 2, Amodio E.2, Costantino C.2, Graziano G.1, Mazzucco W.2, Pieri A.1, Zarcone M.1, Vitale F.2, 
Casuccio A.2, Restivo V.2

Keywords: sorveglianza attiva, reazioni avverse, vaccino, SARS-CoV-2.

[1]Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” ~ Palermo ~ Italy, [2]Dipartimento di Promozione della Salute, 
Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE), Università degli Studi di Palermo ~ 
Palermo ~ Italy

Il COVID-19 ha causato un’elevata morbosità e mortalità nel 2020. Per ridurne l’impatto sulla salute pubblica, sono 
stati sperimentati diversi vaccini anti-SARS-CoV-2. Superate le verifiche di efficacia e sicurezza, Comirnaty (Pfizer/
BioNTech) è stato il primo vaccino a ricevere l’autorizzazione in emergenza per la somministrazione in Italia. Es-
sendo la farmacovigilanza basata su notifiche passive che potrebbero sottostimare le reazioni avverse (RA), questo 
studio propone un modello di sorveglianza attiva post-vaccinazione tramite messaggistica istantanea.

È stato condotto uno studio osservazionale prospettico che ha reclutato i soggetti vaccinati con Comirnaty al Cen-
tro Vaccinazioni dell’AOUP “P. Giaccone” di Palermo dal 21/01/2021 al 20/04/2021. Per i primi sette giorni dalla 
vaccinazione, ogni vaccinato ha ricevuto quotidianamente su WhatsApp un questionario, creato con Google Modu-
li, sulle RA locali e sistemiche nelle ultime 24 ore (Tabella 1). Sono state analizzate anche le variabili demografiche 
(sesso, anno di nascita e categoria professionale) e vaccinali (data somministrazione di prima e seconda dose). Il 
test di McNemar ha confrontato le RA dopo la prima e la seconda dose. L’analisi bivariata e multivariata ha valutato 
i fattori associati alle RA locali e/o sistemiche. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico Palermo 1.

Dei 11.902 vaccinati, 293 (2,5%) sono stati inclusi nello studio. Le donne erano 159 (54,3%), mentre gli operatori 
sanitari erano 208 (71,0%). L’età mediana è stata di 36 anni (range interquartile=29-54 anni). Le RA locali e/o 
sistemiche sono aumentate di circa il 30% (p<0,001) tra prima (n=149, 50,9%) e seconda dose (n=235, 80,2%; Ta-
bella 1). Come mostrato in Tabella 2, dopo la seconda dose le donne avevano un maggiore rischio di RA sistemiche 
(aOR=1,79; IC 95% 1,1-3.0), invece i soggetti di età inferiore ai 31 anni riportavano più RA sia locali (aOR=4,6; IC 
95% 2,2-9,5) sia sistemiche (aOR=3,3; IC 95% 1,68-6.34).

Il sistema di sorveglianza attiva ha rilevato più RA locali (74,7%) e sistemiche (70,3%) dopo la seconda dose ri-
spetto a quella passiva di uno studio condotto nel Regno Unito (68,5% e 22,0%, rispettivamente). Il numero di 
pazienti con almeno 1 RA locale e/o sistemica dopo la prima dose (50,9%) era superiore a quello dei trial in fase 
2/3 (26,7%). Inoltre, la prevalenza delle RA è maggiore nelle donne e nei soggetti più giovani, come negli studi in 
Corea del Sud e nel Regno Unito. Questo modello rappresenta uno strumento di farmacovigilanza attiva efficace, 
economico e tempestivo, che offre un quadro completo delle RA e quindi un’informazione più accurata al persona-
le coinvolto nella vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
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Abstract 258 
VACCINAZIONI NEI NATI PRETERMINE: CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI 
TRA GLI OPERATORI SANITARI.

Miraglia Del Giudice G. 1, Fattore I.1, Della Polla G.1, Pelullo C.P.1, Napolitano F.1

Keywords: 

[1]Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy

Sebbene le linee guida nazionali ed internazionali raccomandino di adottare nel bambino nato pretermine lo 
stesso calendario vaccinale dei nati a termine, diversi studi hanno evidenziato ritardi nell’immunizzazione di tale 
gruppo. In considerazione del rilevante ruolo svolto dagli operatori sanitari nel supportare i genitori nei percorsi 
decisionali sull’adesione alle strategie vaccinali, è sembrato interessante condurre un’indagine per valutare cono-
scenze, attitudini e comportamenti in tema di vaccinazione nei nati pretermine tra i Pediatri di Libera Scelta (PLS) 
e gli operatori sanitari che lavorano nelle Terapie Intensive Neonatali (TIN) delle strutture sanitarie della Regione 
Campania.

L’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo di un questionario anonimo autosomministrato ad un campione di 
PLS e di operatori sanitari che lavorano nelle TIN della Regione Campania.

I primi risultati, relativi ad un campione di 208 PLS e operatori sanitari delle TIN, hanno evidenziato che l’88.6% 
dei partecipanti sapeva che i nati pretermine devono seguire lo stesso calendario vaccinale dei nati a termine. 
Tale conoscenza è significativamente più diffusa tra gli operatori sanitari di sesso maschile, di età maggiore di 60 
anni e che si sono laureati da più tempo, tra coloro che sono sposati o conviventi, tra coloro che hanno più di un 
figlio e tra i pediatri di libera scelta e i medici rispetto agli infermieri (Tabella 1). Più dei due terzi del campione 
sapeva che l’immunizzazione dei nati pretermine non deve essere influenzata dall’età del neonato (74.7%), dal 
peso alla nascita (77.2%) e dal peso al momento della somministrazione della vaccinazione (77%). Più dei due 
terzi del campione (89.8%) ritiene necessario incrementare la fiducia dei genitori nei confronti delle vaccinazioni. 
Il 71.1% raccomanda sempre ai genitori dei nati pretermine di vaccinare i propri figli rispettando il calendario vac-
cinale e tale comportamento è risultato significativamente più frequente tra i partecipanti di sesso maschile, tra i 
partecipanti con età maggiore di 60 anni, tra i medici, tra gli operatori sanitari con un numero più elevato di anni 
di professione e tra coloro che sapevano che i nati pretermine devono seguire lo stesso calendario vaccinale dei 
nati a termine, mentre è risultato significativamente meno frequente tra gli operatori sanitari che acquisiscono le 
informazioni su questo tema da internet (Tabella 2).

I risultati richiamano la necessità di interventi formativi rivolti agli operatori sanitari in tema di vaccinazioni nei 
nati pretermine al fine di rendere più efficaci le strategie di immunizzazione nell’infanzia ed implementare, di con-
seguenza, le coperture vaccinali.
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Abstract 74 
VACCINAZIONE ANTI-COVID E SUA PERCEZIONE: INDAGINE IN UN GRANDE HUB VAC-
CINALE DELLA CAMPANIA.

Moccia G. 1, Carpinelli L.1, Savarese G.1, Borrelli A.2, Boccia G.1, Santoro E.1, Capunzo M.1, De Caro F.1

Keywords: Vaccinazione Covid, Campagna vaccinale, esitazione vaccinale, salute vaccinale.

[1]Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “ Scuola Medica Salernitana ” – Università degli Studi di Salerno. ~ BARO-
NISSI ~ Italy, [2]AUO “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ~ SALERNO ~ Italy

E’ stato scoperto che gli atteggiamenti, le credenze e le emozioni legate alla malattia COVID-19 e al vaccino in-
fluenzano l’intenzione di ricevere la vaccinazione; è stato verificato che la gravità percepita di ammalarsi del CO-
VID-19 e gli atteggiamenti generali sui vaccini influiscono sulla fiducia nella vaccinazione. La fiducia, poi, appare 
come un determinante fondamentale per l’intenzione di vaccinarsi.

I partecipanti sono stati 1564 soggetti che hanno aderito alla campagna di vaccinazione presso il Centro vaccinale 
dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di  Salerno con gli obiettivi: valutare i fattori psicologici della 
percezione della salute, sfiducia, ansia, paure e indecisioni degli italiani vaccinati contro il COVID-19;  condurre 
un’analisi della le relazioni tra questi fattori e le variabili sesso, categorie ministeriali di priorità vaccinale, tipo e 
dose di vaccino.

E’ emersa una differenza per il tipo di vaccino ricevuto, in quanto gli intervistati si sono sentiti più sicuri di aver 
ricevuto il vaccino Comirnaty (Pfizer- BioNTech ) (23,5%; Vaxzevria (AstraZeneca) = 18,6%), meno teso (2,1%; 
Vaxzevria (AstraZeneca) = 3,2%), meno spaventato (1%; Vaxzevria (AstraZeneca) = 1,4%), “per niente” nervoso 
(61,1%; Vaxzevria (AstraZeneca) = 43,6%) e “ per niente” indeciso (67,9%; Vaxzevria ( ex AstraZeneca) = 58,6%). 
Gli intervistati hanno riportato livelli più elevati di tensione, nervosismo e paura durante la prima fase della som-
ministrazione del vaccino. In particolare, il 40,7% (seconda dose = 32,7%) si sentiva “un po’” teso alla prima dose, 
il 26,4% spaventato (seconda dose = 21,8%) e nervoso (33,8%; seconda dose = 26,8%). Inoltre, lo stato di salute 
percepito è aumentato anche al termine del ciclo vaccinale, in quanto il 15,4% del campione lo ha valutato “otti-
mo” alla seconda dose (prima dose = 12,4%). 
Gli individui più anziani erano meno esitanti e riportavano livelli di fiducia più elevati (30,9%) rispetto ad altre 
categorie. Allo stesso modo, il personale medico e sanitario (19%) e le forze dell’ordine (41,9%) hanno riferito di 
sentirsi più sicuri con la vaccinazione rispetto alle altre categorie considerate.  

I risultati dello  studio in linea con la letteratura suggeriscono che è di fondamentale importanza considerare spe-
cifici determinanti psicologici per favorire campagne educative dell’accettazione del vaccino.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021934

Abstract 141 
LA CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE VACCINALE PERSONALE E LE OPINIONI SULLA 
VACCINAZIONE DEGLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° 
GRADO DI UNA MICROAREA GORIZIANA NEL PERIODO PRECEDENTE LA PANDEMIA COVID-19.

Modonutti G.B. 1

Keywords:
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La vaccinazione, efficace strumento di contrasto alla diffusione delle malattie infettive, osteggiata da parte della 
popolazione che si astiene e ne frena l’attuazione, trova nella precoce, corretta, continua e documentata comuni-
cazione un efficace deterrente

Per valutare il background culturale sulla pratica vaccinale degli adolescenti abbiamo proposto -a febbraio e di-
cembre 2019- a 367 studenti/esse (M:66,5%;F:33,5%;p<0,0005) delle 1e classi delle Scuole Secondarie di 2° 
grado in provincia di Gorizia, di rispondere alle domande di un questionario anonimo in grado di acquisire infor-
mazioni sulla conoscenza della condizione vaccinale personale (CVP) e le opinioni sulle vaccinazioni

Si dicono vaccinati/e per la poliomielite il 9,5% degli/lle adolescenti, l’11,4% per la difterite, il 36,8% per il te-
tano (M:32,8%;F:44,7%;p<0,05), un altro 12,8% per l’epatite b, il 5,7% per la pertosse, il 23,4% per il morbillo 
(M:18,0%;F:34,1%;p<0,001), il 9,8% per la rosolia (M:7,8%;F:13,8%;p<0,08) ed il 5,2% per l’haemophilus infl. b 
Ancora, il 21,5% degli/lle studenti/esse ha fatto la vaccinazione anti meningococco c (M:18,9%;F:26,8%;p<0,07), 
l’8,4% l’anti pneumococco, il 19,6% l’anti varicella, il 3,3% l’anti rotavirus (M:4,9%;F:0,0%;p<0,025) il 21,5% per 
l’HPV(M:15,6%;F:33,3%;p<0,0005) 
Ha fornito un parere sulla vaccinazione il 74,1% degli/lle studenti/esse (M:68,4%;F:85,4%;p<0,0005), il 77,5% 
delle opinioni hanno una connotazione positiva, il 14,0% negativa (M:10,6%;F:19,4%;p<0,005) e l’8,4% i non so 
(M: 11%;F:4,1%;p<0,005). Definiscono la vaccinazione “utile” il 27,2% delle opinioni, per l’11,1% “aiuta, serve” 
(M:6,9%;F:17,6%;p<0,0005), il 10,0% la ritiene “importante, essenziale, necessaria”, per il 6,0% “previene, pro-
tegge, difende”. Ancora, il 3,7% la giudica “giusta”, altrettante “ottima”, il 3,3% “sicura, tranquilla”, l’1,1% “in-
telligente, rivoluzionaria” e lo 0,7% “innocua, indolore” Infine, il 2,8% dei pareri positivi esortano “bisogna farla, 
vaccinatevi” (M:4,3%;F:0,5%;p<0,01) e lo 0,5% la ritengono “sottovalutata, degna di fiducia”. Viceversa, sono sfa-
vorevoli il 7,5% delle opinioni che definiscono la vaccinazione “pericolosa, dannosa” (M:4,6%;F:12,2%;p<0,001), 
il 2,8% “ansiogena, odiosa, paurosa, fastidiosa”, l’1,4% “inutile” e l’1,2% la contesta perché “sbagliata, superfi-
ciale,costosa”  

L’ignoranza della comunità scolastica nei confronti CVP e l’atteggiamento ostativo nei confronto della vaccinazio-
ne evidenziano quanto sia necessario ed attuale, a partire dalle criticità emerse, la programmazione e l’attuazione 
in ambiente scolastico di interventi di informazione e sensibilizzazione sulla innocuità, efficacia e valenza sociale 
della pratica vaccinale
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Abstract 126 
FROM ORGANIZATION TO PREVENTION: LA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E  L’AMBULA-
TORIO VACCINALE COVID-19 PRESSO L’OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI EMPOLI

Monaci P. 1, Barletta V.3, Manzi F.3, Carello G.3, Bechini A.2, Boccalini S.2, Bonanni P.2, Guarducci S.3

Keywords: Vaccini, Direzione Ospedaliera, COVID-19 
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Il COVID-19 ha determinato la necessità di riorganizzare le attività degli Ospedali ma anche di vaccinare la popola-
zione, essendo questi i primi hub individuati per la somministrazione dei vaccini COVID-19. Obiettivo dello studio 
è descrivere l’esperienza dell’organizzazione della campagna vaccinale in ambito ospedaliero. 

L’Ospedale S. Giuseppe di Empoli ha istituito ex-novo, con il supporto del Dipartimento di Prevenzione, un ambu-
latorio vaccinale nei locali del presidio, unico hub vaccinale del territorio Empolese a inizio 2021. L’ambulatorio 
ha seguito le direttive ministeriali, vaccinando prima il personale sanitario dell’Ospedale e di tutto il distretto e a 
seguire pazienti fragili del territorio e seguiti dai nostri reparti.  

L’organizzazione dell’hub vaccinale COVID-19 presso l’Ospedale ha visto un impegno in prima persona dei medici 
e degli infermieri della Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) nell’organizzazione dell’ambulatorio, 
nella redazione delle liste, nell’approvvigionamento di materiale sanitario, nel colloquio anamnestico e nella som-
ministrazione del vaccino. Per i pazienti fragili seguiti presso l’ospedale di Empoli sono state organizzate sedute 
vaccinali ad hoc con chiamata diretta; sono state inoltre organizzate delle vaccinazioni in reparto per tutti quei 
degenti che ne avessero diritto e che ancora non avevano ricevuto la somministrazione. Negli oltre 7 mesi in cui è 
stato attivo l’hub vaccinale (dicembre 2020–luglio 2021) sono state somministrate oltre 36000 dosi (60% Comir-
naty, 28% Vaxzevria, 10% Spikevax, 1% Jannsen). Le somministrazioni al personale sanitario sono state 10801, 
8970 alle persone fragili, 9470 alle persone registrate per classe di età, 5061 per il personale scolastico e le forze 
dell’ordine e 1698 dosi per altre categorie. 
A settembre 2021 risultava vaccinato il 96% dei pazienti fragili del territorio. Per i pazienti dell’oncologia, neuro-
logia e del DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) sono state organizzate delle sedute speciali, con 1283 
dosi somministrate; Il restante 4% è stato ricontattato verificando l’avvenuta vaccinazione in altre regioni (80%) 
mentre, per chi non lo era, è stato programmato un appuntamento presso il nuovo hub di Empoli.

La DSPO S. Giuseppe di Empoli, così come quelle di altri ospedali, si è ritrovata nel corso della pandemia ad affron-
tare compiti nell’ambito della prevenzione vaccinale che raramente coinvolgono le direzioni sanitarie di presidio. 
Questa esperienza di vaccinazione in ospedale potrebbe essere mantenuta anche al di fuori dell’emergenza CO-
VID-19 per le vaccinazioni rivolte ai pazienti fragili e seguiti dagli specialisti presso gli Ospedali.  
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Abstract 221 
FTALATI E SALUTE UMANA: ANALISI DELLA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA ED INTER-
NAZIONALE

Monti M. 1, Palandri L.1, Ferrari E.1, Azzalini D.1, Lugli C.1, Barbieri R.1, Panciroli G.1, Righi E.2

Keywords: ftalati, legislazione internazionale, interferenti endocrini, esposizione umana.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 
– Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [2]Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuro-
scienze – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy

Gli ftalati, noti interferenti endocrini con potenziali ripercussioni sulla salute umana, sono sostanze ampiamente 
utilizzate in materiali plastici a contatto con alimenti, cosmetici, articoli per l’infanzia, vestiario, imballaggi, mate-
riali elettrici e dispositivi medico-farmaceutici. L’esposizione umana è molto diffusa e può avvenire per ingestio-
ne, inalazione o contatto con mucose o pelle. In un contesto economico sempre più globalizzato, in cui l’accesso 
a materiali plastici provenienti da filiere produttive sparse in più nazioni è molto frequente, diviene necessario 
conoscere la diffusione degli ftalati e i criteri legislativi che ne regolano la produzione e il commercio a livello 
internazionale.

Per valutare lo stato dell’arte delle normative nazionali ed internazionali vigenti, abbiamo condotto una ricerca 
su siti sia istituzionali (come Unione Europea, USA, Cina) che delle Agenzie deputate (come EFSA, ECHA, FDA, EPA).

L’attuale quadro normativo appare complesso e non lineare, costituito da plurime regolamentazioni, spesso fram-
mentate tra diversi enti regolatori e agenzie (ambiente, salute, alimentazione, prodotti chimici ecc.). L’Unione Eu-
ropea e gli Stati Uniti d’America, seppur con differenze organizzative, hanno emanato numerose leggi per proibire 
o limitare l’utilizzo degli ftalati più pericolosi per la salute umana - tra cui DBP, BBP, DEHP, DINP e DIDP - in diversi 
materiali, come giocattoli, oggetti per la puericultura, contenitori per alimenti, cosmetici, dispositivi medici e far-
maceutici. In Cina, alcuni ftalati vengono elencati come inquinanti maggiori, e vengono normati nei prodotti tessili 
per la puericultura o nei materiali a contatto con alimenti. In altre nazioni, tuttavia, si hanno legislazioni meno 
strutturate, spesso limitate ad alcuni composti o settori, come quello alimentare o dell’infanzia.

La globalizzazione dei commerci e l’interdipendenza nelle catene produttive di oggetti di largo consumo hanno 
portato ad un flusso sempre maggiore di articoli che potrebbero presentare pericoli per la salute umana a causa 
di legislazioni non uniformi. Molte normative, anche dove vigenti, mettono poi a dura prova gli enti di controllo, in 
quanto vi sono numerose eccezioni ed esenzioni in un contesto legislativo non sempre integrato. Di rilievo anche 
la questione del commercio al dettaglio gestito dai singoli acquirenti (e-commerce), difficilmente controllabile e 
sempre più in espansione, che necessiterà quindi di un monitoraggio specifico e adeguato.
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Abstract 378 
IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SU TESTING E DIAGNOSI DELL’INFEZIONE DA 
HIV IN PUGLIA

Morcavallo C. 1, Centrone F.1, Campanella S.1, Peccarisi D.2, Loconsole D.3, Chironna M.3

Keywords: HIV, COVID-19, TESTING, PREVENZIONE.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Bari Aldo Moro ~ Bari ~ Italy, [2]Scuola di 
Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, Università degli Studi di Bari Aldo Moro ~ Bari ~ Italy, [3]Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro ~ Bari ~ Italy

Per limitare la diffusione di SARS-CoV-2, sono state messe in atto misure di Sanità Pubblica, come lockdown e 
distanziamento sociale, che hanno fortemente limitato i contatti e gli spostamenti. Inoltre, è stata attuata una ri-
organizzazione dei servizi sanitari locali che ha causato limitazioni nell’accesso alle strutture sanitarie. L’obiettivo 
dello studio è stato quello di stimare l’impatto della pandemia da COVID-19 sul testing e sulla diagnosi delle nuove 
infezioni da HIV in Puglia.

Ai fini dello studio sono stati utilizzati i dati del Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi/infezioni da HIV in 
Puglia per effettuare un confronto tra le segnalazioni del 2020 e quelle degli anni 2015-19. Per l’analisi dei dati 
sono stati utilizzati Microsoft Excel e R Studio.

In Puglia, nel periodo 2015-19, sono state segnalate in media 183,2 nuove diagnosi/anno (incidenza media 4,2 
casi/100.000 residenti). Nel 2020, le segnalazioni sono state 76 (riduzione del 59%) con una incidenza di 1,8 
casi/100.000. La proporzione di diagnosi negli stranieri era 21,9% vs 18,4% nei due periodi (p=0,44). Inoltre, è 
stata osservata una riduzione dei casi nella fascia 20-24 anni (da 10,5% a 3,9%, p=0,07). I rapporti tra MSM (ma-
schi che fanno sesso con altri maschi) sono stati la principale modalità di trasmissione dell’infezione da HIV nel 
2020, in aumento rispetto al 2015-19 (Figura 1). Nel 2020 l’esecuzione del test per screening è stata riportata nel 
18,7% dei casi vs 33,1% nel 2015-19 (p=0,02). Nello stesso anno, il testing a causa della presenza di sintomi di 
MST è stato riportato nel 16% dei casi (4,1% nel 2015-19, p= 0,001) (Tabella 1). Al momento della diagnosi, nel 
2020, il 39,5% dei soggetti risultava già in AIDS, rispetto al 38,8% nel periodo 2015-19.

In Puglia nel 2020, la riduzione significativa delle nuove diagnosi di HIV, soprattutto negli under-24, potrebbe 
riflettere sia la difficoltà di accesso a prestazioni sanitarie per l’emergenza COVID-19, sia una riduzione dei com-
portamenti a rischio. Il maggior numero di nuove diagnosi di HIV si conferma negli MSM, probabilmente per una 
maggiore propensione al testing e percezione del rischio. L’aumento significativo di testing per sintomi suggestivi 
di HIV/MST e l’elevata quota di soggetti già in AIDS alla diagnosi, evidenziano l’urgenza di implementare campagne 
di screening nella popolazione. Inoltre, la pandemia da COVID-19 ha fatto emergere importanti criticità nell’at-
tuazione del PNAIDS (Piano Nazionale di interventi contro HIV e AIDS) e la necessità di strategie innovative per la 
prevenzione, come servizi mobili, telemedicina e incentivazione del self-testing.
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Abstract 494 
COME MIGLIORARE L’E-HEALTH LITERACY NEGLI STUDENTI DI MEDICINA

Moretti V. 1, Valdi G.1, Brunelli L.1, Arnoldo L.1, Conte A.2, Masoni M.3, Guelfi M.R.3, Anelli F.4

Keywords: infodemia, health literacy, studenti di medicina.  
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trale ~ Udine ~ Italy, [3]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC), Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [4]

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) ~ Roma ~ Italy

Infodemia e fake news in ambito medico sono un inderogabile problema di sanità pubblica, acuito dalla pandemia 
da Covid-19. L’e-Health literacy (eHL), ossia la capacità di capire e riconoscere informazioni mediche validate e 
di qualità utilizzando gli attuali strumenti informatici, richiede abilità che possono risultare carenti anche tra gli 
studenti delle lauree sanitarie. Obiettivo dello studio è verificare se la risorsa web “dottoremaeveroche” (DMVEC), 
messa a disposizione online dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
(FNOMCeO) per fornire informazioni sui principali temi medici attuali e chiavi per una lettura critica delle evidenze 
scientifiche, sia efficace per migliorare l’eHL degli utilizzatori.

Tra Novembre e Dicembre 2020, gli studenti del primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Firenze hanno approfondito i temi di eHL e qualità delle evidenze attraverso un’analisi guidata del sito 
DMVEC e l’acquisizione di nozioni di Evidence-Based Medicine. Prima e dopo l’utilizzo di DMVEC, le abilità dei 
partecipanti sono state valutate tramite l’IT-eHEALS, versione italiana del questionario per la valutazione della 
eHL (8 item; punteggio su scala Likert a 5 punti). I cambiamenti delle capacità sono stati valutati usando il test di 
Wilcoxon.

Alla prima compilazione del questionario hanno partecipato 341 studenti (F: 61.9%; età media 19.7±2.0), alla 
seconda 217. Inizialmente gli studenti hanno mostrato una scarsa sicurezza riguardo le proprie abilità in eHL, con 
uno score medio totale dello eHEALS di 23.4±7.2. Risultano discrete le loro capacità di trovare informazioni me-
diche in Internet (score medio 3.4±1.1), mentre sono più scarse quelle per utilizzare le informazioni apprese nelle 
decisioni riguardanti la propria salute (score medio 2.0±1.0). Tutti gli item dopo DMVEC hanno presentato un mi-
glioramento significativo nelle risposte, portando lo score medio totale a 34.2±4.6 (p<0.001). L’item col punteggio 
più alto è risultato essere quello relativo al riconoscimento della qualità delle fonti (score medio 4.5±0.7) mentre, 
nonostante il miglioramento, il più critico è rimasto quello inerente alla sicurezza nell’usare le informazioni (score 
medio 3.7±1.1; p<0.001).

L’efficacia dello strumento DMVEC dimostrata sugli studenti di medicina è un punto di partenza per sviluppare e 
implementare interventi educativi accessibili e di facile utilizzo per altri target di popolazione. L’applicazione e la 
diffusione di questo strumento potrebbero contribuire a migliorare l’eHL e quindi la partecipazione della popola-
zione generale alla costruzione della salute pubblica.
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Abstract 249 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE MULTIDRUG-RESISTANT: INDAGINE EPIDEMIOLOGICA AN-
NUALE INTRAOSPEDALIERA SULLA CASISTICA DEL POLICLINICO CASILINO

Morlino G. 1, Sbardella L.1, Anzivino E.1, Antonelli M.1, Brunetti G.1, Benedetti C.1, Hallgass M.E.1, 
Giannotta A.1

Keywords: Klebsiella, MDR, Epidemiologia 

[1]Policlinico Casilino ~ Roma ~ Italy

Negli ultimi anni gli Enterobatteri hanno destato l’attenzione perché coinvolti nelle infezioni correlate all’assisten-
za, ma soprattutto per la loro progressiva acquisizione di meccanismi di resistenza che li ha resi multidrug-resi-
stant (MDR).  
A partire dal 2010 in Italia l’epidemia degli Enterobatteri resistenti ai carbapenemi ha riguardato per lo più ceppi 
di Klebsiella pneumoniae con fenotipo KPC, mentre le NDM, prima dell’outbreak in Toscana del 2018, sono sempre 
state segnalate come casi sporadici.  
Questo studio ha l’obiettivo di monitorare la diffusione di ceppi di K. pneumoniae MDR nei pazienti ricoverati 
presso il Policlinico Casilino negli ultimi 12 mesi al fine  di adottare strategie ed azioni coordinate atte ad arginare 
la loro diffusione.  

Le K. pneumoniae MDR isolate sono state identificate mediante spettrometria di massa MALDI-TOF. I test di suscet-
tibilità antimicrobica sono stati eseguiti con il sistema BD Phoenix. Il fenotipo è stato determinato con test immu-
nocromatografico. La MIC per la colistina è stata misurata con saggio di microdiluizione in brodo. La resistenza al 
Ceftazidime/Avibactam (CAZ/AVI) è stata confermata mediante E-test.

Dal 01/09/2020 al 31/08/2021 sono stati eseguiti in questo ospedale 10561 esami colturali nosocomiali (5147 
pazienti stimati). Dei 171 pazienti risultati positivi per K. pneumoniae, 52 presentavano ceppi MDR. In particolare, 
48 pazienti erano positivi per ceppi di Klebsiella con fenotipo KPC, 3 con fenotipo NDM e 1 con fenotipo NDM-
OXA-48. Tra i fenotipi KPC, 39 ceppi erano sensibili a CAZ/AVI, mentre 9 sono risultati resistenti. 
I ceppi MDR sono stati isolati da sangue in 8 pazienti, da urina in 20 pazienti, da materiale respiratorio in 8 pazienti, 
da ferita in 4 pazienti, da tampone rettale per sorveglianza in 25 pazienti e da liquidi intracavitari da drenaggio 
in 2 pazienti. Per quanto riguarda il reparto di provenienza, 20 pazienti erano ricoverati in Terapia Intensiva, 11 in 
Pronto Soccorso, 20 presso reparti di Area Medica e 1 dall’Area Chirurgica.  

Nel periodo esaminato, tra i ceppi di K. pneumoniae MDR isolati dai 52 pazienti il fenotipo KPC sensibile a CAZ/AVI  
è risultato essere quello predominante.  
Dato che una parte cospicua delle MDR è stata isolata in regime di sorveglianza sanitaria, l’implemento dei pro-
grammi di sorveglianza periodica a tutti i reparti può costituire un’importante arma per la prevenzione primaria e 
per la diffusione delle infezioni da germi multiresistenti correlate all’assistenza ospedaliera.  
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Abstract 120 
ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA SARS-COV-2 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DELLA ASL 
ROMA 2. 

Morucci L. 1, Fano V.1, Viola V.1, Lupia Palmieri E.1, Izzo G.1, Moretti I.2, Miglietta A.S.1, Vivaldi F.1, De 
Angelis G.1, Cerimele M.1

Keywords: CLUSTER, SARS-COV-2, STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI, FRAGILITA’.

[1]ASL Roma 2 ~ Roma ~ Italy, [2]Università La Sapienza - Dipartimento di Economia e Diritto ~ Roma ~ Italy

In tutto il mondo le strutture residenziali sono state uno dei setting più colpiti dall’epidemia SARS-CoV-2, in parte 
per l’elevata fragilità dei pazienti e in parte per motivi organizzativi. L’obiettivo dello studio è descrivere l’anda-
mento dell’epidemia SARS-CoV-2 nelle strutture residenziali sanitarie e socio assistenziali insistenti sul territorio 
della ASL Roma 2 durante la seconda ondata.

Nello studio sono stati inclusi tutti i residenti e gli operatori (sanitari e non) presenti nelle strutture residenziali 
della ASL Roma 2 nelle quali si sono verificati casi di SARS-CoV-2 nel periodo 01.09.2020-31.03.2021. I dati sono 
stati richiesti, mediante compilazione di un file Excel, ai referenti COVID-19 delle strutture all’inizio di ogni fo-
colaio e successivamente sono stati caricati sulla piattaforma aziendale per la gestione dell’emergenza COVID. I 
dati delle positività dei tamponi (rapidi quantitativi o molecolari) sono stati ricavati dalla piattaforma aziendale e 
dal Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive. Tutti i record linkage sono stati effettuati con il 
codice fiscale. Mediante un modello logistico multivariato è stato valutato il rischio di contrarre il COVID-19 per 
caratteristiche demografiche, tipologia di struttura (sanitaria, non sanitaria, mista) e tipo di soggetto (ospite, ope-
ratore sanitario, operatore non sanitario).

In totale sono state arruolate 38 strutture residenziali (14 non sanitarie, 22 sanitarie e 2 miste) e 2.593 individui 
(51.7% ospiti, 33.5% operatori sanitari, 14.8% operatori non sanitari). Sono stati registrati in totale 894 casi di 
SARS-CoV-2 tra ospiti e/o operatori (tasso di incidenza 34,5‰; Figura 1). Il rischio di contrarre l’infezione da CO-
VID-19 è risultato significativamente più elevato tra le donne rispetto agli uomini (OR=1,23) e nella fascia di età 
80+ rispetto ai <45 anni (OR=2,36); rispetto ai pazienti e operatori delle strutture sanitarie, il rischio è più elevato 
nelle strutture non sanitarie (OR=1,87 e nelle strutture miste (OR=1,25 non significativo); rispetto agli operatori 
non sanitari, le categorie più colpite sono gli operatori sanitari (OR=1,51) e gli ospiti (OR=1,93) (Tabella 1).

L’analisi dei dati ha evidenziato come nel territorio della ASL Roma 2 i cluster SARS-CoV-2 si sono verificati prin-
cipalmente in strutture a carattere non sanitario nelle quali si sono verificati il maggior numero di casi COVID-19. 
Alla luce di tale risultato si conferma fondamentale il ruolo della sanità pubblica nelle attività di monitoraggio del-
le procedure e dei percorsi applicati nelle strutture residenziali, principalmente in quelle a carattere non sanitario. 
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Abstract 387 
IL RICONOSCIMENTO ECONOMICO DEL PROCESSO DI PROCUREMENT:  IPOTESI DI UNO 
STRUMENTO TARIFFARIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACCERTAMENTO 
DI MORTE CON CRITERI NEUROLOGICI

Musajo Somma C. 1, Lisena F.P.5, Tornese R.2, Moschetta A.6, Sergi D.3, Pacifico B.G.4, Gesualdo L.1

Keywords: Procurement, Trapianto, Donazione organi, Accertamento di morte con criteri neurologici.
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~ Lecce ~ Italy, [3]UOC Radiodiagnostica - Senologia Ospedale Vito Fazzi, ASL Lecce ~ Lecce ~ Italy, [4]Sezione Amministrazione Fi-
nanza e Controllo in Sanità - Regione Puglia ~ Bari ~ Italy, [5]Direzione Sanitaria - AOU Consorziale Policlinico ~ Bari ~ Italy, [6]UOC 
Medicina Interna Universitaria “Cesare Frugoni” - AOU Consorziale Policlinico ~ Bari ~ Italy

La Legge 91/99  “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” stabilisce che le attività 
di prelievo di organi e tessuti costituiscono obiettivi del SSN, tuttavia vi è una notevole disomogeneità regionale, 
dovuta sia alle opposizioni alla donazione che alle segnalazioni di decessi di pazienti con gravissime lesioni cere-
brali in rianimazione/TI e accertamenti di morte con criteri neurologici. In Italia si registra annualmente un numero 
di potenziali donatori pari a 45 per milione di popolazione (pmp) con una media di donatori utilizzati di circa 23 
donatori pmp, tuttavia la Puglia registra circa 25 accertamenti di morte con criteri neurologici pmp, con circa 10 
donatori utilizzati pmp. 
Il Piano Nazionale Donazioni 2018-2020 considera la donazione attività ordinaria delle Terapie Intensive e dell’in-
tero Ospedale, con notevole impegno di risorse aggiuntive per le Aziende Sanitarie ma, pur essendo tale attività 
compresa nei LEA, non è previsto né  riconoscimento economico, né adeguata tariffazione nell’ambito delle pre-
stazioni erogate.  
I costi del processo di donazione non riguardano solo l’atto chirurgico del prelievo, ma anche le attività relative 
all’individuazione del potenziale donatore e alla valutazione di idoneità del donatore e degli organi.

Questo studio intende sviluppare uno strumento tariffario per la valorizzazione economica del processo  di pro-
curement (attività di eccellenza e di alta specialità), suddiviso per le due fasi: accertamento di morte con criteri 
neurologici e valutazione e mantenimento del potenziale donatore con successivo prelievo degli organi. Con il 
supporto delle UUOO Controllo di Gestione, Farmacia e Patrimonio dell’AOU Policlinico di Bari e della ASL Lecce e 
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità della Regione Puglia, si è provveduto ad individuare, 
attraverso analisi ad hoc e valutazioni dei flussi informativi aziendali/regionali, i costi analitici delle risorse im-
pegnate nel processo (organizzazione, professionisti, materiali, tecnologie e strutture, tempo /operatore ecc) nel 
2019.

Il presente studio ha permesso una stima della valorizzazione economica di ciascuna delle due fasi del processo,  
nonché l’elaborazione di una proposta di tariffe specifiche per i pacchetti di prestazioni effettuate.

La valorizzazione economica del processo ed il finanziamento che ne deriva, oltre a rappresentare un giusto rico-
noscimento della complessa attività svolta nei reparti di Terapia Intensiva, potranno contribuire al conseguimento 
degli obiettivi di donazione e consentire il potenziamento dell’attività di procurement in termini di personale, 
dotazioni strumentali e supporto logistico.
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Abstract 166 
CUSTOMER SATISFACTION DEL SERVIZIO VACCINALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 
VACCINI ANTI COVID-19: RISULTATI DI UNA VALUTAZIONE IN UN’AZIENDA OSPEDALIE-
RO UNIVERSITARIA DEL CENTRO ITALIA.

Bianco L.1, Luciani C.2, Pozzi R.2, Alfonsi V.2, Forcellini F.2, Bertamino E.2, Aromatario M.2, Mondera F.1, 
Forestiero F.M.1, Lombardo P.1, Donato M.A.1, Orsi G.B.1, Napoli C. 1

Keywords: vaccines, customer satisfaction, SARS-CoV-2  

[1]Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy, [2]Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea ~ Roma ~ Italy

Durante le prime fasi della campagna vaccinale, essendosi reso necessario vaccinare il maggior numero in breve 
tempo, sono stati reclutati come centri vaccinali numerose strutture non originariamente preposte all’erogazione 
di servizi territoriali, tra cui anche Aziende Ospedaliero-Universitaria (AOU). In questo contesto, in un’ottica di mi-
glioramento continuo, obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare il gradimento del servizio vaccinale 
in una AOU da parte degli utenti in relazione a rapporto con il personale, aspetti strutturali-ambientali ed organiz-
zativi, eventuali effetti collaterali a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino e servizio erogato 
in generale.

Lo strumento scelto è stato un questionario a risposta multipla sulla customer satisfaction, che utilizza una scala 
con sei gradi di giudizio (del tutto inadeguato, molto inadeguato, inadeguato, adeguato, molto adeguato, del tutto 
adeguato), in seguito aggregati in tre giudizi complessivi (negativo, sufficiente e positivo), per permettere una mi-
gliore lettura dei dati. Dal 5/4/21 al 15/5/21, è stato somministrato il questionario una volta alla settimana per 5 
settimane, per un totale di 861 utenti arruolati.

Il campione ha presentato un’età media di 66 anni (range 21-95 anni) e sesso femminile nel 51% dei casi. In merito 
al motivo della vaccinazione, il 34% del campione non ha dato risposta e il 32% ha espresso un generico “altro”; 
a seguire risultano età (22%) e fragilità (11%). Il campione si è recato presso i poli vaccinali dell’AOU soprattutto 
per ricevere la prima dose (67%). Per quanto riguarda la valutazione del tempo di attesa trascorso dal momento 
dell’accettazione al momento della somministrazione del vaccino, il 64% degli utenti ha dato un giudizio positi-
vo. È stato chiesto all’utente anche di valutare il personale medico e quello infermieristico, e i giudizi positivi in 
merito alle varie domande sul tema hanno un presentato un range che va dal 77% all’82% per i medici e dal 77% 
all’80% per gli infermieri rispettivamente. Rispetto alle aspettative dell’utente, il 52% del campione ha ritenuto 
che il servizio fosse migliore delle aspettative, il 65% ha dato un giudizio positivo per la pulizia degli ambienti, il 
61% per le sale/spazi di attesa e il 62% per la segnaletica per raggiungere il servizio vaccinazioni.

Si può affermare che la percezione del servizio è stata complessivamente positiva, e che l’AOU, nonostante la limi-
tata disponibilità di spazi e personale, ha messo in piedi in brevissimo tempo un servizio che ha dimostrato un alto 
livello di soddisfazione da parte dell’utenza.
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Abstract 491 
EFFETTO DELLA PANDEMIA DA SARS-COV-2 SULLA PREVALENZA DEGLI ISOLAMENTI DI 
MICROORGANISMI ALERT IN UN OSPEDALE DI SUPPORTO NELLA RETE COVID-19: L’ESPE-
RIENZA DELL’OSPEDALE CRISTO RE 

Nasi G. 1, Brandimarte G.2, Distefano F.A.3, Mazzocchetti S.4, Paciacconi E.4, Theriault M.C.4, 
Schiattarella A.5, Dionisi P.4, D’Avino A.6

Keywords: Germi MDR, COVID-19, Stewardship, Igiene Ospedaliera.

[1]Direzione Sanitaria Ospedale Cristo Re ~ Roma ~ Italy, [2]UOC Medicina Ospedale Cristo Re ~ Roma ~ Italy, [3]Servizio di Psicologia 
Perinatale Ospedale Cristo Re ~ Roma ~ Italy, [4]UOC Terapia Intensiva e Rianimazione Ospedale Cristo Re ~ Roma ~ Italy, [5]UOC di 
Laboratorio Analisi e Patologia Clinica Ospedale Cristo Re ~ Roma ~ Italy, [6]UOC Medicina e Centro di Vaccinazioni anti COVID-19 
Ospedale Cristo Re ~ Roma ~ Italy

L’emergenza COVID-19 ha indicato la necessità di modificare i protocolli di gestione per la prevenzione delle malat-
tie infettive trasmissibili introducendo norme più efficaci. 
Lo studio confronta le prevalenze dei germi MDR isolati nei reparti nel 2020 con le stesse registrate prima della pan-
demia in un Ospedale di supporto, che ha accolto pz. affetti da SARS-CoV-2 solo durante la 2^ ondata pandemica.

Implementazione dei protocolli di sorveglianza attraverso i seguenti interventi: 
- Incremento misure di sicurezza per utilizzo di DPI e corretta igiene delle mani  
- Campagna di sensibilizzazione procedure per la gestione di accessi venosi centrali con introduzione di bundle e 
incontri formativi  
- Estensione screening universale per la colonizzazione dei germi MDR all’ingresso a tutti i pz. ricoverati in degenza 
medica.

Nel 2020 si è registrata una riduzione del 28% della prevalenza di microorganismi alert: 5.45 casi/1000 giornate 
di degenza (gd) vs 7.61 del 2019. 
Il decremento è stato omogeneo per tutti i microrganismi di sorveglianza: gli stafilococchi coagulasi neg. si confer-
mano i più isolati (15.2 casi/10000 gd) ma in flessione del 22% rispetto al 2019, così un -14% anche per l’Acine-
tobacter MDR con prevalenza di 6.1 casi/10000 gd, ridotti del 50% gli isolamenti da Enterococco Vancocino-re-
sistenti, con prevalenza residua di 2.6 casi/10000 gd; un meno anche per la KPC (-19,7%, 6.1 casi/10000 gd) e lo 
Staphylococcus aureus MRSA (-49.1%, 6 casi/10000 gd). Stabili l’Escherichia coli ESBL+ (-7.4%, 8.4 casi/10000 gd), 
la Klebsiella KPC (-5%, 3.8 casi/10000 gd) e il Clostridium difficile (1.7 casi/10000 gd come nel 2019).  
Non osservati casi di E.coli, Proteus e Enterobacter resistenti ai carbapenemici, oltre a ceppi di Stafilococco resi-
stenti alla vancomicina (VISA o H-VISA) presenti nei report del 2019. Questi risultati hanno permesso la riduzione 
dell’utilizzo di alcune classi di antibiotici in termini di DDD/1000 gd, come i chinolonici (12.01 DDD/1000 gd per la 
ciprofloxacina e 9.67 DDD/1000 gd per la levofloxacina, -50,7% vs il 2019) e i carbapenemici (46.7 DDD/1000 gd, 
vs 60.5 DDD/1000 gd). Più che raddoppiato risulta il consumo di gel idroalcolico (11.75 lt/1000 gd nel 2019, 23.1 
lt/1000 gd nel 2020).

La significativa riduzione degli isolamenti alert evidenziata nel 2020 rappresenta il successo dell’implementazione 
delle misure di sicurezza in termini di utilizzo di DPI e di corretta igiene delle mani necessarie per l’emergenza pan-
demica, misure che come “effetto collaterale”, hanno determinato il decremento della prevalenza delle ICA classi-
camente trasmesse in maniera orizzontale soprattutto nei reparti non coinvolti nella gestione di pz. COVID positivi.
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Abstract 240 
ATTIVITÀ DI SCREENING DI SARS-COV2: UN’ESPERIENZA NELLA POPOLAZIONE GENERA-
LE DELLA REGIONE VENETO

Nicoletti M. 1, Lattavo G.1, Cerutti L.1, Zabeo F.1, Russo F.2, Tonon M.2, Gagliani A.1, De Siena F.P.1, Cocchio S.1, 
Baldo V.1

Keywords: SCREENING, COVID19, POPOLAZIONE A BASSO RISCHIO, TEST ANTIGENICO RAPIDO.

[1]UNIVERSITà DEGLI STUDI DI PADOVA ~ PADOVA ~ Italy, [2]REGIONE VENETO ~ VENEZIA ~ Italy

A Gennaio 2020 l’OMS, in seguito alla circolazione incontrollata del virus Sars-CoV-2 dichiara lo stato di emergen-
za di rilevanza internazionale, ne conseguono restrizioni e provvedimenti di sanità pubblica.

Nel periodo 8-27 Gennaio 2021 la Regione Veneto ha condotto uno screening nella popolazione generale con test 
antigenico rapido al fine di stimare la prevalenza del virus in soggetti a basso rischio (asintomatici ed in assenza di 
link epidemiologico) durante un periodo di bassa circolazione e prima dell’inizio della campagna vaccinale. E’ stato 
utilizzato un test rapido antigenico di terza generazione (sensibilità 97,6%, specificità 96,6%), su prelievo nasale. 
I soggetti sono stati reclutati dalla popolazione generale una sola volta e su base volontaria firmando il consenso 
informato e compilando un questionario costruito ad hoc per la raccolta di dati socio-demografici, clinici ed abitu-
dini comportamentali. L’esito dei test è stato inserito nell’applicativo unico regionale accessibile ai dipartimenti di 
prevenzione e contenente tutti gli esiti di tutti i tamponi antigenici e molecolari eseguiti dai residenti della Regio-
ne Veneto per qualsiasi motivo. Sono state ricercate eventuali positività nel campione negativo allo screening nei 
14 giorni successivi al test dello studio al fine di ricontattare i soggetti, indagare la motivazione dell’esecuzione 
del test e la tempistica di insorgenza dell’eventuale sintomatologia. 

Si sono sottoposti al test di screening 4.467 soggetti. Di questi, 14 sono risultati positivi (prevalenza stimata del 
3.13 ‰); 9 dei 14 test sono stati confermati al molecolare riducendo la prevalenza al 2.01 ‰ ed ottenendo un 
valore predittivo positivo del test antigenico del 64.3%. Incrociando gli identificativi della popolazione screenata 
con i dati contenuti nel portale unico regionale, sono risultati positivi 9 soggetti nelle due settimane successive 
all’esecuzione del test. Sulla base del timing di insorgenza dei sintomi rispetto al test, abbiamo considerato 6 sog-
getti come falsi negativi che aggiunti ai 9 confermati   positivi al molecolare e stimato una prevalenza aggiustata 
del 3.36 ‰ (15/4.467). 

La prevalenza dell’infezione da Sars-CoV-2 nella popolazione a basso rischio è risultata bassa: lo screening in ca-
tegorie non a rischio non beneficia quindi di un rapporto costo-beneficio vantaggioso. Il prelievo nasale, rapido ed 
indolore, è stato ben tollerato dalla popolazione in tutte le fasce d’età permettendo il raggiungimento di una buo-
na numerosità del campione. L’utilizzo di macchine di laboratorio portatili semi-automatiche ha ridotto il rischio di 
eventuali errori operatore dipendenti. 
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Abstract 80 
ANALISI COSTI-BENEFICI DI UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 TRA 
GLI OPERATORI SANITARI DI UN POLICLINICO UNIVERSITARIO

Nurchis M.C. 1, Pascucci D.2, Castrini F.2, Sapienza M.2, Vetrugno G.2, Staiti D.1, Cambieri A.1, Ricciardi W.2, 
Laurenti P.2, Damiani G.2

Keywords: Health Policy, Public Health, Campagna di Vaccinazione anti COVID-19, COVID-19.

[1]Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy, [2]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy

L’attuale pandemia da coronavirus 2019 (COVID-19) ha suscitato una crisi globale con gravi ripercussioni socioe-
conomiche. Al fine di tutelare la salute pubblica, molti paesi hanno istituito campagne di vaccinazione di massa. In 
Italia, il Piano Nazionale di Vaccinazione COVID-19 ha individuato gli operatori sanitari, impegnati in prima linea 
nei contesti di assistenza con un rischio più elevato di essere esposti all’infezione e di trasmetterla ai pazienti, 
come destinatari prioritari della vaccinazione. L’obiettivo dello studio è valutare la sostenibilità della campagna di 
vaccinazione, rivolta agli operatori sanitari di un policlinico, stimandone i relativi costi e benefici. 

Lo studio di coorte storico, approvato dal Comitato Etico (n. 3973), riguarda il periodo 28 dicembre 2020 – 31 mar-
zo 2021. Sono stati inclusi 5162 operatori sanitari che hanno ricevuto il vaccino. Il database amministrativo del po-
liclinico e i report di enti nazionali sono stati utilizzati come fonti dei dati. È stata adottata la prospettiva aziendale 
ed il lasso temporale è di tre mesi. Non vi è quindi bisogno di attualizzare i costi e benefici. I costi e benefici inclusi 
nell’analisi sono riportati in Tabella 1. La perdita di produttività è stata stimata con il metodo del Capitale Umano. 
Per far fronte all’incertezza nei parametri selezionati, è stata condotta una analisi di sensibilità deterministica 
univariata. I risultati dell’analisi costi-benfici sono stati espressi come ritorno sociale sull’investimento (SROI), 
rapporto benefici-costi (BCR) e beneficio netto (NB).

I costi ed i benefici associati alla campagna di vaccinazione anti COVID-19 sono pari rispettivamente a €2.334.168 
e €14.083.268. Tra le voci di costo, i costi relativi ai giorni di assenza per eventi avversi rappresentano l’87%. Tra i 
benefici, la perdita di produttività permanente evitata e la riduzione delle ospedalizzazioni per COVID-19 ammon-
tano al 41% e 39%. Attuare la campagna di vaccinazione genera un ritorno sociale equivalente a 5€ (SROI 5:1). 
Il BCR è pari a 6 evidenziando che i benefici superano di gran lunga il valore dei costi. Il NB ammonta a circa 12 
milioni di euro. L’analisi di sensibilità ha confermato la robustezza dei risultati. 

Lo sviluppo dei vaccini è stato un grande successo per la Sanità Pubblica ma l’attuale pandemia ha evidenziato 
le varie sfide di organizzazione di una campagna vaccinale. In un’ottica di sostenibilità del Servizio Sanitario Na-
zionale, è importante promuovere la campagna di vaccinazione al fine di limitare la trasmissione dell’infezione 
specialmente in contesti più vulnerabili come gli ospedali in cui gli operatori sanitari svolgono un ruolo essenziale 
per la comunità.
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Abstract 22 
SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI DOPO ENDOSCOPIA UROLOGICA: RISULTATI PRELIMINARI.

Occhipinti G. 1, Viviano T.1, Novati R.1, Gorraz A.1, Piergianni G.1, Tavone E.1, Galotto C.1, Benvenuti S.2

Keywords: endoscopia, urologia.  

[1]Azienda USL della Valle D’Aosta ~ AOsta ~ Italy, [2]~ Aosta ~ Italy

La chirurgia urologica  è spesso sostituita dalle tecniche interventistiche endoscopiche, a rischio di  complicanze 
infettive, causa l’uso di tecniche invasive con strumentario  non sterile e la frequente presenza di litiasi delle 
vie urinarie; vi è però carenza di studi di incidenza di complicanze infettive in questi pazienti. Con questo studio 
abbiamo analizzato le complicanze infettive dopo endoscopia urologica in una popolazione di casi consecutivi 
sottoposti a procedura      

Da Luglio 2021 sono stati analizzati gli interventi consecutivi di endoscopia urologica. La prima fase della sorve-
glianza si svolge in reparto , tramite scheda che riporta a- età, sesso paziente e ASA score b- esito dell’urinocoltura 
pre intervento c-  profilassi antibiotica  d- durata intervento e- uso di materiale protesico f- durata cateterismo ve-
scicale g- comparsa di febbre >37,5 C il giorno dell’intervento h- tipo e durata di eventuale terapia antibiotica post 
intervento I- esito urinocoltura e/o emocoltura di controllo.  La seconda parte della sorveglianza è svolta tramite 
intervista telefonica a 10/14 giorni dall’intervento, ed indaga la comparsa di febbre e/o infezione delle vie urinarie 
sintomatica, definita come da criteri ECDC 2016.

Sono stati studiati 69 casi, età media 69 anni , i maschi erano l’89,8%,  il 50,7% dei pazienti erano  ASA 3. L’inter-
vento più frequente era la -resezione transuretrale di lesione vescicale o neoplasia (23 casi)  seguito da  Estrazione 
endoscopica dall’uretere di: coagulo di sangue, calcolo ecc (10 pazienti). L’urinocoltura pre intervento era positiva 
in 18 casi (26%). Gli antibiotici più usati in profilassi sono cefazolina (72,5%) e gentamicina (11,5%);  la durata 
media dell’intervento è di 38 minuti, del cateterismo post operatorio di 2 giorni; in 13 pazienti (18,8%) è stato po-
sizionato materiale protesico. In 5 pazienti (7,2%) è comparsa febbre in prima giornata (3/5 con materiale prote-
sico) . Alla dimissione  è stato prescritta terapia antibiotica in 18/69 pazienti (26%).  All’intervista post dimissione 
l’86% dei pazienti presenta sintomatologia locale, ma nessuno ha riferito comparsa di febbre.

I nostri dati suggeriscono assenza di complicanze infettive dopo endourologia, anche se il comune riscontro di 
sintomi post traumatici locali potrebbe sottostimare l’incidenza di infezione.  Ci sentiamo di raccomandare l’u-
rinocoltura pre  intervento, che può indirizzare la profilassi peri operatoria, mentre la prescrizione di antibiotico 
alla dimissione merita un approfondimento in termini di appropriatezza . Non ultimo, i nostri dati suggeriscono 
particolare attenzione al follow-up dei pazienti con posizionamento di materiale protesico
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Abstract 348 
ACCETTABILITÀ DELLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 E FIDUCIA NELLE FONTI INFOR-
MATIVE NEI GIOVANI ADULTI

Oliverio A. 1, Licata F.1, Ficara F.1, Venturi D.1, Angelillo S.1, Bianco A.1

Keywords: Covid-19, vaccinazione, studenti universitari, fiducia.

[1]Cattedra di Igiene, Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Græcia” di Catanzaro ~ Catanzaro ~ Italy

Come è noto, l’esitazione vaccinale può essere influenzata, tra il resto, dalla fiducia degli individui nelle istituzioni, 
nei sistemi sanitari e negli operatori sanitari. La diffidenza nei confronti dei vaccini anti-COVID-19 si è accresciuta 
a seguito della diffusione di informazioni contrastanti e non sempre basate sulle evidenze scientifiche. È sembrato, 
pertanto, interessante indagare il grado di esitazione vaccinale e di fiducia nelle informazioni fornite negli studen-
ti universitari.

Lo studio trasversale ha previsto l’utilizzo di un questionario anonimo autosomministrato, inviato tramite posta 
elettronica ad un campione di studenti universitari iscritti all’Università “Magna Græcia” di Catanzaro. Sono stati 
raccolti dati socio-anagrafici, informazioni su conoscenze relative al vaccino anti-SARS-CoV-2, sul grado di fiducia 
nutrita nei confronti delle informazioni in tema di vaccinazioni fornite da varie figure e sulle motivazioni che spin-
gono gli studenti a vaccinarsi o a non farlo.

I primi risultati si riferiscono ad un campione di 196 soggetti, di età media pari a 19,5 anni (DS±0,5) di cui il 23,5% 
di genere maschile. Gran parte del campione ripone abbastanza/molta fiducia nelle dichiarazioni in tema di effica-
cia e sicurezza del vaccino rilasciate dagli operatori sanitari (72,5%), da enti istituzionali internazionali (66,8%) e 
nazionali (66,8%), mentre solo il 17,4% e il 4,6% nutrono la stessa fiducia, rispettivamente, negli esponenti poli-
tici e nelle informazioni presenti su internet. La quasi totalità (94,3%) dei non vaccinati ha espresso la volontà di 
sottoporsi alla vaccinazione anti-COVID-19, il 95,3% per contribuire a risolvere l’emergenza sanitaria ed economi-
ca e l’84,6% per senso di responsabilità sociale. Degli studenti che non si vaccinerebbero, il 66,7% ha dichiarato 
che non si sottoporrebbe a vaccinazione per timore degli effetti collaterali e il 55,6% perché ritiene di non avere 
informazioni sufficienti.

Da un’analisi preliminare dei dati emerge una elevata accettabilità della vaccinazione anti-COVID-19, vista come 
una responsabilità sociale dagli studenti universitari e come la carenza di informazioni sia una delle motivazioni 
più importanti dell’esitazione vaccinale. Il miglioramento dell’adesione alla vaccinazione anti-COVID-19 non può 
quindi prescindere dall’implementazione di campagne educative ed informative in cui operatori sanitari ed enti 
istituzionali svolgono un ruolo centrale. Inoltre, è essenziale ostacolare la diffusione di informazioni parziali, poco 
accurate o addirittura contraddittorie, affidando la divulgazione a professionisti competenti in tale ambito, così da 
rendere disponibili informazioni evidence-based.
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Abstract 353 
MONITORIGGIO DELL’EFFECTIVENESS DEL VACCINO PFIZER-BIONTECH COVID-19 IN 
UNA COORTE DI OPERATORI SANITARI DELL’ OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 
IRCCS, GENOVA, ITALIA.

Olobardi D. 1, Noberasco G.1, Pinacci M.1, Fiorano A.1, Bocchio A.1, Bruzzone B.2, Sticchi L.1, Battistini A.2, 
Copello F.3, Durando P.3, Icardi G.1
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In Italia la campagna di vaccinazione COVID-19 è iniziata il 27 dicembre 2020. L’Ospedale Policlinico San Martino 
IRCCS ha iniziato la somministrazione del vaccino COVID-19 Pfizer-BioNTech tra i suoi operatori sanitari lo stesso 
giorno. È stato attivato un sistema di sorveglianza per monitorare l’effectiveness.

Abbiamo condotto uno studio caso-controllo di tipo test-negativo per stimare l’effectiveness vaccinale (VE) del 
vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 tra gli operatori sanitari.  
Per definire i casi abbiamo considerato valido il test rtPCR per il rilevamento di SARS-CoV-2, i controlli erano gli 
operatori sanitari con test negativo.  
Il VE è stato stimato confrontando le proporzioni di positività tra i pazienti vaccinati e non vaccinati.   
I pazienti sono stati considerati vaccinati 7 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino Pfizer-BioNTech, 
coloro che non avessero certificazione della vaccinazione o avessero un tampone positivo prima dell’8° giorno 
dopo il completamento del ciclo vaccinale sono stati considerati non vaccinati.   
Sono stati confrontati gli odds ratio (OR) di aver ricevuto il vaccino Pfizer per i casi e i controlli, con i relativi inter-
valli di confidenza (CI) al 95%. Abbiamo calcolato la VE come 1 meno gli OR moltiplicato per il 100%.

Incrociando i dati ospedalieri dei tamponi nasofaringei negli operatori sanitari (>35000) ed i dati di vaccinazione 
del personale abbiamo trovato una coorte di 5048 individui.  
La durata mediana del periodo di osservazione era di 209 (IQ 175-215) giorni per un totale di 2092 anni-paziente 
di dati.   
L’età mediana della nostra coorte era di 45 anni (IQR 29-55).  
Dall’inizio della campagna di vaccinazione 165 operatori sanitari sono risultati positivi a SARS-CoV-2 (età mediana 
47 anni IQR 31-55), 42 erano vaccinati e 123 non erano vaccinati. I 42 positivi vaccinati hanno avuto un riscontro 
basato su tampone, non vi era alcuna clinica suggestiva. Tra i 4883 lavoratori che sono risultati negativi, 4179 sono 
stati vaccinati e 704 non vaccinati. L’efficacia del vaccino, rappresentata in figura 1, è risultata del 94,25% con 
OR=0.0575 ( 95 % I.C. di 0.0402 - 0.0824 ) e un livello di significatività di p<0,0001.

I nostri dati confermano un effectiveness elevata del vaccino Pfizer-BioNTech nel prevenire la malattia da SARS-
CoV-2 e nel renderla asintomatica nei rari casi di contagio. 
Il protrarsi del monitoraggio aiuterà a valutare un eventuale diminuzione dell’effectiveness nel tempo.
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Abstract 204 
IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLA PRODUZIONE OSPEDALIERA DI RIFIUTI A 
RISCHIO INFETTIVO

Montesano M.4, Stella F.1, Donato M.A.2, Forestiero F.M.2, Lombardo P.2, Mondera F.2, Bianco L.2, 
Bertamino E.1, Napoli C.3, Orsi G.B. 2

Keywords: Rifiuti sanitari, COVID19.  
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INTRODUZIONE: La pandemia da Sars-Cov-2 ha imposto importanti sfide dal punto di vista clinico, ma anche orga-
nizzativo e gestionale. L’assistenza ai pazienti COVID-19 implica l’impiego di numerosi presidi medico chirurgici e 
dispositivi di protezione individuale che determinano un rilevante aumento nel quantitativo di rifiuti sanitari pro-
dotti e del relativo costo di smaltimento. Al fine di fornire evidenze sulla corretta gestione di tale processo è stata 
effettuata un’analisi sulla produzione dei rifiuti sanitari solidi a rischio infettivo con codice CER 180103 (RSRI) nei 
reparti COVID19 di un’azienda ospedaliera, per poterne migliorare la gestione in futuro.

METODI: Lo studio è stato condotto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea (AOUSA) di Roma (420 
pl), che dal marzo 2020 ha attivato alcuni reparti destinati al ricovero dei pazienti COVID19. Riguardo alla produ-
zione e gestione dei RSRI sono stati confrontati i dati dei reparti COVID19 e non COVID19. I dati sono stati estratti 
dal database aziendale appositamente predisposto per il controllo della gestione dei RSRI.

RISULTATI: L’impatto della pandemia sull’attività assistenziale ordinaria dell’AOUSA è evidenziata dai dati sui ri-
coveri tra il 2019 e 2020: ricoveri ordinari 15.810 vs. 13.682 (-13.5%), DH 7.026 vs. 4.150 (-40.9%), ambulatori 
1.209.635 vs. 898.719 (-25.7%), PS 53.811 vs. 30.948 (-41.3%). Nonostante la riduzione generale nel numero di 
accessi la produzione totale di RSRI è rimasta stabile: Kg. 477.893 nel 2019 e Kg 478965 nel 2020. Dal marzo 2020 
i reparti COVID 19 hanno generato Kg. 88.974 RSRI, mentre i reparti non COVID19 Kg. 287.297. I RSRI COVID19 
provenivano da: area medica (Kg. 31.001), terapia intensiva (Kg. 15.680), pronto soccorso (Kg. 36.651), altro (Kg. 
5.638). Quindi, seppure i pazienti COVID19 rappresentassero meno del 10% di tutti i pazienti ricoverati, per la 
loro assistenza è stato generato >20% della produzione totale di RSRI. Inoltre l’analisi sulla produzione dei RSRI 
COVID19 ha evidenziato come la produzione giornaliera per posto letto fosse avesse un’elevata variabilità per 
tipologia di reparto. 

CONCLUSIONI: I risultati del presente studio hanno evidenziato: 1) l’impatto dei pazienti COVID19 sulla produ-
zione dei RSRI; 2) l’ampia variabilità nei quantitativi di rifiuti infettivi prodotti per posto letto nei vari reparti CO-
VID19; 3) l’efficacia delle procedure di gestione in atto nell’AOUSA che hanno consentito di limitare l’incremento 
incontrollato di produzione nel corso della pandemia.
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Abstract 13 
VALUTAZIONE IN VITRO DELL’EFFICACIA ANTIVIRALE DI RIVESTIMENTI ANTIMICROBICI 
NANOSTRUTTURATI PER SUPERFICI HIGH-TOUCH

Paduano S. 1, Marchesi I.1, Cermelli C.2, Sala A.2, Bianchi R.2, Frezza G.1, Buonocore G.G.3, Stanzione M.3, 
Mansi A.4, Borella P.1, Bargellini A.1

Keywords: superfici high-touch, materiali antimicrobici nanostrutturati, virus, infezioni correlate all’assistenza.
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e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [2]Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Tra-
piantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena ~ Italy, [3]Istituto 
per i Polimeri, Compositi e Biomateriali – Consiglio Nazionale delle Ricerche ~ Napoli ~ Italy, [4]Dipartimento di Medicina Epide-
miologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, INAIL Centro Ricerche Monte Porzio Catone ~ Roma ~ Italy

Molti virus associati a patologia umana, incluso il virus SARS-CoV-2 responsabile della pandemia COVID-19, si 
trasmettono attraverso goccioline respiratorie e contatto con superfici/oggetti contaminati. La maggior parte delle 
procedure di sanificazione disponibili si basa sulla luce UVC o sull’uso di sostanze chimiche, con il rischio di tossi-
cità e/o danni ai materiali. Sono quindi necessarie nuove strategie efficaci e sicure per inattivare i virus sulle super-
fici ambientali. Scopo dello studio è stato quello di valutare l’attività virucida in vitro di tre Materiali Antimicrobici 
Nanostrutturati (MAN) di nuova sintesi, sviluppati per rivestire superfici ad alta tattilità. Questo studio è parte del 
progetto multicentrico NANOBIOSAN finanziato da INAIL e finalizzato alla realizzazione di materiali nanostrutturati 
da applicare in ambito sanitario per la prevenzione delle infezioni associate all’assistenza.

Lo studio è stato condotto su tre virus: Coronavirus umano HCov-OC43 come surrogato del nuovo SARS-CoV-2, 
Herpes Simplex Virus tipo 1 (HSV-1), scelto per la sua resistenza ambientale simile a quella dei Coronavirus e per la 
sua rapida ed efficiente crescita in vitro, ed Adenovirus umano tipo 5 (AdV-5) scelto per la sua elevata persistenza 
nell’ambiente e resistenza ai trattamenti. I MAN sono stati ottenuti sciogliendo polvere di chitosano in una soluzio-
ne acquosa di acido acetico (MAN1) o granuli di policaprolattone (PCL) in cloroformio (MAN2) e successivamente 
aggiungendo, in entrambe le soluzioni polimeriche, nanoparticelle a base di clorexidina come agente attivo. Un 
terzo prodotto (MAN3), testato solo contro AdV-5, è stato ottenuto sciogliendo quercetina, flavonoide con attività 
antimicrobica, nella soluzione PCL-cloroformio. Coupons in polipropilene (2 x 1 cm) sono stati rivestiti con i MAN 
e poi contaminati con i virus. Il virus residuo è stato recuperato e quantificato a diversi tempi di contatto mediante 
saggio biologico della diluizione limite.

Riportiamo qui i risultati preliminari ottenuti contro HSV-1 e AdV-5. Entrambi i MAN con clorexidina hanno mostra-
to un’attività virucida contro HSV-1 a partire da 6 h (riduzione logaritmica di 2,67 per MAN1 e di 1,92 per MAN2), 
con un ulteriore aumento dopo 24 h. Nessuna attività significativa è stata osservata contro AdV-5. Solo MAN3 con 
quercetina aveva una leggera attività virucida contro AdV-5, con una riduzione di 1,58 log dopo 24h.

I nostri risultati preliminari suggeriscono che i rivestimenti nanostrutturati possono essere proposti come un’effi-
cace alternativa alla tradizionale disinfezione di superfici ambientali potenzialmente contaminate da virus.
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Abstract 86 
ESITANZA VACCINALE E FIDUCIA NELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA IN ITALIA: ANALISI 
COMPARATIVA DI DUE RECENTI INDAGINI

Cadeddu C.2, Sapienza M.2, Castagna C.2, Regazzi L.2, Paladini A. 2, Ricciardi W.2, Rosano A.1
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Department of Life Sciences and Public Health, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1, 00168 Rome, Italy ~ 
Roma ~ Italy

Dopo essere aumentati per anni, i tassi di vaccinazione in Italia sono diminuiti fino al 2015 a causa di infondati pro-
blemi di sicurezza, favoriti da alcune azioni governative e giudiziarie. Una corretta campagna di educazione pub-
blica e una legge del 2017 sulla vaccinazione obbligatoria hanno aumentato i tassi da allora. Lo scopo del nostro 
studio è quello di esplorare come sia cambiata la fiducia nella comunità scientifica e l’atteggiamento nei confronti 
dei vaccini nel periodo 2017-2019 in Italia.

I dati sono stati estratti dalla sezione italiana delle edizioni 2017 e 2019 dell’European Social Survey (ESS). Il 
principale risultato valutato è stato il confronto dei due sondaggi per evidenziare i cambiamenti chiave nell’opi-
nione pubblica sui vaccini. È stata condotta un’analisi statistica descrittiva delle variabili socio-culturali secondo 
le risposte fornite alla domanda chiave sulla nocività dei vaccini. Le differenze tra le percentuali sono state testate 
utilizzando il test ‒2. L’associazione tra l’opinione sulla nocività dei vaccini e la fiducia nella comunità scientifica, 
aggiustata per potenziali fattori confondenti, è stata analizzata attraverso un modello di regressione logistica.

Nelle due edizioni ESS sono state intervistate rispettivamente 2.626 e 2.745 persone. Rispetto a ESS8, ESS9 ha 
mostrato un aumento della percentuale di intervistati in disaccordo con la nocività dei vaccini (50% vs 63%). La 
fiducia nella comunità scientifica è infatti cresciuta dal 2017 al 2019 (59% vs 69,6%). L’istruzione superiore è 
significativamente associata al disaccordo con la nocività dei vaccini (Odds Ratio (OR) = 2,41; 95% Intervallo di 
confidenza (95% IC) 1,75-3,31), ma il predittore più forte è stata la fiducia nella comunità scientifica (OR = 10,47; 
95 % IC 7,55-14,52).

In Italia la fiducia nella comunità scientifica e gli atteggiamenti positivi nei confronti delle vaccinazioni sono cre-
sciuti significativamente negli ultimi anni, indicando un cambio di paradigma nell’opinione pubblica rispetto al 
passato. Significative azioni centrali ed efficaci strategie di comunicazione pubblica potrebbero portare a una di-
minuzione del fenomeno della esitazione vaccinale e potrebbero essere essenziali per conquistare la fiducia della 
popolazione nei confronti della comunità scientifica.
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Abstract 544 
ANALISI DELL’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA SARS-COV-2 IN DIFFERENTI STATI CON 
PREVALENZA DI TERRITORIO MONTANO 

Palladini F. 1, Montesarchio L.1, Turrini R.1, Edoardo D.M.1, Manzi M.1, Manera M.1, Pernarella F.V.1, Mazzer M.1, 
Marchiori F.2, Tardivo S.1

Keywords: Covid, Pandemia, Montagna, Epidemiologia.
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da Ospedaliera Integrata Universitaria di Verona ~ Verona ~ Italy

L’obiettivo dello studio è di valutare la gestione della pandemia di COVID-19 in un gruppo di Paesi in continenti 
differenti, accomunati da una struttura territoriale a prevalenza montana.

Sono stati presi in considerazione: Nepal, Bolivia, Pakistan, Alaska e Austria. Non sono stati individuati stati con 
prevalenza di territorio montano per Africa e Oceania. Per quanto riguarda il continente asiatico sono stati se-
lezionati due stati per una migliore valutazione di un’area con ridotta possibilità di sorveglianza e notifica. Per 
ciascuno di essi sono stati valutati il numero di abitanti, alcuni indici di benessere economico, i casi di infezione da 
SARS-CoV-2, i tamponi eseguiti, i decessi, le misure di mitigazione adottate e la copertura vaccinale. Ciascun dato 
è riferito a un periodo che va dall’11 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Le attività di tracciamento presentano rilevanti variazioni: Paesi con un ridotto reddito come Pakistan (792 tampo-
ni/10.000 ab), Bolivia (1937 tamponi/10.000 ab) e Nepal (1323 tamponi/10.000 ab) hanno eseguito meno tampo-
ni rispetto a quelli ad alto reddito come Austria (84.407 tamponi/10.000 ab) e Alaska (36.935 tamponi/10.000 ab). 
Per quanto riguarda il numero di casi in Alaska sono stati diagnosticati 1.149 casi/10.000 ab e in Austria 760 
casi/10.000 ab., mentre in Bolivia (417 casi/10.000 ab), Nepal (200 casi/10.000 ab.) e Pakistan (52 casi/10.000 
ab), anche al dato sul numero di tamponi effettuati, è possibile che il numero dei contagi sia fortemente sottosti-
mato.  
Relativamente alla copertura vaccinale Pakistan, Bolivia e Nepal si attestano rispettivamente intorno al 19%, 34% 
e 18%, mentre l’Alaska è intorno al 50% della popolazione vaccinata con ciclo completo e l’Austria arriva al 61%.  
Infine, i decessi presentano un andamento peggiore nei paesi più ricchi come Alaska (6 morti/10.000 ab) e Austria 
(12 morti/10.000 ab) rispetto a Bolivia (15 morti/10.000 ab), Nepal (3,6 morti/10.000 ab), e Pakistan (1,1 mor-
to/10.000 ab).

I dati esaminati forniscono una prima evidenza di come all’interno della categoria dei Paesi a prevalenza montana 
esistano disuguaglianze di accesso a servizi sanitari dovute a differenti livelli di ricchezza. Le caratteristiche ter-
ritoriali di ciascun Paese potrebbero aver influito sulla diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2 e sulla successiva 
risposta sanitaria in maniera analoga a quanto avviene per altre problematiche di salute.   
Sono necessari ulteriori studi, ma i dati presentati potrebbero contribuire ad orientare e potenziare l’impegno dei 
Paesi con maggiori risorse nelle regioni geografiche che meno sono riuscite a contenere la pandemia di COVID-19.
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Abstract 502 
ASSOCIATION BETWEEN PLASMA REDOX STATE/MITOCHONDRIA FUNCTION AND A 
FLU-LIKE SYNDROME/COVID-19 IN THE ELDERLY ADMITTED TO A LONG-TERM CARE 
UNIT 

Grossini E.2, Concina D.1, Russotto S.2, Garhwal D.2, Zeppegno P.2, Rinaldi C.2, Panella M. 2, Gramaglia 
C.2

Keywords: aging, antioxidants, COVID-19, oxidative stress.

[1]Anteo Cooperativa Sociale Onlus, RSA Belletti Bona ~ Biella ~ Italy, [2]Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Pie-
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It is widely known that the imbalance between reactive oxygen species  (ROS)/antioxidants and mitochondrial function 
could play a pivotal role in aging and in the physiopathology of viral infections. Here, we correlated the plasma oxidants/
antioxidants levels of the elderly admitted to a long-term-care (LTC) unit with clinical data in relation to flu-like disease/
COVID-19. Moreover, in vitro we examined the effects of plasma on cell viability, ROS release and mitochondrial function.

In 60 patients admitted to LTC unit for at least one year at moderate or high care load, demographic and clinical variables 
were taken. Blood samples were collected for the evaluations of oxidants/antioxidants, as thiobarbituric acid reactive 
substances, 8-hydroxy-2- deoxyguanosine, 8-isoprostanes, superoxide dismutase activity, glutathione and vitamin D. In 
vitro, human umbilical vascular endothelial cells (HUVEC) were used to examine the effects of plasma on viability, ROS 
release and mitochondrial membrane potential.

The results obtained showed that the redox state of the elderly was quite balanced; mitochondrial membrane potential of 
HUVEC was reduced by about 20%, only. Also, the correlation analysis evidenced the association between mitochondrial 
function and the patients’ outcomes. Interestingly, lower levels of mitochondrial membrane potential were found in the 
elderly who had symptoms suggestive of COVID-19 or with a confirmed diagnosis of COVID-19.

The results of this study highlight the importance of mitochondrial function in the 4tendency to get a flu-like syndrome 
like COVID-19 in the elderly admitted to LTC unit. This information could have clinical implications for the management 
of old population.
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Abstract 60 
IL TEST DEL MICRONUCLEO IN BAMBINI RESIDENTI IN UN’AREA DEL SALENTO CARATTE-
RIZZATA DA UNA BASSA PRESSIONE ANTROPICA: LO STUDIO EFFE.BI.P.

Panico A. 1, Bagordo F.1, Grassi T.1, Serio F.1, Imbriani G.1, Gambino I.1, Idolo A.1, De Donno A.1
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I micronuclei (MN) (Fig. 1) sono piccoli nuclei accessori che si originano in seguito ad alterazioni della struttura 
cromosomica e stress ossidativo. La loro formazione può essere influenzata da fattori ambientali e stili di vita ed è 
associata allo sviluppo di diverse patologie croniche (cancro, diabete, malattie cardiovascolari, ecc.). Nei bambini 
evidenziano, pertanto, una condizione di rischio per lo sviluppo di malattie in età adulta. 
Nello studio EFFE.BI.P. (Effetti Biologici Precoci nella popolazione dell’Unione dei Comuni di Terre d’Oriente) è 
stata valutata la frequenza dei MN nelle cellule esfoliate della mucosa orale di bambini residenti in un’area del Sa-
lento caratterizzata da una bassa pressione antropica e da un tasso di incidenza di malattie croniche non superiore 
alla media al fine di determinarne il livello basale ed identificare i fattori che lo influenzano.

Sono stati reclutati 256 bambini di 6-8 anni residenti nei comuni oggetto di studio (Cursi, Giurdignano, Muro Lec-
cese, Otranto e Uggiano La Chiesa) (Fig. 2). Ai genitori è stato somministrato un questionario per ottenere infor-
mazioni sullo stato di salute e lo stile di vita dei bambini. Successivamente, sono stati raccolti i campioni biologici 
strofinando delicatamente l’interno delle guance dei bambini con uno spazzolino a setole morbide. Contempora-
neamente, è stata rilevata la concentrazione atmosferica di PM10 e PM0,5 utilizzando un campionatore ad alto vo-
lume installato nei cortili delle scuole frequentate dai bambini. Infine, sono state indagate eventuali associazioni 
tra la frequenza dei MN, gli inquinanti ambientali e le abitudini personali mediante analisi multivariata.

Il 37,1% dei bambini coinvolti nello studio è risultato positivo al Test del MN con una frequenza media di 0,27 ± 
0,43 MN‰ (95%CI= 0,22-0,33 MN‰). Tale frequenza è risultata associata positivamente al traffico veicolare 
(OR= 2,99; 95%CI= 1,15-7,74) e negativamente all’attività fisica (OR= 0,56; 95%CI= 0,32-0,57) e all’alto livello di 
istruzione della madre (OR= 0,41; 95%CI= 0,18-0,95).

Lo studio ha confermato che i bambini residenti in aree rurali del Salento presentano una frequenza di MN inferiore 
rispetto a quella riscontrata in popolazioni pediatriche residenti in aree ad alto impatto ambientale ed in linea con 
quella evidenziata in territori a bassa pressione antropica. La variabilità di tale frequenza è imputabile al traffico 
veicolare e ad alcuni stili di vita, come l’attività fisica ed il livello socio-economico della famiglia. Il livello di MN di 
questo studio potrebbe essere utilizzato come valore di riferimento per definire il rischio espositivo di popolazioni 
pediatriche con caratteristiche simili.
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Abstract 432 
ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI: 
L’IMPORTANZA DI RISPETTARE GLI INDICATORI DI ACCREDITAMENTO PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA

Pannese C. 1, Castelli B.1, Centurione E.1, Cofano R.1, Ferrara A.1, Garau L.1, Raimondi A.1, Verlengia L.1, 
Da Re N.R.1

Keywords: Data management, Accreditamento, Scheda Struttura, Standard assistenziale.
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L’Unità Operativa Complessa (UOC) Accreditamento Strutture Sociosanitarie si occupa della verifica del possesso 
e/o mantenimento nel tempo dei requisiti di esercizio e accreditamento organizzativi e gestionali delle strutture 
sociosanitarie presenti sul territorio dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano. Uno dei requisiti da va-
lutare è rappresentato dallo standard qualitativo (presenza di figure professionali obbligatorie) e dallo standard 
quantitativo (garanzia di un minutaggio settimanale minimo per ogni ospite) del personale operativo, sulla base 
della normativa vigente.

Lo standard di personale viene valutato in sede di sopralluogo tramite l’analisi dei titoli di studio degli operatori 
e l’incrocio delle ore lavorate dagli stessi con le giornate di presenza degli ospiti. Questo calcolo, di norma effet-
tuato solo su una settimana presa a campione, potrebbe non essere rappresentativo della situazione che si verifica 
nell’intero anno.  
Nel 2019 la UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie dell’ATS di Milano ha avviato un’analisi quali-quantitati-
va retrospettiva dei dati relativi al personale che ha operato nel 2017 e nel 2018 nelle strutture sociosanitarie che 
accolgono anziani, disabili e soggetti fragili; nel 2021 la UOC ha implementato tale ricerca andando ad analizzare 
i dati riferiti al personale operante nel 2019 includendo anche gli operatori delle strutture afferenti all’area della 
riabilitazione e della dipendenza. I dati sono stati estrapolati dal flusso informativo “Scheda Struttura”, strumento 
annuale di raccolta dati relativi a ore lavorate, qualifiche del personale, rette e principali dati economici.

Dall’analisi dei dati riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019 è emerso che quasi il 13% delle strutture sociosanitarie 
non garantisce lo standard qualitativo del personale e circa il 6% non garantisce lo standard quantitativo del per-
sonale dovuto nell’intero anno.

Il rispetto dello standard qualitativo e quantitativo di personale previsto dalla normativa costituisce un elemento 
di comprovata qualità dell’assistenza. L’attività di analisi dei dati, acquisiti tramite Scheda Struttura, risulta uno 
strumento utile per evidenziare situazioni potenzialmente critiche e potrebbe indirizzare la definizione del piano 
controlli annuale (programmazione delle attività) con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità dell’assi-
stenza degli utenti che accedono alle strutture sociosanitarie.
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Abstract 133 
COVID-19 E SCUOLE: QUAL È IL RISCHIO DI CONTAGIO? RISULTATI DI UNA CAMPAGNA 
DI SCREENING BASATA SU TEST ANTIGENICI RAPIDI NELL’AREA URBANA DI FIRENZE.

Paoli S. 1, Biamonte M.A.1, Moscadelli A.1, Zanobini P.2, Lastrucci V.3, Baggiani L.4, Nerattini M.5, Lorini C.2, 
Bonaccorsi G.2
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In Epoca pandemica da COVID-19 uno degli argomenti più dibattuti riguarda il rischio di contagio all’interno delle 
classi scolastiche. In Toscana dal 4 marzo al 14 settembre 2020 tutte le scuole sono rimaste chiuse e la continuità 
del percorso di studi è stata mantenuta tramite misure di didattica a distanza (DAD). Questa strategia, tuttavia, ha 
conseguenze sul benessere psicologico degli alunni, sulla qualità dell’insegnamento e sul rendimento scolastico. 
La DAD ha evidenziato, inoltre, le disuguaglianze create da una differente disponibilità di risorse e dispositivi 
informatici. È possibile, pertanto, mantenere le scuole aperte pur rispettando le raccomandazioni di igiene e di-
stanziamento sociale? 
A Firenze l’Assessorato all’Educazione e Welfare, con la collaborazione della Società della Salute, ha promosso una 
campagna di screening basata sull’utilizzo di test rapidi antigenici orientata a conoscere lo status di positività e ne-
gatività al COVID-19 della popolazione scolastica delle scuole elementari e medie inferiori di tutta la zona urbana.  

L’arruolamento ha coinvolto tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale ausiliario della zona urbana di Firenze dal 
16 novembre 2020 al 12 febbraio 2021 (alunni in età 5-11 anni e personale scolastico durante la fase di “zona 
rossa” dal 13 novembre 2020 all’11 gennaio 2021; alunni in età 5-13 anni e personale scolastico durante la fase di 
“zona gialla” dal 12 gennaio 2021 fino a termine dello studio). A ciascun partecipante, previo consenso informato, 
è stato somministrato un test antigenico rapido (tampone nasofaringeo) con registrazione cartacea del risultato. In 
caso di test rapido dubbio o positivo il partecipante era sottoposto a un tampone molecolare di conferma.

Lo studio ha coinvolto 75 scuole e un totale di 18414 persone: 15233 studenti (82,7%) e 3181 membri del perso-
nale scolastico (17,3%). Il test antigenico rapido è risultato positivo in 27 casi (0,15%, di cui 22 test positivi tra gli 
alunni e 5 nel personale); di questi circa la metà (14, 12 test positivi tra gli studenti e 2 nel personale) confermati al 
test molecolare. I test confermati sono stati lo 0,08% del totale con il 48,1% di falsi positivi. Non sono stati notati 
cluster di positività in nessuna scuola.

Questi risultati dimostrano che la diffusione dell’infezione da Coronavirus nelle scuole è molto limitata, se le misu-
re di contenimento (lavaggio delle mani e distanziamento sociale) sono adeguatamente rispettate. L’apertura delle 
scuole in periodo pandemico, tuttavia, è ancora un argomento dibattuto e le decisioni prese in merito avranno un 
risvolto importante sul benessere della popolazione.
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Abstract 460 
MISURA DELLA VACCINE LITERACY NEGLI OPERATORI DELLE RSA MEDIANTE HLVA-IT

Papini S. 1, Stacchini L.1, Velpini B.1, Collini F.2, Ierardi F.2, Gatteschi C.2, Lorini C.3, Bonaccorsi G.3

Keywords: Health Literacy, Vaccine Literacy, Operatori sanitari delle RSA.  

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [2]Agenzia Regionale 
Sanità Toscana (ARS) ~ Firenze ~ Italy, [3]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy

Il concetto di alfabetizzazione vaccinale nasce dal più ampio ambito culturale dell’alfabetizzazione sanitaria ed è 
stato definito come “la conoscenza dei vaccini, comprensiva dello sviluppo di un sistema a complessità ridotta per 
comunicare e offrire i vaccini come conditio sine qua non di un sistema sanitario funzionante”1. 
Recentemente Biasio e coll. hanno validato uno strumento di misura della Health Literacy vaccinale, HLVa-IT, per 
la popolazione italiana adulta, che valuta le tre componenti  - funzionale, interattiva e critica -  secondo il modello 
Nutbeam.   
Lo scopo di questo studio è validare questo strumento anche per la misura della Vaccine Literacy (VL) negli ope-
ratori delle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), target diverso e peculiare rispetto alla popolazione generale. 

A 858 operatori delle RSA toscane è stato somministrato il HLVa-IT. Esso è costituito da 14 item con risposte in 
scala Likert (da 1 a 4), raggruppati nelle tre scale: VL funzionale (items 1-5), VL interattiva (items 6-10) e VL critica 
(items 11-14). E’ stata condotta l’analisi delle componenti principali (Principal Component Analysis - PCA) per 
valutare il numero di domini sottesi e, sulla base dei risultati della PCA, è stata valutata la consistenza interna me-
diante calcolo di alpha di Cronbach e Omega. 
Per l’analisi statistica è stato usato il software R v4.1.1.

Dalla PCA è emersa la presenza di due componenti (58,6% di varianza spiegata), una costituita dagli items di VL 
funzionale, l’altra da quelli di VL interattiva e critica (figura 1). La consistenza interna è risultata elevata sia per il 
totale della scala, che per le due componenti (funzionale e interattiva/critica) (tabella 1).

I risultati confermano la validità interna dell’HLVa-IT anche in contesti di uso diversi da quelli di prima validazione, 
sia come scala completa che nelle due sottoscale di VL funzionale e interattiva/critica. Sono necessari ulteriori 
studi per valutare la validità esterna dello strumento. 
 
1. Luigi Roberto Biasio (2019) Vaccine literacy is undervalued, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 15:11, 
2552-2553, DOI: 10.1080/21645515.2019.1609850  
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Abstract 334 
CONTRIBUTO EPIDEMIOLOGICO DI RSV NELLE SINDROMI SIMIL-INFLUENZALI (INFLUEN-
ZA-LIKE ILLNESS, ILI) NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA (<15 ANNI) IN LOMBARDIA DU-
RANTE SETTE STAGIONI INVERNALI CONSECUTIVE (DALLA 2014-2015 ALLA 2020-2021)

Galli C.1, Pellegrinelli L.1, Bubba L.1, Seiti A.1, Anselmi G.1, Primache V.1, Cereda D.2, Crottogini L.2, 
Gramegna M.2, Binda S.1, Pariani E. 1

Keywords: sindromi simil-influenzali (Influenza-like illness; ILI), sorveglianza virologica, popolazione pediatrica, RSV.

[1]Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute ~ Milano ~ Italy, [2]DG Welfare, Regione Lom-
bardia ~ Milano ~ Italy

RSV è uno dei principali patogeni causa di epidemie invernali di infezioni respiratorie acute nei bambini, soprat-
tutto in quelli <5 anni d’età. In questo studio è stato analizzato il contributo di RSV nelle sindromi simil-influenzali 
(influenza-like illness, ILI) nella popolazione pediatrica (<15 anni) nel contesto della sorveglianza delle ILI in Lom-
bardia durante 7 stagioni influenzali consecutive (da 2014-2015 a 2020-2021)

I campioni respiratori (tampone naso-faringeo, TNF) sono stati raccolti dai casi di ILI dai medici sentinella attivi 
nel sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza (InfluNet) in Lombardia, dalla sta-
gione 2014-2015 alla 2020-2021 (dalla settimana 46 alla settimana 17). L’identificazione di RSV è stata condotta 
mediante metodi molecolari (real-time RT-PCR specifica per gene M di RSV)

Dalla stagione 2014-2015 alla 2020-2021, sono stati raccolti 750 TNF (range/stagione: 83-232) da casi di ILI <15 
anni (età mediana: 5 anni, range inter-quartile [IQR]: 8 anni). RSV è stato identificato nel 21.6% dei TNF con per-
centuali di positività che variavano dal 12,9% nella stagione 2015-2016 al 31,2% nella stagione 2016-2017. 
Nell’ultima stagione 2020-2021 RSV non è stato identificato in nessun TNF analizzato.  
RSV è stato identificato nel 30,9% (range stagionale: 16,9% [2015-2016]; 39.6% [2018-2019]) dei TNF raccolti 
dai bambini <5 anni (età mediana: 2,4 anni IQR; 2,3 anni), comportandone un rischio di infezione da RSV 22,8 
(IC95%: 25,4-34,5) volte maggiore rispetto a quello osservato nel gruppo 5-15 anni. Nei bambini <5 anni con altre 
condizioni di rischio (i.e. malattie cardiovascolari, malattie croniche dell’apparato respiratorio, immunodepressio-
ne, malattie metaboliche), il rischio di infezione da RSV era 4,5 (IC95%: 2,4-9) volte maggiore di quello osservato 
nei casi senza condizioni di rischio  

Questo studio ha confermato il contributo di RSV nei casi di ILI nella popolazione pediatrica. I bambini <5 anni 
con ILI e soprattutto quelli con condizioni di rischio sono quelli che hanno mostrato il maggior rischio di infezio-
ne da RSV. L’utilizzo di interventi non farmaceutici (lockdown, distanziamento sociale, obbligo di mascherine) ha 
contrastato la trasmissione di SARS-CoV-2 con effetto anche su quella di RSV considerando che nella stagione 
2020-2021 non ne è stata rilevata la circolazione. Questo potrà comportare modifiche inattese degli aspetti epi-
demiologici di RSV con la presenza di coorti di bambini naïve per RSV nei prossimi anni, e di conseguenza nuove 
sfide della sanità pubblica per implementare la sorveglianza di RSV soprattutto quando l’utilizzo di interventi non 
farmaceutici verranno me
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Abstract 281 
LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A CONTAMINANTI DI ORIGINE AMBIENTALE PRE-
SENTI NEGLI ALIMENTI: IL PILOT STUDY ITALIANO “ARIA DI RICERCA IN VALLE DEL SER-
CHIO” - PROGETTO EU H2020 CITIZEN SCIENCE FOR URBAN ENVIRONMENT AND HEAL-
TH (CITIES-HEALTH)

Marinoni M.1, Parpinel M. 1, Fiori F.1, Barbone F. 1, Biggeri A.2

Keywords: questionario di frequenza di consumo, esposizione ambientale, alimenti contaminati, protocollo.

[1]Dipartimento di Area Medica - Università di Udine ~ Udine ~ Italy, [2]Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni ‘G. Parenti’ 
(Disia) - Università di Firenze ~ Firenze ~ Italy

CitieS-Health è un progetto europeo che vede coinvolti 5 Paesi tra cui l’Italia, il cui obbiettivo è indagare la rela-
zione tra salute ed inquinamento ambientale in aree ad elevato rischio, come la Valle del Serchio (GR). Nel corso 
del ‘900 essa è stata luogo di una industrializzazione che ha destato preoccupazioni circa le possibili ripercussioni 
sulla salute della presenza di metalli pesanti, confermate da un quadro epidemiologico sfavorevole, in particolare 
per l’insufficienza renale cronica (IRC). Questo studio ha lo scopo di indagare la prevalenza dell’IRC in diverse zone 
della Valle del Serchio e studiarne eventuali associazioni con i suoi più noti determinanti. L’obiettivo di questo 
lavoro è di presentare il protocollo dello studio e descrivere la metodologia di indagine e gli strumenti utilizzati.

Lo studio coinvolge un campione di 1000 soggetti (>18 anni), rappresentativo della popolazione adulta del ter-
ritorio, estratto dalle liste anagrafiche dei Comuni della valle. Le variabili di interesse vengono indagate con un 
questionario articolato in 3 parti (stato di salute, abitudini alimentari, storia occupazionale), somministrato per via 
telefonica o in presenza da parte di personale addestrato. Le abitudini alimentari vengono raccolte con un questio-
nario digitale via web, creato a partire da un questionario di frequenza di consumo validato in Italia su una popola-
zione confrontabile. La lista di alimenti è stata implementata per includere le tipicità della zona e per intercettare 
la provenienza degli alimenti più a rischio contaminazione (es. vegetali locali). Inoltre, gli alimenti della lista sono 
stati affiancati da foto estratte da un atlante alimentare validato per agevolare i soggetti nella stima delle porzio-
ni. L’analisi alimentare e nutrizionale verrà condotta con la Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi 
Epidemiologici in Italia. L’esposizione ai metalli pesanti sarà valutata attraverso la ricerca degli stessi in campioni 
ematici; mentre, la prevalenza di IRC attraverso l’esame della creatinina sierica e delle urine. Il periodo di raccolta 
dati è previsto tra maggio 2021 e giugno 2022.

Il questionario digitale è stato sottoposto inizialmente ad uno studio di fattibilità su 10 soggetti della zona non 
coinvolti in studio. Si è dimostrato di facile comprensione e di elevata maneggevolezza e gestione per gli intervi-
statori. Da maggio a settembre 2021 sono stati intervistati e raccolti i campioni biologici di circa 200 soggetti (1/5 
del campione).

La pandemia ha rallentato la raccolta dati, ma la possibilità di utilizzare uno strumento tecnologico particolarmen-
te maneggevole consentirà di rimanere nei tempi previsti dal progetto.
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Abstract 78 
LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 DEL PERSONALE DI UN POLICLINICO UNIVERSITARIO: 
RISULTATI PRELIMINARI SU EFFICACIA E SICUREZZA DEL VACCINO BNT162B2 MRNA

Pascucci D. 1, Nurchis M.C.1, Castrini F.1, Sapienza M.1, Vetrugno G.1, Staiti D.1, Cambieri A.2, Ricciardi W.1, 
Damiani G.1, Laurenti P.1

Keywords: vaccinazione anti COVID-19, SARS CoV-2, efficacia, sicurezza.

[1]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy, [2]Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy

Il personale ospedaliero, in prima linea contro la pandemia, è esposto ad un rischio maggiore di contrarre l’infe-
zione rispetto alla popolazione generale. Nell’anno 2020, 542 dipendenti del Policlinico A. Gemelli, IRCCS sono 
risultati positivi al SARS CoV-2. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione delle prestazioni assistenziali, il Piano Nazionale di Vaccinazione COVID-19 ha individuato come 
categoria prioritaria destinataria della vaccinazione quella degli operatori sanitari. Obiettivi di questo studio sono: 
la valutazione dei fattori che influenzano la vaccinazione, la stima dell’efficacia del vaccino BNT162b2 mRNA nel 
prevenire l’infezione, la frequenza di reazioni avverse.

È stato condotto uno studio retrospettivo riguardante il periodo 28 Dicembre 2020-31 Marzo 2021 (prima dell’in-
troduzione dell’obbligo vaccinale in Italia). Sono stati inclusi 7.853 dipendenti suddivisi in medici, infermieri, altri 
operatori sanitari e personale amministrativo. Sono state utilizzate analisi statistiche univariate e una regressione 
logistica multivariata (p<0,005) per valutare i fattori che influenzano l’adesione alla vaccinazione. L’efficacia è 
stata stimata come la riduzione relativa del tasso di attacco nel gruppo dei vaccinati rispetto al gruppo dei non 
vaccinati.

Dei 7.853 dipendenti inclusi, 5.502 (70%) hanno completato il ciclo vaccinale. La percentuale più alta di vaccinati 
si è riscontrata nel personale medico (83%) mentre la più bassa tra quello amministrativo (38%). La regressione 
logistica ha evidenziato che appartenere alla classe di età 20-40 anni influenza in modo statisticamente signifi-
cativo l’adesione alla vaccinazione rispetto alla classe di età più anziana (OR 2,35, 95% IC 2,21–3,09). Allo stesso 
modo, far parte della categoria medici rispetto all’essere infermieri (OR 0,76, 95% IC 0,55–0,89) o amministrativi 
(OR 0,34, 95% IC 0,22–0,44) ha evidenziato un’associazione positiva con la vaccinazione. L’efficacia del vaccino è 
stata stimata pari a 93,27% (95% IC 86,54-97,78). Sono state effettuate 170 (3.09%) segnalazioni di reazione av-
versa e solo 7 (0,13%) sono state giudicate severe e comunque sono regredite nel tempo. Non sono stati riportati 
casi di anafilassi.

Promuovere e sostenere la campagna di vaccinazione anti COVID-19 rappresenta una opportunità strategica, in 
ottica di sanità pubblica, per limitare la trasmissione dell’infezione nei contesti più vulnerabili. Proteggere il per-
sonale ospedaliero contribuisce alla salvaguardia di loro stessi, dei loro assistiti, dell’intera comunità e garantisce 
la continuità delle cure.
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Abstract 480 
VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA DI UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLE INFE-
ZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA DA PARTE DEI “LEADER” DI UN IRCCS

Pattavina F. 1, Mario Cesare N.2, D’Ambrosio F.2, Vincenti S.1, Damiani G.2, Laurenti P.2

Keywords: Infezioni correlata all’assistenza, audit, Programma prevenzione controllo infenzioni.  

[1]Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy, [2]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy

Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria (ICA) rappresentano un rischio per la sicurezza del paziente. In Europa, 
le ICA colpiscono 3,2 milioni di pazienti ogni anno e il loro impatto può prolungare la degenza ospedaliera, favorire 
l’emergenza di antibioticoresistenza, oltre che determina un onere finanziario aggiuntivo per il sistema sanitario. 
L’audit nell’assistenza sanitaria è un processo utilizzato dagli operatori sanitari (OS) per valutare e migliorare la 
cura dei pazienti in modo sistematico e rappresenta un’importante opportunità per migliorare la consapevolezza e 
la responsabilità degli OS.  L’obiettivo dello studio è misurare, attraverso audit dedicati con le figure Leader (Medi-
che e Infermieristiche) di un IRCCS romano il livello di consapevolezza e la conoscenza in materia di prevenzione 
e controllo delle infezioni (IPC)

Per la valutazione della conoscenza del Programma di IPC è stato effettuato un Audit, mediante l’autocompilazione 
di una check-list (CK), rivolta al Responsabile e Coordinatore Infermieristico di Unità Operativa (UO) di 7 Diparti-
menti (D1 a D7). Sono state considerate le UO con un posto letto di degenza ordinaria. La CK consta di 16 items 
raggruppati in 5 Aree: A1 (Consapevolezza e conoscenza), A2 (Conoscenza delle linee guida e procedure aziendali), 
A3 (Formazione e addestramento del personale sanitario), A4 (Sorveglianza e controllo degli ambienti ospedalieri), 
A5 (Compliance degli operatori alle misure preventive). La restituzione dei dati determina l’attribuzione di uno 
score totale che corrisponde alla somma percentuale della media dei due punteggi ottenuti. L’eventuale mancata 
restituzione dei risultati determina un punteggio pari a 0. Sono state applicate analisi di statistica descrittiva ed 
inferenziale per valutare l’obiettivo dello studio stabilendo la significatività con p<0.05 

Le UO interessate allo studio sono state per il D1=35 (31%), D2 =9 (8%), D3= 32 (28,3%), D4= 7 (6,2%), D5= 10 
(8,8%), D6= 19 (16,8%), D7= 1 (0,9%).  Analizzando i risultati, la media totale dello score di tutte le UO è 58,3% 
±27,3, l’A1 55,4 % ±22,5, A2 64,1% ±28,1, A3 54,3% ±26,2, A4 59.4% ±29,1, A5 58,2% ±27,7. Inoltre, è’ stato 
utilizzato il test ANOVA, riscontrando una differenza statisticamente significativa tra i vari dipartimenti sia per lo 
score totale (p <0.001) che per lo score di ogni singola area (p<0.001). 

Lo studio mostra un livello di consapevolezza e conoscenza in materia di IPC, in tutti i dipartimenti maggiore del 
50%. L’utilizzo dell’audit fa parte della governance clinica, che mira a salvaguardare un’alta qualità dell’assistenza 
clinica e permette di misurare fenomeni prioritari ai fini di interventi migliorativi
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Abstract 323 
SORVEGLIANZA DI SARS-COV-2 IN CAMPIONI DI ACQUE REFLUE DURANTE LA PRIMA 
ONDATA DI COVID-19 (MARZO-GIUGNO 2020) IN LOMBARDIA

Pellegrinelli L. 1, Schiarea S.2, Primache V.1, Galli C.1, Bubba L.1, Mancinelli F.2, Cereda D.3, Ammoni E.3, 
Pariani E.1, Zuccato E.2, Castiglioni S.2, Binda S.1

Keywords: sorveglianza ambientale, acque reflue, SARS-CoV-2, prima ondata COVID-19.
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La sorveglianza di SARS-CoV-2 in campioni di acque reflue (AR) prelevati all’ingresso di un depuratore fognario è 
utile per monitorare la circolazione del virus a livello di popolazione. Questo studio ha avuto come obiettivo la 
sorveglianza di SARS-CoV-2 in campioni di acque reflue durante la prima ondata pandemica (marzo-giugno 2020) 
in Lombardia, attraverso l’utilizzo di una nuova metodologia che consente la rilevazione virale non solo qualitativa 
ma anche quantitava

La metodologia ottimizzata prevede l’impiego di un innovativo metodo di concentrazione di campioni di AR at-
traverso la precipitazione PEG-8000-mediata, l’estrazione di acidi nucleici con kit commerciale (QIAamp MinElute 
Virus Spin Kit; QIAGEN) adattata al tipo di campione e l’identificazione molecolare con real-time RT-PCR in house di 
una porzione del genoma di SARS-CoV-2. Da marzo a giugno 2020, 107 campioni campioni di AR sono stati prele-
vati una volta alla settimana da 8 depuratori fognari (popolazione equivalente 2.276.000) presso diversi hotspots 
di COVID-19 in Lombardia. Per quantificare l’eliminazione di SARS-CoV-2 dalla popolazione servita dal depuratore, 
le copie/mL di SARS-CoV-2 sono state moltiplicate per la portata del depuratore (m3/giorno) e normalizzate per il 
numero di abitanti serviti

Il limite di rilevazione di questa nuova metodologia è risultato di 1E+3 copie/mL di SARS-CoV-2 di AR con un tempo 
di processamento del campione di circa 4-5 ore. In totale, il 61% (n=65) dei campioni di AR sono risultati positivi 
alla presenza di SARS-CoV-2 con percentuali di positività diverse nei diversi hotspots: la piu alta positività è stata 
individuata nella provincia di Bergamo (78.7%; 26/33), in particolare presso il depuratore di Brembate (83.3%; 
10/12). I campioni di AR in cui è stata idenitificata la maggior quota di eliminazione di SARS-CoV-2 sono stati quelli 
raccolti tra marzo e l’inizio di aprile con carica virale che oscillava tra 8.2E+8 copie/giorno/1000 persone (a Mila-
no) e 9.3E+10 copie/giorno/1000 persone (a Brembate). Dalla fine di maggio tutti i campioni di AR sono risultati 
negativi

I risultati di questo lavoro hanno mostrato la maggior presenza di SARS-CoV-2 nei campioni di AR prelevati tra fine 
marzo ed inizio aprile dai depuratori della provincia di Bergamo e, in particolare, a Brembate, vicino all’epicentro 
della prima ondata di COVID-19, confermando i dati epidemiologici e clinici. La metodologia utilizzata qui può 
aiutare nello stimare la quota di soggetti infetti - sintomatici e asintomatici - che possono eliminare SARS-CoV-2 e 
potrebbe essere utile nel monitorare gli effetti di controllo della sanità pubblica anche quale futuro strumento di 
early warning
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Abstract 76 
NUTRITIONAL ASPECTS OF PATIENTS WITH COVID-19.

Pellino S. 1, Luciano R.1, Luciano M.1, Mancini E.1

Keywords: Covid-19, Immune System, Nutritional Status  

[1]Dipartimento di Prevenzione ASL Benevento ~ Benevento ~ Italy

The purpose of this study is to highlight how nutritional status affects the effectiveness of the immune response 
in Covid-19 positive patients.  
 
We proposed a questionnaire in the form of telephone interview to a group of 133 patients, 60 females (45,1%) 
and 73 males (54,9%) with Sars-Cov-2 infection during the first wave of Covid-19 pandemic in Benevento, a city 
of Campania Region (South Italy). The patients, non-hospitalized, were classified into three groups: asymptom-
atic; paucisymptomatic (patients with anosmia and/or dysgeusia and/or asthenia and/or low-grade fever and/or 
headache and/or myalgia); mild-moderate symptomatic (TB > 37,5 C° and/or cough and/or dyspnea). Patients an-
swered questions about their eating practise and, in particular, about their practise of consuming: fruits and veg-
etables (sources of vitamins and minerals), oily fish, nuts and seeds (omega-3 and vitamin D), yogurt (probiotics), 
wholegrain cereals (fibers and B vitamins). Each of the four categories of anti-inflammatory foods is assigned a val-
ue of 2.5. The overall score is equal to 10 for patients who regularly consume these products. In addition, patients 
should indicate whether they are taking vitamin supplements. 

133 patients were interviewed: 97 (73%) were asymptomatic, 23 (17%) pauci-symptomatic, 13 (10%) with symp-
toms mild- moderate. Among asymptomatic patients, 65 said they regularly consume each category of foods to-
taling (score 10/10). 18 patients totaled a score of 7.5 (3 food categories of 4 consumed habitually), 7 patients 
reported consuming two categories of anti-inflammatory foods, 2 patients consumed only one of these and 5 pa-
tients totaled a score of 0. In the group of pauci-symptomatic patients, only 3 patients got a score of 7.5, the same 
for score of 5, only one got a score of 10. 2 patients not consumed nothing about anti-inflammatory foods groups. 
The remaining 14 declared that they regularly consume only one of the categories of food indicated (score 2.5).Of 
the 13 patients with mild-moderate symptoms, 9 got a score of 0. Only one patient scored 2.5 and another totaled 
10/10 score. 2 patients declared that they consume two categories of anti-inflammatory foods. Nobody scored 7.5 
score. Also, 80% of patients declared that they are overweight. 

The relationship between immunity and nutrition is well known.  The daily intake of foods rich in vitamins, miner-
als, fiber and probiotics supports to enhance the intestinal microbiota who is essential for immune defenses. This 
suggests that a more effective immune response may be evidenced in patients with an optimal nutritional status. 
However, more precise studies and additional research are needed.
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Abstract 584 
STUDIO DI UN CLUSTER DI LEGIONELLOSI NEL COMUNE DI AVIANO, FVG

Pellizzari B. 2, De Battisti F.1, Del Bianco F.2, Bolzonello C.2, Cusenza V.2, Bazzana D.2, Rossillo B.2, 
Bomben L.2

Keywords: 

[1]SISP Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, [2]SIAN Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

La legionellosi è una malattia infettiva che si manifesta con un quadro clinico di gravità variabile da malattia respi-
ratoria lieve a grave interessamento sistemico. 
La Legionella è presente in ambiente acquatico e tende a proliferare nelle raccolte, da dove passa nei serbatoi ar-
tificiali, quali gli impianti idrici degli edifici. La principale via d’ingresso nell’organismo umano è la via respiratoria 
tramite inalazione di aerosol.  
I soggetti a maggior rischio di contrarre la malattia sono gli anziani, i fumatori, i soggetti affetti da patologie pol-
monari croniche, gli alcolisti e gli immunodepressi in generale.  
Nell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ogni anno si verificano circa una ventina di casi, ma nel corso del 2020 sono 
stati diagnosticati 29 casi, 9 di questi in un periodo molto ristretto, tutti in una frazione del Comune di Aviano (PN)  
Da questo cluster è partito uno studio per indagare le cause che hanno portato allo sviluppo del focolaio e le azioni 
preventive da mettere in atto per evitare l’insorgenza di nuovi casi.

Dal 17/07/2020 al 6/8/2020 sono stati ricoverati 9 casi di legionellosi in residenti e/o domiciliati del Comune di 
Aviano, che dalla planimetria risultavano abitare vicino e che utilizzavano la stessa rete idrica pubblica. 
Sono state effettuate campionature dell’acqua in vari punti, dalla alla sorgente alle centrali di trattamento fino ai 
punti di erogazione dei domicili dei positivi per capire dove poteva essere la fonte di legionella.

Dal 17/07/2020 al 06/08/2020 sono stati ricoverati 9 residenti del comune di Aviano, con età media di 68 anni 
(39-92) con prevalenza di sesso femminile (5vs4). Tutti presentavano fattori di rischio, tra questi tabagismo sple-
nectomia, malattie croniche. 
Dalle campionature è emersa la presenza di legionella prima della centrale di trattamento, assenza dopo la centra-
le di trattamento e presenza di legionella nei terminali di rete all’interno delle abitazioni. Dallo studio è emerso 
che, poco prima della comparsa dei primi casi, vi è stata un’elevata piovosità e che erano stati effettuati dei lavori 
sulla conduttura cittadina.

le indagini epidemiologiche e le campionature hanno portato a ricercare in modo puntuale e preciso la possibile 
fonte di legionella. La spiegazione più plausibile è che i lavori di manutenzione uniti all’elevata piovosità abbiano 
portato ad un aumento della concentrazione di legionella nella rete idrica. 
È fondamentale per la salute pubblica che nei piani di sicurezza, previsti per i gestori dei Servizi Idrici, anche que-
sto pericolo sia considerato e sia inserito con adeguate procedure di contenimento del rischio.
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Abstract 459 
MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ FISICA NELL’ARCO DI 24 ORE E IL RISCHIO DI DEPRES-
SIONE: REVISIONE SISTEMATICA

Pennisi F. 1, Casu G.1, Signorelli C.1, Gianfredi V.1

Keywords: Attività fisica, Depressione, Revisione sistematica, Ritmo circadiano.

[1]Facoltà di medicina e chirurgia, Università Vita-Salute San Raffaele ~ Milano ~ Italy

Crescenti studi hanno dimostrato un’associazione tra l’attività fisica (AF) svolta e il rischio di depressione. Tuttavia, 
l’AF è quasi sempre auto-riferita e misurata mediante questionari. Nuove tecnologie, come l’actigrafia, esame sem-
plice e non invasivo, sono in grado di registrare i movimenti corporei 24 h su 24, garantendo un tracciato continuo, 
oggettivo e preciso dell’AF svolta nell’arco dell’intera giornata. Obiettivo della presente revisione è stato quello 
di valutare come la distribuzione oraria (nelle 24 h) dell’AF oggettivamente misurata, per mezzo di accelerometri, 
pedometri o altri strumenti si associasse al rischio di depressione.

In accordo con le linee guida PRISMA 2020, è stata condotta, in data 15/09/2021, una ricerca su Pubmed e Scopus. 
Sono stati considerati elegibili solo studi pubblicati in inglese, studi originali osservazionali, riportanti l’AF svolta 
nelle 24 h in associazione con la depressione. Non è stato applicato alcun filtro temporale. Degli studi inclusi è 
stata condotta una valutazione della qualità metodologica utilizzando la Newcastle Ottawa Scale.

Un totale di 1.253 studi sono stati recuperati mediante stringa di ricerca. Al termine del processo di selezione, 
sono stati inclusi 18 studi osservazionali, per un totale di 1.575 soggetti analizzati. La maggior parte degli studi 
inclusi (11 su 18) è stata condotta in Europa, mentre tra i restanti, 2 erano condotti negli USA, 1 in Giappone, 1 in 
Inghilterra, mentre 2 non riportavano il Paese. In tutti gli studi, la depressione è stata diagnosticata e classificata 
con sistemi validati: 11 studi tramite i DSM, 4 con l’ICD-10, 2 con CIDI. Molti (11) valutavano anche i sintomi, tra cui 
5 con la scala di Hamilton. Complessivamente emerge che i pazienti depressi hanno maggiori movimenti notturni, 
probabilmente attribuili ai disturbi del sonno, e livelli di attività ridotti durante la mattina e nelle prime ore del 
pomeriggio. Inoltre, il modello temporale di AF è legato al sottotipo di depressione. 

In conclusione, misurare oggettivamente l’AF mediante actigrafia permette di avere una quantificazione non solo 
più precisa, ma anche relativa alla distribuzione oraria giornaliera. Questo è estremamente utile nel comprendere 
in quali momenti della giornata lo svolgimento di AF risulta avere un maggior effetto benefico nel ridurre il rischio 
di depressione. Sebbene gli studi inclusi siano eterogenei in termini di qualità metodologica e modalità con cui 
i risultati sono stati riportati, i dati raccolti risultano essere promettenti. Studi futuri, sono necessari per chiarire 
meglio come l’AF delle 24 ore influisca sulla depressione.
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Abstract 468 
REVISIONE SISTEMATICA E VALUTAZIONE META-ANALITICA DI EFFICACIA E SICUREZZA 
DEL VACCINO ANTI-INFLUENZALE VIVO ATTENUATO SPRAY NASALE

Perego G. 3, Vigezzi G.P.3, Cocciolo G.3, Chiappa F.3, Salvati S.3, Balzarini F.1, Odone A.2, Signorelli C.3, 
Gianfredi V.3

Keywords: vaccino anti-influenzale vivo attenuato spray nasale, immunogenicità, risposta anticorpale, sicurezza.

[1]Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo ~ Bergamo ~ Italy, [2]Università degli Studi di Pavia ~ Pavia ~ Italy, [3]Facoltà di 
medicina e chirurgia, Università Vita Salute-San Raffaele ~ Milano ~ Italy

L’influenza rappresenta ancora oggi uno dei principali problemi di salute pubblica, con centinaia di migliaia di rico-
veri e 40 mila decessi annualmente registrati in Europa. Tuttavia, nonostante la disponibilità di differenti tipologie 
di vaccino (intramuscolare e spray nasale), l’efficacia e la sicurezza dello spray nasale sono ancora poco conosciute. 
Per questo motivo, abbiamo condotto una revisione sistematica e meta-analisi per indagare l’efficacia e la sicurez-
za del vaccino antinfluenzale vivo attenuato spray (LAIV), in particolare negli adulti con e senza comorbosità e nei 
bambini di età inferiore a 2 anni.

La revisione è stata condotta seguendo le linee guida internazionali PRISMA 2020. PubMed e Scopus sono sta-
ti i due database consultati nel febbraio 2021. Sono stati considerati includibili tutti gli studi (osservazionali e 
sperimentali) che valutavano efficacia e sicurezza del LAIV su popolazione di bambini <24 mesi, adulti, donne in 
gravidanza e soggetti con comorbosità. LAIV è stato confrontato con un placebo e/o altri vaccini antinfluenzali. 
Degli studi inclusi è stata condotta una valutazione della qualità metodologica. La meta-analisi è stata eseguita 
utilizzando il software ProMeta3.

Sono stati identificati 961 studi, e alla fine del processo di selezione 22 studi sono stati inclusi nella revisione. 
I dati raccolti hanno mostrato che LAIV è associato ad una maggiore probabilità di sieroconversione rispetto al 
placebo, in particolare considerando il sierotipo A/H1N1 (pooled OR=2,26; 95% CI = 1,12–4,54), p-value= 0,022; 
basato su 488 partecipanti, I2 = 0,0%), in adulti sani. Nei soggetti immunocompromessi, LAIV è risultato essere 
meno efficace di IIV (vaccino anti-influenzale inattivato) o placebo per ogni sierotipo virale considerato (A/H1N1, 
A/H3N2 e B). La meta-analisi ha inoltre confermato l’assenza di un’associazione significativa con eventi avversi si-
stemici, quali febbre (OR=0.59; 95% CI=0.32-1.09), fatica (OR=1.16; 95% CI=0.95-1.41), e mialgia (OR=1.17; 95% 
CI=0.93-1.46): solo rinorrea (OR=2.37; 95% CI=1.99–2.83), congestione nasale (OR=2.33; 95% CI=1.34–4.04) e 
mal di gola (OR=1.74; 95% CI=1.43–2.13) erano significativamente associati a LAIV rispetto al placebo.

Nonostante la scarsità di studi ad oggi disponibili, in particolare per soggetti vulnerabili, LAIV ha dimostrato di 
essere una vaccinazione antinfluenzale sicura ed efficace, in virtù anche della sua bassissima invasività, che po-
trebbe migliorarne il grado di accettazione. I risultati della nostra revisione possono essere considerati un punto di 
partenza per studi futuri e la pianificazione delle prossime campagne di vaccinazione.
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Abstract 426 
“NURSE CASE MANAGER LIFESTYLE MEDICINE IN TYPE TWO DIABETES PATIENT CON-
CERNING COVID-19 PANDEMIC: INTEGRATED REVIEW”

Morresi G.1, Petrelli F. 1, Scuri S.1, Grappasonni I.1, Pantanetti P.1, Cangelosi G.1

Keywords: Public Health, MANAGER LIFESTYLE MEDICINE, DIABETES, Covid 19.

[1]Unicam ~ Camerino ~ Italy

Background  
American Case Manager Association defines Case Management (CM) as a collaborative practice between all the 
actors involved in the care process. The main goal of the review was evaluation of the Nurse Case Manager (NCM) 
in Type 2 Diabetes (T2D) in LM perspective, analyzing the qualitative/quantitative data related to NCM.   

Methods  
The review was conducted by three independent operators in two distinct phases. The Prisma method was perfor-
med for both parts of study. Specifics PICOS and research strategies from PubMed and Cinhal were developed. The 
first part of the review integrated a Cochrane systematic review on the Specialist Nurses in Diabetes Mellitus while 
the second part to evaluated the NCM interventions in LM perspective.   

Results  
In the first part of the review 13 studies were included while in the second 6. From the data collected, emerged 
that the glycemic control improved in most revised studies in the NCM groups or Nurse Case Manager Lifestyle 
Medicine (NCMLM) perspective. Good results were appreciated with respect to secondary outcomes such as lipid 
profile, Body Mass Index, quality of life and stress management. The results for the management of self-care and 
adherence to LM programs are encouraging.   

Conclusions  
After Covid-19 Pandemic, diabetic population, will necessarily have to be assisted by management and organi-
zational tools that can still maintain high levels of general quality of life. The managers of health services could 
consider NCMLM for the improvement of care in T2D patients. Specific studies could assess potential of NCMLM.   
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Abstract 171 
RIDUZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA)  IN UN OSPEDALE RIA-
BILITATIVO MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA E DEL CICLO 
DMAIC.

Ruccia M.1, Petrelli R. 1, Monce O.1, Ricciardi C.2

Keywords: Lean Thinking, Infezioni, Ospedale Riabilitativo, Six Sigma.

[1]ICS Maugeri ~ Bari ~ Italy, [2]Università degli studi di Napoli - ICS Maugeri ~ Napoli, Telese, Bari ~ Italy

Le Infezioni Correlate all’Assistenza Sanitaria sono un grande problema nella Sanità; pertanto, le Direzioni Sani-
tarie sono attente alla promozione della “prevenzione” delle Infezioni Correlate all’Assistenza, al fine di ridurre il 
rischio infettivo legato all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria e migliorare l’informazione e la formazione di tutti 
gli operatori in relazione alla prevenzione del rischio infettivo. A tal proposito, nel 2017, nelle Unità Operative 
dell’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Maugeri spa SB di Cassano delle Murge (Italia) sono state in-
trodotte dalla Direzione Sanitaria delle misure correttive con il fine di ridurre l’incidenza delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza.

Per analizzare l’impatto delle misure introdotte, sono stati utilizzati la metodologia “Lean Six Sigma” e il ciclo 
“DMAIC” (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). Oggetto dello studio sono stati i dati ricavati da un campio-
ne di 2415 pazienti afferenti alle Unità Operative di Cardiologia Riabilitativa, Neurologia Riabilitativa, Recupero e 
Riabilitazione Funzione dell’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Maugeri spa SB di Cassano delle Murge 
(Italia). È stato effettuato un confronto tra i dati afferenti al periodo precedente l’introduzione delle misure contro 
le infezioni (8 mesi) con un periodo di uguale durata afferente alla fase seguente l’introduzione delle misure (8 
mesi).

È stata registrata una riduzione complessiva delle giornate di degenza per i pazienti infettati e non; in particolare, 
nell’Unità Operativa di Cardiologia Riabilitativa, si è assistito alla riduzione di pazienti infetti per il 3.44% e delle 
giornate di degenza di circa 7 giorni per i pazienti non infetti (dato statisticamente significativo) e di 1 giorni per i 
pazienti infettati (dato statisticamente non significativo).

Si è dimostrato come per ottenere tali miglioramenti è stato necessario agire prevalentemente con misure compor-
tamentali e variazioni nella gestione del paziente. L’introduzione delle misure di contrasto alle Infezioni Correlate 
all’Assistenza ha portato alla riduzione del numero di casi da 169, prima dell’introduzione delle misure, a 121, nel 
periodo successivo. Il numero complessivo di infezioni, per le 3 Unità Operative, si è ridotto del 3,44%; questa 
riduzione ha determinato un impatto positivo sulla gestione dell’ospedale, in particolare sul Tasso di Occupazione 
dei posti letto e, conseguentemente, dei costi sostenuti dall’ospedale. 
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Abstract 233 
VALUTAZIONE IN VITRO DELLA DISINFEZIONE CON LUCE NUVA IN COMBINAZIONE CON 
COMPOSTI FOTOSENSIBILI

Petri C. 1

Keywords:  

[1]Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università di Siena, Italia ~ Siena ~ Italy

L’antibiotico resistenza rappresenta un importante problema di salute pubblica. Dato che la resistenza ai bioci-
di contribuisce a questo fenomeno è necessario sviluppare nuove tecniche di disinfezione per limitarla. Una di 
queste tecniche è rappresentata dall’inattivazione fotodinamica antimicrobica (aPDI). Lo scopo di questo studio è 
stato quello di ottimizzare i parametri fotodinamici della porfirina TMPYP irradiata con luce near UVA (nUVA) per 
ridurre la carica microbica di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli.

: È stata preparata una sospensione batterica (1.5x105 CFU/mL) con E. coli (ATCC 8739) e S. aureus (ATCC 43300). 
L’esperimento è stato condotto in laboratorio in assenza di fonti luminose. I ceppi batterici sono stati inoculati con 
diverse concentrazioni (0,009-35 μM) di TMPYP in soluzione PBS e trasferiti in piastre a 24 pozzetti fino a un volu-
me di 1 ml. Dopo agitazione le piastre sono state irradiate con un LED 405 nm nUVA (10-35 μW/cm2) per diversi 
tempi di esposizione (20, 5 e 1 minuto). Alla fine dell’irradiazione 100 μL di ogni pozzetto sono stati trasferiti su 
un terreno di crescita generico e incubati a 36°C per 48 ore.

Con un’irradiazione di 20 minuti e 5 minuti i risultati mostrano un effetto sinergico tra TMPYP e luce nUVA con una 
riduzione logaritmica della carica batterica compresa tra il 99% e il 99,99%. A 1 minuto, per E. coli, abbiamo osser-
vato una riduzione logaritmica direttamente proporzionale alla concentrazione di porfirina presente nel pozzetto 
della piastra. S. aureus sembra essere più sensibile alla dose di luce nUVA assorbita. Questo risultato è confermato 
dall’ultimo esperimento che, con un’irradiazione di 5 minuti, ha mostrato una riduzione totale del ceppo batterico 
con una concentrazione di porfirina sempre più bassa, fino a 0,009 μM.

I risultati riflettono la maggior parte dei dati della letteratura in termini di riduzione della carica microbica con 
aPDI. Questi primi esperimenti mostrano le potenzialità di questa sinergia tra porfirina e luce nUVA. I nostri dati 
suggeriscono che l’aPDI può essere utile nel campo della disinfezione, ma sono necessarie ulteriori indagini per 
integrare l’aPDI in una tecnologia applicabile.
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Abstract 505 
LA DIFFICOLTÀ DI DIMISSIONE DALL’OSPEDALE E LA CARENZA DI SETTINGS ASSISTEN-
ZIALI A MINORE COMPLESSITÀ

Piras I. 1, Piana A.2, Santoru R.3, Gentili D.4, Deiana G.1, Sotgiu A.5, Azara A.2

Keywords: dimissione ospedaliera, ricoveri outlier, settings assistenziali.  
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La carenza di settings di cura alternativi al ricovero ordinario può impattare negativamente sulla performance 
ospedaliera, sui costi e sui pazienti. Lo studio ha lo scopo di valutare le caratteristiche dei ricoveri ospedalieri 
per individuare l’eventuale relazione tra il ritardo delle dimissioni e la disponibilità di settings assistenziali meno 
complessi.

È stato svolto uno studio retrospettivo dei ricoveri ospedalieri delle aziende sanitarie pubbliche della Regione Sar-
degna, attraverso l’analisi delle SDO (Scheda Dimissione Ospedaliera). Gli ospedali sono stati aggregati per aree 
territoriali di allocazione (le otto Aree Socio Sanitarie Locali). Sono state escluse le SDO relative a: non residenti, 
età 0-14 anni, reparti di pediatria e psichiatria, ricoveri diurni, ricoveri nel privato accreditato e post acuti, decedu-
ti. Sono state studiate le SDO outlier, le modalità di dimissione e i ricoveri ripetuti. Inoltre, sono stati selezionati 55 
codici V che identificano problemi clinici o circostanze che possono ritardare la dimissione (Tab. 1).

A partire dalle 240.826 SDO dell’anno 2019, è stato estratto un campione di 100.819 ricoveri ordinari per acuti, 
selezionando solo i casi dei dimessi da ospedali situati nella stessa area di residenza. La media regionale di ricoveri 
outlier è 4,2%, con valori superiori nella metà delle aree ospedaliere (range 1,4-5,9%). Le modalità di dimissione 
3,4,8 e 9 aggregate (dimissioni nel territorio in RSA, ADI e riabilitazione) sono in media il 3,1% e risultano inferiori 
in tre aree (range 1,3-6,3%). I ricoveri ripetuti sono il 28,8% (range 23,6-32,6%), con valori maggiori in due aree. 
I codici V selezionati sono presenti solo nell’1,9% delle SDO, con percentuali più alte in tre aree (range 0,6-3,5%). 
L’Area 1 mostra contemporaneamente alti valori di ricoveri outlier, ripetuti, con codici V e basse percentuali di 
modalità di dimissione 3,4,8 e 9 (Tab. 2). L’Area 3 ha il più alto valore di outlier (5,9%) e il più basso di modalità di 
dimissioni territoriali (1,3%). Nei ricoveri ripetuti gli outlier sono il 4,6%, mentre nel sottogruppo delle SDO con i 
codici V sono outlier il 9,1%. Nei ricoveri con le modalità di dimissione 3,4,8 e 9 l’outlier è 12,8%. A fronte di una 
disponibilità territoriale media nazionale di posti letto/ab dello 0,60%, in Sardegna si rileva una media di 0,25% 
(range per aree: tra 0,03% e 0,54%). 

I dati preliminari suggeriscono che il ritardo nella dimissione potrebbe essere influenzato dalla carenza di settings 
assistenziali dove trasferire il paziente. L’inserimento dei codici V è sottoutilizzato e disomogeneo tra le aree ter-
ritoriali, verosimilmente non rappresentativo della difficoltà di dimissione.
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Abstract 81 
MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DI ALLEVAMENTI ELICICOLI IN 
SARDEGNA

Pisano M.B. 1, Cogoni M.P.2, Masala E.2, Fadda M.E.1, Deplano M.1, Cosentino S.1

Keywords: 

[1]Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università di Cagliari ~ Cagliari ~ Italy, [2]Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna, Cagliari ~ Cagliari ~ Italy

I gasteropodi terrestri comunemente chiamati chiocciole rappresentano un prodotto alimentare di nicchia molto 
apprezzato in Sardegna dove si registra un consumo medio procapite otto volte superiore rispetto alla media na-
zionale. 
A livello nazionale si evidenzia la carenza di una normativa specifica di settore che definisca i requisiti igienico 
sanitari di tali alimenti. Il Reg. CE n. 853/2004 stabilisce norme specifiche sull’igiene degli alimenti di origine 
animale e riserva a lumache (e rane) solo poche righe. Considerando che nel Reg. CE 2073/2005 non esistono dei 
limiti di legge specifici per tutti i patogeni riferiti ai gasteropodi terrestri, è stato necessario rifarsi alla categoria 
più ampia dei molluschi bivalvi per i parametri di riferimento.  
 In questa ricerca sono state valutate le caratteristiche igienico-sanitarie delle carni di chiocciola di Helix aspersa 
Müller, la specie più diffusa in allevamento sul territorio sardo, e dell’acqua di irrigazione provenienti da 14 alle-
vamenti.

L’analisi microbiologica dei campioni di chiocciole ha riguardato la ricerca dei parametri microbiologici Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli O157, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophila, Clostri-
dium perfringens, Campylobacter spp. L’analisi microbiologica dei campioni di acqua ha riguardato la ricerca sia 
dei batteri indicatori di contaminazione fecale (E. coli, batteri coliformi, enterococchi) che dei batteri rilevabili in 
condizioni di stagnamento di acqua (Ps. Aeruginosa).

I patogeni alimentari sono risultati assenti o inferiori al limite di rilevabilità della metodica nella maggior parte dei 
campioni di chiocciole analizzati. La presenza di L. monocytogenes e di A. hydrophila è stata rilevata nei campioni 
provenienti da 3 e 2 allevamenti, rispettivamente (Tabella 1). 
La qualità delle acque utilizzate negli allevamenti è risultata buona (Tabella 2), solo i Coliformi totali hanno mo-
strato livelli elevati nella maggior parte dei campioni.  Ps. aeruginosa è stata riscontrata in 8 campioni e la sua 
presenza non è risultata correlabile a quella degli indicatori di contaminazione fecale.

I risultati di questo studio sottolineano l’importanza del monitoraggio microbiologico volto alla ricerca dei mi-
crorganismi patogeni selezionati per la valutazione della qualità igienico-sanitaria di H. aspersa provenienti da 
allevamenti all’aperto.  
Interessante risulta il riscontro del microrganismo L. monocytogenes, poiché è necessario considerare che esso ha 
una grande capacità di diffusione attraverso le varie filiere ad altri prodotti e all’uomo dovuta anche alla capacità 
del batterio di formare biofilm che ne favoriscono la sopravvivenza.
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Abstract 470 
SCREENING PER INFEZIONE DA SARS-COV-2: RISULTATI DELLA CAMPAGNA NELLA PRO-
VINCIA DE L’AQUILA

Muselli M.1, Pompei D. 2, Cofini V.1, Fabiani L.1, Necozione S.1

Keywords: covid-19, screening, test antigenico.  

[1]Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento MESVA ~ L’Aquila ~ Italy, [2]ASL 1 Abruzzo - Dipartimento di Prevenzione ~ L’A-
quila ~ Italy

Di fronte all’emergere della pandemia da SARS-CoV-2 che causa una malattia respiratoria con quadri di gravità 
variabile, che possono andare dalla totale sintomaticità a sindromi respiratorie gravi che necessitano di terapie 
mediche intensive, è cruciale dotarsi di strumenti diagnostici precisi e affidabili. Il test antigenico rapido si pro-
pone come strumento utile per le indagini di screening, poiché ha un costo minore e non necessita di personale 
specializzato, producendo più rapidamente il risultato. Obiettivo di questo studio è di valutare l’utilità del test 
antigenico rapido nel contesto dello screening di massa nella provincia de L’Aquila.

Il programma di screening era rivolto a tutti i cittadini di età superiore ai 6 anni (279.797 abitanti), mediante un 
test antigenico rapido (Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device) che non richiede strumentazione e fornisce il risul-
tato in quindici minuti. Tutti gli utenti risultati positivi al test di screening sono stati successivamente invitati all’e-
secuzione del tampone naso-faringeo analizzato mediante RT-PCR per la conferma diagnostica.  È stata condotta 
un’analisi retrospettiva sui risultati emersi da questa iniziativa, valutando le frequenze di positività per età, sesso 
e area territoriale.

Sono stati presi in considerazione 83.574 test antigenici eseguiti su 78.067 persone (27,9% della popolazione 
residente). La maggior parte dei test eseguiti risultava essere negativo: solamente 435 (0,5%) risultavano positivi. 
L’età media di coloro che risultavano positivi all’antigenico era inferiore rispetto a quella dei negativi (p=0,0037), 
mentre non vi era invece alcuna differenza di genere (p=0,265). L’area distrettuale che presentava una maggiore 
proporzione di test positivi era quella marsicana (0,86%) seguita dall’area peligno sangrina con lo 0,53%. Nono-
stante l’area aquilana sia stata quella con il più alto numero di test (33.458) solo lo 0,29% risultava positivo. Tutti 
i 435 utenti risultati positivi al test antigenico sono stati successivamente sottoposti a tampone molecolare e per 
260 (59,8%) veniva confermata la positività: lo 0,3% dei test eseguiti. 

Per far sì che uno screening sia utile, è necessario che si svolga in un periodo di ampia circolazione del virus. L’ini-
ziativa di screening è stata svolta quando l’incidenza settimanale dei positivi era di circa 134/100.000 abitanti. In 
secondo luogo, è necessaria una adeguata campagna comunicativa per garantire una alta adesione a questo genere 
di iniziative.
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Abstract 563 
I FLUSSI MIGRATORI DELLA “ROTTA BALCANICA” DURANTE L’EPIDEMIA DA SARS-COV-2: 
L’ESPERIENZA DI GORIZIA

Dijust F.1, Pozzi D. 2, Breda A.1, Biasatti A.1, Gasparotto L.1, Padovan M.T.1

Keywords: Rotta Balcanica, Covid19, Flussi migratori.  

[1]Dipartimento di Prevenzione ASUGI - Sede di Gorizia ~ Gorizia ~ Italy, [2]Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Area 
Medica ~ Udine ~ Italy

L’attuale pandemia da SARS-CoV-2 rappresenta un fattore di rischio per la salute della popolazione migrante in 
Europa, non solo rispetto alla possibilità di entrare a contatto con il virus ma, anche, per i possibili esiti di salute 
negativi legati alle barriere nell’accesso ai servizi sanitari. 
Durante l’epidemia COVID19 il blocco delle vie d’ingresso legali, ottenuto anche con l’innalzamento di muri e il 
rafforzamento del pattugliamento transfrontaliero, ha determinato un crollo sia degli attraversamenti irregolari 
delle frontiere intercettati dalle forze dell’ordine sia delle richieste di asilo.  
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, servendo le ex province di 
Trieste e Gorizia, fa da approdo alla cosiddetta “Rotta Balcanica”.  
Al momento del rintraccio di persone irregolarmente presenti sul territorio da parte delle forze dell’ordine,il Dipar-
timento di Prevenzione viene attivato per una valutazione dell’eventuale presenza di segni e/o sintomi di malattie 
infettive diffusive,mirata all’infezione da SARS-CoV-2;viene quindi compilata una scheda anagrafica/anamnestica, 
con cognome, nome, data e luogo di nascita,ed eventuali sintomi.  
La raccolta di questi dati permette di studiare e analizzare alcune caratteristiche delle persone provenienti della 
Rotta Balcanica in Italia.

Schede anagrafiche/anamnestiche raccolte al momento dell’arrivo dei migranti da Giugno 2020 a fine Giugno 
2021 raccolte su un database anonimizzato.

Sono state raccolte 834 schede anagrafiche/anamnestiche per un totale di 817 di persone di sesso maschile (98%)
e 17 di sesso femminile(2%). 
L’età media è di 23,3 anni, la mediana di 22 anni (2-68 anni); le persone che si sono dichiarate minorenni al mo-
mento dell’ingresso sono 232 pari al 27,8%.  
Le nazionalità più rappresentate sono Pakistan 287 (34,4%), Bangladesh 235 (28,2%) e Afghanistan 174 (20,9%).  
Tra gli arrivi,16(2%) persone presentavano sintomi compatibili Covid19, principalmente febbre, di cui solo un caso 
di questi positivo al tempo 0. 

I soggetti di nazionalità afghana e pakistana sono in calo per quanto riguarda la rotta mediterranea,mentre sono 
in aumento in quella balcanica.La situazione geopolitica potrà causare un aumento di flusso della rotta balcanica. 
Il personale del Dipartimento di Prevenzione rappresenta la prima figura sanitaria coinvolta nella presa in carico 
di queste persone: è necessario formare gli operatori in modo da rispondere adeguatamente ai bisogni di salute di 
questo tipo di popolazione, in un’ottica di salute pubblica e di diritto alla salute.  
Ci aspettiamo di continuare ad avere un ruolo attivo soprattutto in merito agli screening e al tema vaccinazioni.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021988



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021989

Abstract 411 
SISTEMA DI NOTIFICA OBBLIGATORIA: UN IMPORTANTE STRUMENTO DI SANTITÀ PUB-
BLICA PER IL CONTINUO MONITORAGGIO DELLE MALATTIE INFETTIVE

Privitera A. 1, Facciolà A.1, Visalli G.1, D’Andrea G.2, Varvarà M.2, Di Pietro A.1

Keywords: Notifiche obbligatorie, Malattie infettive, Sorveglianza, Sanità Pubblica.

[1]Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e funzionali Università di Messina ~ Messi-
na ~ Italy, [2]Dipartimento di Prevenzione ASP MESSINA ~ MESSINA ~ Italy

Le malattie infettive sono ancora caratterizzate da un’importante morbosità e mortalità in tutto il mondo, special-
mente nei paesi a basso reddito. Di recente, tuttavia, anche nei Paesi ad alto reddito si sono verificati fenomeni 
preoccupanti, tra cui la diffusione dell’antibiotico-resistenza e la pandemia da COVID-19. Lo scopo di questo lavoro 
è stato quello di evidenziare l’andamento delle malattie infettive nel territorio provinciale della città di Messina, 
sottolineando l’importanza del sistema di notifica obbligatoria come fondamentale strumento di monitoraggio.

È stato condotto uno studio trasversale mediante la valutazione di tutte le segnalazioni di malattie infettive ef-
fettuate nel territorio di Messina nel ventennio 2001-2020. In particolare, sono stati consultati i siti istituzionali 
generali (PREMAL) e specifici (Sistema di Sorveglianza Integrata Morbillo e Rosolia Congenita, SEIEVA, INFLUNET, 
Sorveglianza Nazionale delle Malattie Batteriche Invasive, Sorveglianza Infezioni Sessualmente Trasmissibili, Regi-
stro Nazionale della legionellosi).

Nel complesso è stata osservata una notevole riduzione dell’incidenza delle malattie infettive con un decremento 
percentuale totale del 92.2% tra il primo e l’ultimo anno in raffronto ad un solo lieve decremento della popola-
zione (7.3%). La varicella è stata la malattia infettiva più notificata con un’incidenza media di 36.7 casi/100.000 
abitanti, seguita da scabbia (7.7), pediculosi (6.9), brucellosi (6.8) e tubercolosi (3.8). Si sono inoltre verificati im-
portanti focolai di brucellosi (2016, incidenza 21.4), morbillo (2010 e 2017-2018, incidenze 14.2 e 7.6 rispettiva-
mente) ed epatite A (2017, incidenza 3.5). Tutte le malattie hanno mostrato un notevole decremento percentuale 
nel tempo ad eccezione della sifilide per la quale è stato osservato un notevole incremento percentuale (+400%) 
di cui l’8,3% di tutti i casi notificati nell’ultimo anno.

La sorveglianza delle malattie infettive attraverso il sistema di notifica obbligatoria resta un caposaldo della Sanità 
Pubblica. Il nostro studio rifletta la situazione tipica di un paese ad alto reddito con un notevole decremento del-
le notifiche di malattie infettive, ma sono state evidenziate alcune importanti criticità. In particolare, la costante 
presenza e il recente focolaio di brucellosi ci suggerisce di focalizzare l’attenzione su errate abitudini alimentari 
locali. Inoltre, il notevole aumento di sifilide o malattie per le quali è ipotizzabile un rapporto sessuale (tra cui il 
recente focolaio di Epatite A), suggerisce di attuare una corretta informazione sull’argomento, specialmente nelle 
categorie a rischio.
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Abstract 567 
LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19: L’ESPE-
RIENZA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA

Filippetti E.1, Frangioni S.2, Marigliano B.2, Martino C.2, Casigliani V.1, Privitera G. 1
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La pandemia di COVID-19 ha imposto alle strutture ospedaliere una riorganizzazione degli spazi e l’adozione di 
misure di prevenzione e controllo (IPC), congiunta con un’adeguata formazione del personale, per ridurre il rischio 
di trasmissione in ambiente nosocomiale.  
Nella prospettiva di una valutazione e gestione del rischio, nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP) 
sono state identificate le attività o situazioni lavorative a rischio di trasmissione e diffusione del virus e sono state 
attuate strategie per rimuoverle o controllarle.   
Obiettivo dello studio è stato valutare l’adesione degli operatori alle buone pratiche anti-Covid e la disponibilità 
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei presidi medico-chirurgici (PMC).

Un gruppo multidisciplinare composto da Rischio Clinico, Medicina Preventiva e Direzione Medica di Presidio ha 
strutturato una Checklist (CL) e ha condotto dei giri per la sicurezza del paziente (Safety Walk-Round) per valutare 
sul campo l’adozione delle misure IPC. La CL è composta da due blocchi di item: il primo basato sui comportamenti 
(conoscenza delle disposizioni aziendali, distanziamento sociale, gestione dei visitatori e dei nuovi sintomatolo-
gici, uso appropriato dei DPI) e il secondo sulla disponibilità dei DPI/PMC (gel idroalcolico, mascherine, visiere, 
guanti e loro tipologia). 

Sono state condotte un totale di 168 osservazioni di cui 87 in fase 1 (febbraio – maggio) e 81 in fase 2 (giugno – 
dicembre).  In entrambe le fasi, il livello di aderenza alle misure è risultato buono o eccellente (superiore all’80%), 
eccetto la disponibilità di mascherine FFP2 (47%, presenti in 41 su 87 osservazioni) e FFP3 in fase 1 (22%, 18/81). 
Nella fase 2, si è osservata tuttavia una riduzione significativa nell’adozione delle misure (p < 0.05) per i seguenti 
item: conoscenza delle disposizioni aziendali, distanziamento sociale, corretto utilizzo dei DPI. Questa differenza è 
risultata significativa per il distanziamento sociale e il corretto utilizzo della mascherina chirurgica per i reparti di 
area medica e non per quelli dell’area chirurgica. La disponibilità di mascherine FFP2 è invece aumentata in modo 
significativo (p <0.05). 

La sorveglianza dell’adozione delle misure IPC per la diffusione nosocomiale di COVID-19 è un’attività di rischio 
clinico rilevante. La diminuzione nell’aderenza delle misure osservata in fase 2 può essere dovuta a un’assuefazio-
ne all’esposizione al rischio, all’affaticamento fisico e mentale fino al burnout per stress prolungato a cui è stato 
sottoposto il personale sanitario, e all’elevato turnover per l’aumento delle assunzioni.
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Abstract 77 
STUDIO IN VIVO PER LA VALUTAZIONE DELLA TRASLOCAZIONE E EMBRIOTOSSICITÀ 
DELLE MICROPLASTICHE.

Conti G.O.1, Pulvirenti E.1*, Cappello T.2, Giannetto A.2, De Marco G.2, Ferrante M.1, Maisano M.2 

Keywords: Zebrafish, Microplastiche, Embriotossicità, Salute.
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Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, Università di Messina.

La carenza di dati circa la reale capacità delle microplastiche (MPs) di arrecare danno alla salute dell’uomo è dive-
nuto un importante driver di ricerca sperimentale ed applicata nel campo dell’igiene ambientale e nutrizionale. Le 
MPs rappresentano un inquinante ben noto per origine e distribuzione ambientale ma poco conosciuto per abilità 
di apportare effetti negativi, soprattutto per quelle con dimensioni inferiori ai 20 μm. Infatti tale classe dimensio-
nale è di difficile gestione, estrazione e analisi. Grazie a tecniche di indagine innovative e sensibili, si è condotto 
uno studio in vivo di esposizione a MPs di polistirene di 10 μm sul bioindicatore validato Danio rerio (Zebrafish) 
per determinarne: capacità di assorbimento e traslocazione, sopravvivenza, embriotossicità, e espressione dei geni 
coinvolti nello stress ossidativo.

In particolare uova di zebrafish sono state incubate fino a 120hpf con microplastiche blu certificate rispetto ad 
un gruppo di controllo in accordo alle line guida OECD TG 236 del 2013. Analisi quantitative sono state condotte 
mediante microscopia ottica in contrasto di fase. Sopravvivenza, schiusa e sviluppo sono stati monitorati giornal-
mente al microscopio. Alterazioni allo stadio larvale sono state individuate mediante analisi istologica, mentre i 
livelli di espressione dei geni coinvolti nello stress ossidativo sono stati determinati con real-time PCR. L’analisi 
statistica è stata condotta mediante software SPSS.

L’esposizione alle MPs non ha avuto impatto sulla sopravvivenza ma ha determinato un moderato ritardo nella 
schiusa (96 hpf, anziché 72hpf). Effetti sub-letali sono stati registrati in quasi il 35% delle larve di zebrafish (120 
hpf) esposte, con MPs adese al corion fino alla schiusa, e anomalie principalmente legate a edema e curvatura della 
colonna. Nelle larve è stata osservata disorganizzazione dell’epitelio pigmentato della retina e presenza di MPs tra 
le fibre muscolari del tronco. I livelli di espressione dei geni sod1, sod2 e cat erano significativamente up-regolati 
nelle larve esposte rispetto al controllo (p <0,05). Un andamento simile è stato registrato anche per i geni gst e cyp. 
Al contrario, i livelli di mRNA del gene mt (coinvolto nei processi di scavenging/antiossidante dei ROS) sono rimasti 
invariati rispetto al controllo (p > 0,05).

I risultati di questo lavoro di ricerca migliorano ulteriormente l’attuale conoscenza e comprensione del rischio 
ambientale delle MP per gli ecosistemi acquatici. Inoltre la capacità di traslocazione e di interazione anche mo-
lecolare apre nuovi scenari e ipotesi nella relazione tra uomo e ambiente che dovrà essere meglio studiata a fini 
preventivi e epidemiologici.
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Abstract 123 
PERCORSO DI PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI POST-GUARIGIONE DA COVID-19 NELLA 
ASL ROMA 1 -  DISTRETTO 15

Rebella V. 1, De Angelis F.1, Isonne C.1, Antonelli A.1, Riccitelli E.1, Parente P.1, Goletti M.1
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Molti studi hanno documentato danni permanenti a molti organi, tra cui polmoni, cuore, cervello, reni e sistema 
vascolare, in pazienti con infezione da SARS-CoV-2, anche in soggetti che presentavano sintomi lievi.  
Il progetto ha previsto la presa in carico di pazienti guariti dal COVID-19 che presentavano i sintomi e gli effetti a 
lungo termine dell’infezione da coronavirus (sindrome post-Covid-19). La presa in carico è stata coordinata dalla 
Centrale Operativa distrettuale, attraverso l’uso del sistema gestionale “Emergenza Covid-19”, con l’ausilio de-
gli specialisti ambulatoriali aziendali e dei Medici di Medicina Generale (MMG). Si è rivolto prevalentemente ai 
soggetti che, seppur malati, non hanno manifestato la necessità di essere ospedalizzati e che non hanno eseguito 
alcun accertamento diagnostico specifico.

E’ stato elaborato un questionario, finalizzato a riconoscere la presenza di sintomi correlati alla sindrome post-Co-
vid, necessario a definire il corretto percorso specialistico, somministrato ai soggetti selezionati, come indicato 
nella tabella 1.  
Il questionario è stato somministrato nel periodo che va dal 17 marzo al 17 giugno. I dati sono stati raccolti in for-
mato cartaceo e poi informatizzati, creando un apposito foglio di lavoro Excel in cui sono riportati i dati anagrafici 
del paziente, le risposte del questionario e i dati riportati nella cartella clinica compilata dallo specialista.

Sono stati arruolati 23 pazienti che rispettavano i criteri di inclusione previsti dal protocollo. La fascia di età dei pa-
zienti coinvolti è compresa tra 19 e 74 anni. L’83% circa (19 pazienti) ha trascorso la malattia a domicilio, quattro 
sono stati ricoverati presso un reparto COVID. Venti pazienti sono stati indirizzati al percorso dal MMG. La tabella 2 
illustra la distribuzione dei sintomi, per area clinica. 
21 su 23 sono stati sottoposti a videat pneumologico presso l’ambulatorio pneumologico del Distretto 15. Di rilie-
vo la presenza di uno o più sintomi di ambito neuro/psichiatrico in circa la metà dei soggetti. Al fine di completare 
il quadro clinico sono stati prescritti esami ematici ed accertamenti specialistici a 14 dei 21 pazienti visitato dallo 
specialista pneumologo.

Attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato, è stato realizzato un percorso di continuità clinico-as-
sistenziale orientato alla individuazione e trattamento degli esiti derivanti da COVID-19. Il progetto pilota ha per-
messo di costruire una rete che coinvolge vari ambiti territoriali (MMG, specialisti ambulatoriali, Centrale distret-
tuale dedicata al COVID19) e che verrà riproposta a livello aziendale. 
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Abstract 180 
PREVALENZA DELL’ACCETTAZIONE DELLE VACCINAZIONI ANTI-COVID-19 A LIVELLO 
GLOBALE: UNA REVISIONE SISTEMATICA E META-ANALISI 

Renzi E. 1, Baccolini V.1, Migliara G.1, Marzuillo C.1, De Vito C.1, Villari P.1, Massimi A.1

Keywords: Vaccine Hesitancy, COVID-19.  

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma ~ Roma ~ Italy

Nonostante le vaccinazioni anti-COVID-19 siano efficaci e sicure, l’accettazione del vaccino dipende da molteplici fattori e 
il fenomeno dell’esitazione vaccinale è diffuso in tutto il mondo. Questo studio ha l’obiettivo di quantificare l’accettazione 
a livello globale delle vaccinazioni anti-COVID-19 nella popolazione generale e nel sottogruppo dei professionisti sanitari. 

È stata condotta una revisione sistematica attraverso le banche dati PubMed, Scopus, Web of Science e PsycInfo (PROSPE-
RO ID: CRD42021235328). Sono stati inclusi studi trasversali indaganti l’accettazione vaccinale anti-COVID-19. La qualità 
degli studi inclusi è stata valutata attraverso la Newcastle-Ottawa Scale. È stata eseguita una meta-analisi utilizzando un 
modello lineare generalizzato a effetti random per quantificare la prevalenza aggregata dell’accettazione vaccinale uti-
lizzando varie stratificazioni. Inoltre, è stata condotta una meta-regressione per valutare l’associazione tra l’accettazione 
vaccinale e le caratteristiche degli studi.

Sono stati inclusi 76 studi che hanno indagato l’accettazione vaccinale di 1,859,881 individui e 46,252 operatori sanitari 
in 60 Paesi. La prevalenza aggregata dell’accettazione globale dei vaccini anti-COVID-19 è risultata del 66% (95% CI: 61-
71%). La prevalenza sembra variare in base ai continenti, con valori dal 36% (95% CI:18-60%) dell’Africa, all’ 83% (95% 
CI: 82-84%) dell’Oceania. Si registra inoltre una differenza nei singoli Paesi, con un range dal 15.4% (Cameroon) al 100% 
(Bhutan). La prevalenza aggregata dell’accettazione vaccinale è stata del 67% (95% CI:63-72%) nella popolazione gene-
rale e del 61% (95% CI:50-71%) negli operatori sanitari. Non si evidenzia una variazione nei livelli di accettazione tra i 
periodi prima e dopo la disponibilità dei vaccini (67%, 95% CI: 60-73% in marzo/agosto 2020; 66%, 95% CI:57-75% in 
settembre/dicembre 2020; e 71%, 95% CI:51-85% in gennaio/marzo 2021). Infine, dai risultati della meta-regressione 
è emerso che gli studi in cui le domande sull’adesione vaccinale presentavano un numero minore di opzioni di risposta 
(solo si/no) riportavano livelli significativamente più alti di intenzione vaccinale.

I livelli di accettazione vaccinale anti-COVID-19 sono attualmente inferiori alle soglie stabilite dall’OMS per il raggiungi-
mento dell’immunità di comunità. Nonostante alcune variazioni nelle stime, il risultato della meta-analisi ha evidenziato 
che mediamente una persona su tre rifiuta o ritarda la vaccinazione anti-COVID-19. L’esitazione vaccinale nei confronti 
delle vaccinazioni anti-COVID-19 rappresenta una sfida di salute pubblica di importanza globale.
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Abstract 236 
QUALITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA IN CORSO DI PANDEMIA DA SARS-
COV-2 : L’ESPERIENZA PRESSO L’ AOU CAREGGI (FIRENZE)

Rigon L. 1, Biamonte M.A.1, Ingrassia S.4, Neri C.2, Niccolini F.3

Keywords: SDO, DRG, SARS-CoV-2, COVID-19.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [2]Direttore UO Inte-
grazione e Innovazione Processi Sanitari, AOU Careggi ~ Firenze ~ Italy, [3]Direttore UO Igiene e Organizzazione Ospedaliera, AOU 
Careggi ~ Firenze ~ Italy, [4]UO Integrazione e Innovazione Processi Sanitari, AOU Careggi ~ Firenze ~ Italy

Background: Il flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) è lo strumento di raccolta delle 
informazioni relative all’erogazione dell’assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere presenti sul territorio na-
zionale. La banca dati SDO è un potente strumento per il monitoraggio dell’assistenza ospedaliera, dell’erogazione 
dei Livelli Essenziali di Assistenza, per elaborazioni in ambito clinico-epidemiologico e a supporto dell’attività di 
Programmazione sanitaria 
 
Obiettivo dello studio: Valutare la qualità della documentazione sanitaria di una popolazione di soggetti ricoverati 
con diagnosi di COVID-19, la congruità e la frequenza dell’accuratezza nella compilazione delle SDO in riferimento 
alle novità introdotte con le prime Linee Guida Ministeriali per la codifica della SDO per casi affetti da Malattia da 
SARS-CoV-2 (COVID-19),emanate il 20.03.2020  

Presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (AOUC) di Firenze è stato condotto uno studio osservazionale 
retrospettivo delle cartelle cliniche e delle SDO su gestionale ArchiMed, mediante la revisione a cura del Nucleo 
Aziendale DRG delle codifiche per i casi affetti da SARS-CoV-2 ricoverati durante la Fase 1 della pandemia 

La popolazione in studio è stata di 371 pazienti, di cui 230 maschi (62%) e 141 femmine (38%), con età media di 
68 anni. La maggior parte dei ricoveri è avvenuta a marzo (n= 241) e la durata delle degenze è stata più lunga nelle 
terapie sub-intensive ed intensive. Il 27,2% dei pazienti è deceduto durante il ricovero, la maggior parte dei quali 
nella fascia d’età 80-89 anni. Alla luce delle LGM del 20.03.2020, la frequenza dell’accuratezza nella compilazione 
della SDO è stata del 75% 

L’emanazione delle prime Linee Guida ha avuto lo scopo di garantire omogenee modalità di codifica delle SDO ai 
fini di un’ indispensabile uniformità di lettura dei dati epidemiologici.  Nell’AOUC c’è stata una tempestiva diffu-
sione di tali LG, la cui applicazione è risultata piuttosto buona: sono risultate, tuttavia, aree di miglioramento nell’ 
accuratezza della compilazione, in particolare nei reparti ad alta intensità di cura che, d’altra parte, hanno avuto in 
carico pazienti con polmonite da COVID, ovvero a maggiore complessità assistenziale. L’esperienza della revisione 
della qualità della documentazione intrapresa a partire dalla Fase 1 della pandemia ha 
contribuito alla successiva applicazione delle LGM del 28.10.2020. Occorre mantenere alta e costante l’attenzione 
sulla qualità della documentazione sanitaria di tutti i pazienti che effettuano un ricovero in quanto rappresentativa 
del “case mix” e della complessità organizzativa della popolazione ospedaliera.  
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Abstract 379 
TELEMONITORAGGIO NEI PAZIENTI COVID-19 L’ESPERIENZA DELL’ULSS 8 BERICA

Rigoni M. 1, Vittorii S.2, Manea S.2, Biasio M.2, Selmo M.3, Ruffato V.3, Bohane S.M.3, Berti A.3, Stopazzolo G.4

Keywords: telemonitoraggio, COVID-19, territorio, domicilio.

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, Università degli Studi di Padova ~ Padova ~ Italy, [2]Cure Primarie 
Ovest, ULSS 8 Berica – Regione Veneto ~ Vicenza ~ Italy, [3]Unità Speciale Continuità Assistenziale Ovest, ULSS 8 Berica – Regione 
Veneto ~ Arzignano ~ Italy, [4]Direzione Servizi Socio-Sanitari, ULSS 8 Berica – Regione Veneto ~ Vicenza ~ Italy

Presso l’ULSS 8 Berica della Regione Veneto a dicembre 2020 è stato necessario attivare un servizio di telemonito-
raggio per i pazienti affetti da COVID-19 in isolamento domiciliare. L’obiettivo di questo servizio è stato, quello di 
sorvegliare proattivamente le condizioni di salute dei pazienti, mediante un monitoraggio accurato e quotidiano di 
determinati parametri, stratificando i soggetti ad alto rischio di aggravamento e riducendo gli accessi impropri in 
Pronto Soccorso (PS) e i ricoveri e a migliorare la qualità di vita percepita del paziente, che ha potuto così sentirsi 
seguito in un’ottica globale di presa in carico. L’obiettivo del lavoro è la definizione del percorso di telemonitorag-
gio per i pazienti COVID-19 in isolamento.

Presso l’ULSS 8 Berica della Regione Veneto da Luglio 2018 era attivo un progetto di telemonitoraggio domiciliare 
rivolto a pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico. Sulla base dell’esperienza acquisita con questo progetto, 
è stato quindi definito un gruppo di lavoro che si adoperasse alla stesura di un protocollo di telemonitoraggio per 
i pazienti COVID-19 in isolamento domiciliare

I pazienti COVID-19 vengono segnalati dai MAP o dai medici del PS ai medici USCA per la presa in carico e vengono 
inseriti nel progetto. Il servizio prevede l’auto rilevazione di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione 
di ossigeno e temperatura due volte al giorno tutti i giorni della settimana, attraverso la fornitura di strumentazio-
ne digitale operante tramite tecnologia Bluetooth che si connette a un tablet. In base alle misurazioni, se lo score 
paziente supera determinati valori soglia, scattano degli allarmi. Nel momento in cui scatta un allarme di elevata 
gravità, la centrale operativa contatta il medico USCA che in base al quadro clinico evidenziato si attiva per un’e-
ventuale visita o per la chiamata diretta al 118. In caso di permanenza a domicilio può essere erogata ossigenote-
rapia domiciliare tramite un concentratore di ossigeno. Da dicembre 2020 a settembre 2021 sono stati seguiti in 
telemonitoraggio domiciliare 126 pazienti affetti da COVID-19, di età media di 57 anni.

Il telemonitoraggio ha assicurato una sorveglianza puntuale dei parametri. È stata inoltre possibile la creazione di 
un percorso integrato tra le diverse figure professionali che hanno operato nel contesto sia ospedaliero che territo-
riale, creando una rete ospedale-territorio con al centro il paziente. Nei momenti di massima pressione sul servizio 
territoriale, il sistema ha permesso la stratificazione dei pazienti da monitorare, liberando risorse e ha fornito gli 
strumenti di monitoraggio standardizzati a soggetti che ne erano sprovvisti. 
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Abstract 359 
STILI DI VITA CORRELATI ALLA SALUTE NEGLI STUDENTI UNIVERSITARI ITALIANI: STUDIO 
OSSERVAZIONALE TRASVERSALE

Bravini E.1, Azzolina D.2, Vercelli S.3, Panella M.2, Rinaldi C. 2

Keywords: Salute pubblica, Prevenzione primaria, Professioni sanitarie, Stile di vita sedentario.

[1]Società italiana di fisioterapia ~ Firenze ~ Italy, [2]Università del Piemonte Orientale ~ Novara ~ Italy, [3]UO rieducazione e recupe-
ro funzionale, Istituti clinici scientifici Maugeri, IRCCS, Istituto scientifico di Gattico-Veruno ~ Veruno ~ Italy

Molte morti premature legate a malattie non trasmissibili (NCD) sono causate da scorretti stili di vita che hanno 
origine sin dall’infanzia o in giovane età. Le contromisure di prevenzione primaria, come l’adozione precoce di stili 
di vita sani,  potrebbero ridurre il rischio di infiammazione sia acuta che cronica, incluso il COVID -19, in tutte le 
fasce d’età. 
Obiettivi: Indagare lo stile di vita, i comportamenti legati alla salute e le relative conoscenze in un campione di 
studenti universitari Italiani, identificando barriere e determinanti sociali degli stili di vita più sani.  

Studio osservazionale trasversale.  
Setting e partecipanti: gli studenti dei corsi di laurea in medicina e professioni sanitarie di un ateneo del nord Italia 
(n = 1495) sono stati invitati a partecipare a un sondaggio online strutturato.  
Principali misure di outcome: è stato utilizzato un questionario validato ed utilizzato in studi precedenti. Le do-
mande riguardavano la conoscenza e le abitudini nutrizionali, l’abitudine al fumo, l’attività fisica, l’autoefficacia 
e le barriere al cambiamento. Sono state inoltre raccolte informazioni antropometriche e socio-demografiche. Le 
statistiche descrittive sono state utilizzate per riassumere i risultati. Sono state eseguite analisi con un modello 
univariato e multivariato per analizzare le differenze tra i sottogruppi e per classificare i predittori dell’atteggia-
mento degli studenti verso comportamenti sani. La significatività statistica è stata fissata a p<0,05.  

Un totale di 554 soggetti ha completato il sondaggio (tasso di partecipazione: 42%; tasso di completamento: 88%). 
Gli studenti hanno mostrato buone conoscenze nutrizionali (73%), ma alcune carenze legate al basso consumo di 
frutta rispetto ai dolci e alle informazioni di base sui macronutrienti. Solo il 30% dei soggetti aveva uno stile di vita 
molto attivo e l’inattività fisica era maggiore tra i soggetti con sovrappeso/obesità. Lo stile di vita sedentario e la 
dieta non sana erano principalmente associati a fattori di rischio modificabili, come essere in sovrappeso e fumare.

Gli studenti di area sanitaria hanno buone conoscenze sui corretti stili di vita ma le loro abitudini destano preoc-
cupazione, soprattutto in considerazione del ruolo di prescrittori che andranno a svolgere. È necessario pertanto 
sviluppare programmi strutturati per affrontare i fattori di rischio modificabili associati a comportamenti dannosi 
già durante gli anni universitari.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 2021998

Abstract 343 
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SUGLI ACCESSI IN PS DA ALTRE PATOLOGIE: 
REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA

Romano A. 1, Bianco L.1, Turatto F.1, Lombardo P.1, De Vito C.1

Keywords: Pronto Soccorso, Revisione sistematica, SARS-CoV-2.  

[1]Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive ~ Roma ~ Italy

Durante la prima fase della pandemia, di fronte alla difficoltà sia nel contenere l’infezione sia nel gestire il gran 
numero di persone colpite, molti Paesi del mondo, tra cui l’Italia, hanno istituito un lockdown severo, spingendo la 
popolazione generale a non recarsi in ospedale a meno che non fosse strettamente necessario. Ne è conseguito un 
forte cambiamento nel numero e nella tipologia di accessi in ospedale, soprattutto per quanto riguarda gli accessi 
in Pronto Soccorso (PS). L’obiettivo di questa revisione sistematica della letteratura è stato quello di individuare 
eventuali differenze di accesso in PS per patologie non-COVID-19 durante il lockdown rispetto all’anno preceden-
te, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Pubmed, Scopus e Web of Science sono stati interrogati a marzo 2021 per individuare tutti gli studi che avessero 
effettuato un confronto tra gli accessi in PS per patologie non-COVID-19 durante il lockdown e gli accessi per le 
stesse patologie nel periodo precedente la pandemia. Per ogni studio è stato estratto il numero di accessi al PS 
registrati, la patologia di interesse, il tipo di PS (pediatrico o per adulti), la finestra di tempo considerata e il periodo 
di confronto. I dati estratti sono stati registrati su un database Excel e successivamente analizzati.

In totale sono stati individuati 1579 articoli, ridotti a 869 una volta rimossi i duplicati. Al termine dello screening 
sono stati inclusi 201 articoli. Un’analisi preliminare ha consentito di individuare alcuni pattern di interesse: la 
maggior parte degli studi è stata condotta in Italia (54; 26,7%) e negli Stati Uniti (31; 15,3%); gli studi analizzati 
riguardano PS adulti (63,9%), PS pediatrici (24,2%) e PS sia adulti che pediatrici (11,9%). Le patologie maggior-
mente prese in esame risultano essere i traumi, con particolare attenzione alle fratture, le patologie cardiovasco-
lari e respiratorie e le patologie di interesse chirurgico (Fig. 1). Nell’83% degli studi inclusi emerge una riduzione 
di accessi in PS per patologie cardiovascolari durante il periodo pandemico. Tale riduzione è evidenziata anche 
nell’82% degli studi che hanno valutato gli accessi per traumi e fratture, nel 68% degli studi su patologie respira-
torie e nel 64% per patologie di interesse chirurgico. 

Complessivamente si evidenzia una riduzione negli accessi per patologie non-COVID-19 non-COVID ai PS sia italia-
ni che di altri Paesi durante il periodo pandemico rispetto all’anno precedente. Le conseguenze di questo fenome-
no andranno approfondite per comprendere a pieno i danni indiretti del COVID-19 sulla salute della popolazione 
generale.
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Abstract 224 
LA GENOTOSSICITÀ URINARIA COME NUOVO BIOMARCATORE PER LA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO CANCEROGENO

Rosignoli P. 1, Emili G.1, Fabiani R.1

Keywords: risk assessment, biomonitoraggio, genotossicità, urine.

[1]Università degli studi di Perugia ~ Perugia ~ Italy

La salute umana è influenzata da fattori genetici, ambientali e stile di vita. Studiare l’impatto che essi hanno sulla 
salute è una sfida di grande interesse e complessità. E’ imprescindibile un approccio multidisciplinare che si avval-
ga di competenze, oltre che mediche, chimico-analitiche, tossicologiche, e meteorologiche. In tale contesto il bio-
monitoraggio umano offre un valido contributo. Tramite i biomarcatori intermedi è possibile descrivere sia l’entità 
dell’esposizione come anche alterazioni molecolari, sub-cellulari e cellulari importanti per predire l’insorgenza 
delle patologie. In genere l’esposizione viene valutata tramite biomarcatori di dose interna come la concentrazio-
ne di composti chimici in varie matrici biologiche. Questi marcatori sono scelti per il loro carattere di specificità 
che descrive l’esposizione ad una precisa sorgente. Tuttavia questo potrebbe anche rappresentare un limite laddo-
ve si voglia valutare il rischio per la salute della popolazione generale che, attraverso tutte le matrici ambientali, è 
esposta ad una molteplicità di sostanze, sia tossiche che protettive, nel più ampio concetto di “esposoma”. Obiet-
tivo del presente studio è valutare la possibilità di utilizzare la genotossicità urinaria come nuovo biomarcatore in 
grado di descrivere l’esposoma nella popolazione e migliorare la valutazione del rischio cancerogeno.

Ai 76 partecipanti allo studio è stato somministrato un questionario utile ad acquisire informazioni demografiche, 
BMI, attività lavorativa, abitudini alimentari, voluttuarie e attività fisica. Campioni di urina della prima mattina sono 
stati utilizzati per le seguenti  analisi: parametri biochimici (stick urine), valutazione della genotossicità (comet 
assay in linfociti) e della concentrazione di creatinina e cotinina (test colorimetrico). 

Dei 76 campioni di urina 9 sono stati eliminati dallo studio per alcuni valori biochimici alterati. Quasi tutte le urine 
testate sono risultate genotossiche sebbene con valori molto differenti (Unità Arbitrarie comprese nell’intervallo 
5-320). Nessuna differenza è stata riscontrata tra maschi e femmine (UA 142±35 maschi; 114±31 femmine). Non 
sono state trovate correlazioni significative né con il BMI, né con l’età.  La genotossicità delle urine dei fumatori 
è risultata significativamente maggiore rispetto ai non fumatori (Fig 1A) con differenze tra i fumatori di sigarette 
commerciali e “self rolled” (Fig. 1B).

La genotossicità urinaria si candida ad essere un innovativo biomarcatore di esposizione nel più ampio concetto 
di “esposoma”, utile per individuare sottopopolazioni con maggior rischio cancerogeno da avviare a specifici pro-
grammi di sorveglianza sanitaria. 
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Abstract 169 
STRATEGIE DI OPERATION MANAGEMENT PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE IL PROCESSO 
VACCINALE IMPARANDO DAL COVID. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, IN SINERGIA 
CON IL TERRITORIO, PER UNIRE MOMENTI VACCINALI A TEST DI PREVENZIONE “VELOCE”

Rossiello R. 1, Palma M.1, Pezzulo L.1, Supino G.1, Caiazzo A.L.1

Keywords: vaccini, operation management, screening, test rapidi.

[1]UOC Epidemiologia e Prevenzione, Dipartimento di Prevenzione, Asl Salerno ~ Salerno ~ Italy

Una recente pubblicazione della rivista Nature del 2021 afferma che ci attende una “fase epidemica ciclica” che ci 
costringe, molto probabilmente, a rivedere le nostre modalità di lavoro a stretto giro. Appare inevitabile doman-
darsi se davvero non siamo entrati in una nuova era e se dobbiamo imparare a disegnare percorsi, secondo logiche 
di efficientamento che tengano presente la velocità di esecuzione di ogni processo. La ricerca ha come obiettivo la 
necessità di riorganizzare le attività di prevenzione rimodellandole secondo le strategie dell’ Operation Manage-
ment. Si è analizzato il processo vaccinale ordinario prima del Covid, step to step, pensando a come potesse cam-
biare operativamente per divenire più efficiente in epoca covid affiancandolo ad attività di prevenzione secondaria 
“veloce”.

E’ stato esaminato il processo vaccinale cercando di ottimizzare due fasi di questo momento: la fase di consenso ed 
anamnesi e quella di monitoraggio. La fase di Consenso e Anamnesi. In Epoca Post Covid è operativamente cambia-
ta, seppure rimangono pratiche che non possono essere del tutto digitalizzate, la modulistica può essere compilata 
in parte online, riducendo i tempi di almeno 2/3 rispetto a quelli previsti. La fase di Monitoraggio. Migliorando 
l’operatività di questa fase e utilizzando i minuti risparmiati nella prima fase digitalizzata si possono praticare test 
di screening anche con semplici dispositivi quali un “pungidito”, per la prevenzione secondaria del diabete con 
Emoglobina Glicata, prevenzione dell’HCV, Rischio CV con assetto lipidico, Test veloce per la Celiachia.

E’ stato preso in considerazione uno studio che già nel 2016 rivalutava le analisi in farmacia adoperate come co-
siddetti test veloci di autoanalisi del sangue tramite dispositivi «pungidito»; si tratta di uno studio dell’Università 
di Padova che ha rilevato una buona concordanza tra «test rapidi» e risultati ottenuti nei laboratori d’analisi tradi-
zionali. I vari tentativi ottenuti in campagna vaccinale associando il vaccino a sporadiche iniziative di test di analisi 
veloce; portano a pensare che potranno essere organicamente inseriti durante il processo vaccinale per esteso.

I test rapidi come abbiamo visto per il Covid non sostituiscono i metodi diagnostici tradizionali e i risultati richie-
dono sempre il consulto di un medico. «L’aumento dei test di autodiagnosi ha risvolti positivi e negativi», ha di-
chiarato Silvio Garattini, farmacologo, fondatore e direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano. «Da un lato offrono 
un servizio in più ai cittadini, dall’altro bisognerebbe stabilire quali sono davvero attendibili.»
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Abstract 124 
OSPEDALIZZAZIONI PER POLMONITE DA ASPIRAZIONE NELLA REGIONE VENETO

Saia M. 1, Barbiellini Amidei C.3, Baldo V.3, Tardivo S.2, Narne E.1, Pitter G.1, Bellio S.1

Keywords: polmonite da aspirazione, ospedalizzazioni, mortalità intraospedaliera.  

[1]Azienda Zero ~ Padova ~ Italy, [2]Università degli Studi di Verona ~ Verona ~ Italy, [3]Università degli Studi di Padova ~ Padova ~ Italy

La polmonite da aspirazione rappresenta un rilevante problema di salute, specie nella popolazione anziana, sia in 
ambito ospedaliero che territoriale. Obiettivo di questo studio è quello di dimensionare il fenomeno delle ospe-
dalizzazioni per polmonite da aspirazione nel Veneto.

Avvalendosi dell’archivio informatizzato delle schede di dimissione ospedaleira (SDO) sono state identificate tutte 
le dimissioni con diagnosi principale o secondaria di polmonite da inalazione di cibo o vomito (cod. diagnosi ICD9-
CM: 507.0) dagli ospedali pubblici e accreditati nel periodo 2007-2019. Per dimensionare la quota di polmoniti 
acquisite nel corso della degenza, è stato poi condotto un approfondimento sui dati dell’ultimo biennio, in virtù 
della possibilità di conoscere se le diagnosi di dimissione fossero presenti al momento del ricovero fornita dall’ag-
giornamento del flusso SDO (DM 7.12.2016 n. 261). 
Per le analisi statistiche sono stati applicati i test Chi-quadro e di Wilcoxon-Mann-Whitney per campioni indipen-
denti.  

Nel periodo analizzzato si sono state registrate 31.983 dimissioni con polmonite da aspirazione, con una degen-
za media, al netto dei deceduti, pari a 15,2 ± 17,8 gg., più elevata nel genere maschile (16,4 ± 20,8 Vs. 14 ± 13,7 
gg). L’incidenza cumulativa, pari a 33,2 casi per 10.000 dimissioni, presenta un trend in crescita, da 17,7 nel 2007 
a 46,9 nel 2019, con invece una mortalità intra-ospedaliera stabile e sovrapponibile nei due generi, con valori 
compresi tra il 30-37%. La maggior parte dei ricoveri, la cui distribuzione per genere non presenta differenze, è 
appannaggio degli over 75 (82%), con l’età media dei deceduti sensibilmente maggiore ai dimessi vivi (84,8 ± 9,5 
Vs. 80,2 ± 15,6 anni). 
In oltre il 90% dei casi la polmonite era già presente al ricovero con tale presenza non associata a significative 
variazioni della mortalità (p=0,481), né tantomeno riconducibile a differenze di età e genere. Emerge invece una 
differenza significativa (p<0,001) nella durata della degenza, di circa 3 giorni più breve nei soggetti con polmonite 
all’ingresso e nei quali la stessa è stata più frequentemente riportata come diagnosi principale (67% Vs. 43%; 
p<0,001).

Lo studio evidenzia come le polmoniti da aspirazione, patologia ad elevata mortalità, sia in costante incremento e 
come l’insorgenza sia fondamentalmente extra-ospedaliera. Opportuno pertanto un ulteriore rinforzo della fase 
preventiva soprattutto nei setting assistenziali extra-ospedalieri, avviando contestualmente un costante monito-
raggio del fenomeno, in termini di volumi ed esiti.
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Abstract 184 
SCREENING PER SARS-COV-2 E NEOISCRITTI IN SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA 
MEDICA: IL CASO DELL’ATENEO DI BOLOGNA

Salomoni M.G. 1, Capodici A.1, Montalti M.1, Gori D.1

Keywords: SARS-CoV-2, Screening, Specializzandi.  

[1]Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy

Il sistema di formazione degli specialisti medici in Italia è fondato sulla organizzazione universitaria. Ogni Scuola 
di Specializzazione in Area Medica (SSAA) ha un numero variabile di specializzandi iscritti a ciascun anno di corso 
e gli anni di formazione variano a seconda della SSAA. L’Ateneo di Bologna per l’Anno Accademico 2019-2020 
ha attivato 22 SSAA nelle tre diverse macroaree: Clinica, Chirurgica e dei Servizi. La presa di servizio dei medici 
neoiscritti è avvenuta il 26 gennaio 2021, periodo in cui l’Italia era colpita dalla seconda ondata pandemica di 
SARS-CoV-2.  Lo scopo dello studio era di descrivere le strategie di screening per SARS-CoV-2 alle quali sono stati 
sottoposti i medici neoiscritti nelle SSAA dell’Ateneo di Bologna.

Nel mese di febbraio 2021, un questionario di 12 domande a risposta chiusa è stato appositamente creato e som-
ministrato ai medici neoiscritti nelle SSAA dell’Ateneo di Bologna tramite Google Form con metodo di social & 
snowball recruting, previo rilascio di consenso al trattamento dei dati personali.

90 neoiscritti hanno partecipato allo studio, provenienti da 19 SSAA diverse. Il 41,1% delle risposte è stato fornito 
rispettivamente dagli specializzandi di Igiene e Medicina Preventiva (n=14), Oncologia (n=12) e Medicina di Comu-
nità (n=11). 20 (22,2%) partecipanti hanno risposto che era stato richiesto un test antigenico (rapido), 15 (16,7%) 
che era stato richiesto un test sierologico (IgM, IgG) e 12 (13,3%) che era stato richiesto un test molecolare (PCR, 
24-48h). 26 (28,9%) neoiscritti hanno riferito che era stato richiesto di ripetere i tamponi/il test sierologico perio-
dicamente. In 8 (42,1%) SSAA c’è stata difformità nelle risposte tra neoiscritti.

Il sondaggio ha mostrato una eterogeneità di comportamento delle SSAA dell’Ateneo di Bologna per quanto con-
cerne lo screening per SARS-CoV-2 (all’inizio dell’attività e/o periodico). Considerando la situazione epidemiologi-
ca in corso, e in un’ottica di eventuali future pandemie, potrebbe essere utile uniformare le strategie di screening 
all’interno delle Scuole appartenenti alla stessa macroarea (Clinica, Chirurgica o dei Servizi), e perfezionare la 
comunicazione delle strategie adottate ai neoiscritti, con lo scopo di garantire un contenimento dell’infezione più 
capillare, seppur tailorizzato sulle esigenze della singola macrocategoria.
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Abstract 207 
MODELLO ASSISTENZIALE SKILL MIX E GESTIONE DEI PAZIENTI FRAGILI

Salvatori A. 1, Chiavarini M.2, Pilati M.1, Pippi M.1, Agrestini S.1, De Fino M.1, Marchesi S.1

Keywords: skill mix, fragilità, appropriatezza, assistenza di prossimità.

[1]Usl Umbria 2 ~ Terni ~ Italy, [2]Università degli studi di Perugia dip. Di Medicina e Chirurgia ~ Perugia ~ Italy

BACKGROUND: L’aderenza alle linee guida umbre per la gestione del paziente cronico, in un territorio dove l’ospe-
dale di comunità è inagibile a seguito del sisma e la fragilità della popolazione cresce, ha determinato la realizza-
zione di un DH con modello assistenziale patient-centered.  
SCOPO: Valutare attraverso l’impatto dell’attività sugli eventi acuti e lo stato di salute del gruppo target, l’appro-
priatezza del modello di presa in carico basato sullo skill mix.  

Analisi dei dati di accesso degli over 65 al DEA dell’USL Umbria 2 zona nord nel 1°quadrimestre 2016 (periodo 
pre-sisma) e 1° quadrimestre 2021, in particolare quelli esitati con ricovero in area critica e reospedalizzazioni. 
Rilevazione del profilo di morbosità e valutazione multidimensionale della stessa popolazione assistita presso il 
DH (Tabella)

Emergono 212 accessi per il 2016 e 98 per il 2021, con una riduzione del 53.8% (difficile da interpretare vista la 
pandemia e l’indicazione al non recarsi in DEA), una diminuzione dei codici verdi (40,8% nel 2021 vs il 57,5 % nel 
2016), una costanza dei ricoveri in area critica (7,1% nel 2016 vs il 9,2% nel 2021) e una significativa riduzione 
delle reospedalizzazioni (12,2% nel 2016 contro il 6,1% nel 2021).Il modello skill mix risulta protettivo nei con-
fronti degli accessi inappropriati (Codice Verde) (OR: 0.51; IC 95%: 0.32-0.83) e nei confronti delle reospedalizza-
zioni (OR: 0.47; IC 95%: 0.34-0.64).Dell’utenza DH 2021 il 56% è maschio, il 72% ha un’età>75 anni, il 50% ha 
un basso livello di istruzione (elementare), il 72% vive in famiglia e ben il 60% appartiene al  fenotipo  fragile. Il 
50% degli utenti DH presentano 0-2 comorbosità ma ben l’80% dei fragili presenta oltre 3 patologie concomitan-
ti. Tra i fragili, il 65% ha una licenza elementare, il 40% vive solo, il 30% presenta BMI normale e soltanto il 20% 
è nutrito adeguatamente. Il 37.5% dei fragili ha preservato lo stato funzionale, il 40.6% ha un buon stato affettivo 
ma il 55% presenta sintomatologia depressiva; il 59.4% ha autonomia soddisfacente nel movimento ma il 65% 
impiega > di 20 secondi al TUG e solo il 20% ha conservato le IADL.

Il modello assistenziale skill mix tiene conto dell’offerta dei servizi territoriali delle risorse personali, familiari, 
del contesto di vita del paziente over 65.Il modello, fondato su un’assistenza di prossimità, fornisce una risposta 
unitaria e coordinata dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali;rappresenta lo strumento organizzativo del governo 
della domanda e costituisce il Gold Standard per la conservazione del miglior stato di salute possibile per l’utente 
fragile, con intuibili ripercussioni sociali ed economiche.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 20211006

Abstract 244 
INDICATORI E PREVALENZA DI INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA) IN TRE 
OSPEDALI PUBBLICI DELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO PREPANDEMICO

Sammarco M.L. 1, Salzo A.1, Tamburro M.1, Ripabelli G.1

Keywords: point prevalence survey, infezioni nosocomiali, dispositivi invasivi, sorveglianza.

[1]Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, Università degli Studi del Molise ~ Campobasso ~ Italy

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) rappresentano l’evento avverso più frequente in ambito ospedaliero e 
sono causa di disabilità, prolungata degenza, costi sanitari aggiuntivi e decessi prevenibili. In questo studio è stata 
effettuata la valutazione della prevalenza puntuale (point prevalence survey, PPS) di tali infezioni e della situazio-
ne organizzativa/strutturale in tre ospedali nella regione Molise.

La raccolta dei dati relativi agli Ospedali A (hub), B e C (spoke), ai reparti, pazienti, ICA e terapia antibiotica è stata 
effettuata nel 2019 seguendo il protocollo dell’European Center for Disease Control. È stata svolta un’analisi de-
scrittiva e univariata con i test Chi-quadrato/Esatto di Fisher e t di Student/ANOVA rispettivamente per variabili 
qualitative e quantitative. 

È emerso uno scarso utilizzo di soluzione gel idroalcolica (4,7, 2,9 e 3,4L/1000 giorni-paziente rispettivamente 
per l’Ospedale A, B e C), come anche l’assenza di documentazione per l’uso appropriato di antibiotici e la gestione 
delle infezioni del sito chirurgico (ISC), nonché la mancata partecipazione routinaria a reti di sorveglianza. In totale 
sono state osservate 24 (6,6%) ICA, con una prevalenza del 7,1%, 7% e 5,2% nell’Ospedale A, B e C. Nell’Ospe-
dale A, le ISC sono state le più frequenti (19,5%), seguite da infezioni sistemiche e polmoniti (entrambe 11,5%), 
mentre negli Ospedali B e C sono state prevalenti le infezioni sistemiche (19,2% e 11,5%). Un’elevata proporzione 
(80,7%) di pazienti presentava almeno un dispositivo invasivo (80,3%, 87,2% e 75,8% per Ospedale A, B e C). Per 
l’Ospedale A, le ICA sono state associate a intervento chirurgico, età del paziente e presenza di catetere venoso 
centrale e urinario; quest’ultimi sono risultati fattori di rischio per le ICA anche nell’Ospedale C, insieme a giornate 
di degenza e intubazione.

Lo studio ha evidenziato diversi aspetti critici, come l’assenza di bundle e lo scarso utilizzo di soluzione gel idro-
alcolica per l’igiene delle mani, sebbene non possano essere esclusi ulteriori momenti di igiene connessi ad altre 
pratiche. È in fase di valutazione l’impatto che la pandemia da Sars-CoV-2 ha avuto sui parametri analizzati. La 
prevalenza di ICA è stata in linea con il dato stimato negli ospedali europei nel PPS del 2016-2017. Un ruolo 
determinante è attribuibile al catetere urinario presente in tutti i casi di infezioni delle vie urinarie, indicando 
verosimilmente una sovra-esposizione a dispositivi invasivi. Per affrontare il fenomeno delle ICA si rende neces-
sario un programma operativo di prevenzione e controllo con personale adeguato in termini di risorse umane e di 
background culturale per conoscenze e competenze. 
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Abstract 284 
BAMBINI, SEDENTARIETÀ E ATTIVITÀ FISICA AL TEMPO DEL COVID-19: UN CONFRON-
TO PRIMA E DOPO LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE. RISULTATI DALLO STUDIO ITALIANO 
I-MOVE

Masini A.1, Marini S.1, Kawalec A.2, Scrimaglia S.1, Esposito F.1, Sanmarchi F. 1, Gori D.1, Sacchetti R.3, 
Dallolio L.1

Keywords: Sedentarietà, Bambini, COVID-19, Attività fisica.

[1]Department of Biomedical and Neuromotor Sciences (DIBINEM), Alma Mater Studiorum - University of Bologna. Via San Giaco-
mo 12, 40126, Bologna, Italy. ~ Bologna ~ Italy, [2]Department of Hygiene, Wroclaw Medical University, 50-367 Wroclaw, Poland 
~ Wroclaw ~ Poland, [3]Department of Education Studies “Giovanni Maria Bertin” ~ Bologna ~ Italy

Numerosi studi hanno dimostrato come le misure di contenimento messe in atto durante il periodo emergenziale 
pandemico abbiano determinato nella popolazione pediatrica una riduzione dei livelli di attività fisica (AF) e un 
aumento del tempo trascorso davanti ad uno schermo. Con la fine del lockdown e la ripresa della scuola, la situa-
zione è tornata ad essere quella del periodo pre-COVID-19? Obiettivo dello studio è quello di confrontare, in un 
campione di bambini di 6-10 anni di Imola (Bologna) coinvolti nello studio I-MOVE, il tempo dedicato ad attività 
sedentarie e motorie prima della pandemia da COVID-19 (autunno 2019) e dopo (primavera 2021).

Il questionario ZOOM8 è stato somministrato per indagare le abitudini sedentarie dei bambini e il questionario 
PAQ-C è stato utilizzato per valutare la quota di attività fisica restituendo un punteggio   da 1 (basso livello di AF) 
a 5 (AF molto elevata). Il test t di Student per valori accoppiati e il test del chi-quadrato sono stati utilizzati per 
indagare eventuali differenze tra novembre 2019 e maggio 2021.

Complessivamente 64 genitori hanno risposto ad entrambe le rilevazioni (2019 e 2021). 
Nel 2019 solo il 17% dei genitori aveva dichiarato che il/la proprio/a figlio/a trascorreva più di due ore davanti 
ad uno schermo durante i giorni di scuola, mentre dopo l’avvento del COVID-19 la proporzione è salita al 42% 
(p<0,01), nei giorni festivi la proporzione è passata dal 50% in epoca pre-COVID al 76,6% dopo la pandemia. I 
livelli di AF si sono ridotti significativamente passando da un punteggio medio di 3,1 a 2,8 (p<0,01). A maggio 
2021, nonostante la parziale ripresa di diverse attività, il 17% del campione riportava ancora come la pandemia 
rappresentasse un ostacolo per l’attività sportiva.

Nonostante la fine del lockdown e la riapertura delle scuole, sia il tempo trascorso davanti ad uno schermo che 
quello impiegato in AF è significativamente peggiorato rispetto al periodo pre-COVID-19. Tali risultati, in linea con 
altri studi simili, mettono in evidenza come la pandemia possa avere effetti importanti sullo stile di vita dei bam-
bini anche a lungo termine.
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Abstract 318 
PERCORSI MULTIDISCIPLINARI DI ASSISTENZA PSICO-SOCIO-SANITARIA AI PROFUGHI 
AFGHANI ACCOLTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
I.C.A.R.E.

Santone G. 1, Gnolfo F.1, De Angelis F.1, Rebella V.1, Bracci S.1, Anelli L.1, Biliotti D.1, Carini E.1, Goletti M.1

Keywords:  

[1]ASL ROMA 1 ~ Roma ~ Italy

Da oltre 15 anni la ASL Roma 1 sostiene e valorizza il Centro di Salute per Migranti Forzati SaMiFo, nato nel 2006 
dalla collaborazione con il Centro Astalli - Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS, per promuovere la tutela dei di-
ritti e della salute dei migranti forzati e favorire il loro accesso ai servizi. 
La situazione politica in Afghanistan ha reso necessario accogliere e sostenere i cittadini afghani. La Direzione 
Aziendale ha delineato un percorso di assistenza coinvolgendo le equipe sanitarie del progetto I.C.A.R.E. – Integra-
tion and Community Care for Asylum in Emergency – co-funded by European Union.  

L’assistenza ha considerato aspetti psicologici, sociali e sanitari; valutazione delle condizioni cliniche dei rifu-
giati, iscrizione temporanea al SSN con assegnazione dei codici STP, esecuzione dei tamponi a fine quarantena, 
vaccinazione antiCOVID nei soggetti eleggibili. Sono state fornite tutte le indicazioni riguardanti la pandemia. Le 
persone affette da patologie sono state prese in carico. La ASL ha garantito inoltre vitto e alloggio per il periodo 
della quarantena. La consegna dei beni di prima necessità è avvenuta grazie alla collaborazione con il forum del 
terzo settore. I dati relativi agli aspetti sanitari sono stati raccolti in un database. Il percorso ha previsto la stipula 
di apposita convenzione con gli hotel quarantena.

Dal 23 agosto 2021 sono stati accolti 141 profughi, dei quali molti minori di 12 anni: tutti i TNF effettuati sono 
risultati negativi; sono state vaccinate 65 persone con vaccino Comirnaty Pfizer e Janssen Johnson & Johnson. 
Presso l’Ospedale San Filippo Neri è nata la figlia di una profuga. Un minore è stato ricoverato c/o il Bambin Gesù 
per malaria, 1 uomo c/o il Gemelli per leucemia.

Il percorso di assistenza è stato rapidamente attivato grazie alla interazione di diverse articolazioni aziendali, in 
sinergia con le organizzazioni della società civile coinvolte. Un team interdisciplinare e multiprofessionale ha per-
messo di costruire una rete di sostegno efficace, che ha reso dignità e fornito appropriate informazioni ai profughi 
in fuga da un Paese in grave difficoltà politica e sociale. La presenza continua di mediatori linguistico-culturali 
garantito dal progetto ICARE ha favorito la comunicazione delle informazioni. 
La gestione psico-socio-sanitaria dei profughi, come tutte le attività di prevenzione, ha ricadute sulla salute col-
lettiva: l’attività vaccinale contro il COVID19 ha permesso di mettere in sicurezza persone che non hanno potuto 
ricevere la somministrazione del vaccino nel Paese di provenienza. 
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Abstract 530 
PROFILI PERSONALIZZATI DELLA VIA DI SEGNALAZIONE ANTIOSSIDANTE NEI PAZIENTI 
CON TUBERCOLOSI ATTIVA: DATI PRELIMINARI PER UNA GESTIONE PERSONALIZZATA DI 
OPERATORI SANITARI CON INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE

Santoro A. 1, Petrillo S.1, Vinci M.R.1, Camisa V.1, Brugaletta R.1, Santo A.1, Piemonte F.1, Zaffina S.1

Keywords: Profilo redox, Glutatione, Infezione  tubercolare latente, Operatori sanitari.

[1]Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ~ Roma ~ Italy

L’infezione da Mycobacterium tuberculosis (MT) determina una perturbazione dell’omeostati redox intracellulare, 
indotta dallo stress ossidativo. Il tiolo glutatione non proteico è protettivo contro l’infezione e, insieme al fattore di 
trascrizione NRF2 (Fattore Nucleare Eritroide 2), svolge un ruolo cruciale nel contrastare lo squilibrio redox indotto 
dal MT.  
In questo studio, proponiamo un nuovo approccio che combina la determinazione biochimica del glutatione (GSH) 
e l’espressione dei profili dei geni redox nel sangue di pazienti con tubercolosi attiva e in operatori sanitari (OS).   

Abbiamo misurato i livelli di GSH nel sangue di 9 pazienti con tubercolosi attiva (TB) e analizzato il profilo redox 
individuale mediato da NRF2, al fine di discriminare lo stato patologico della TB rispetto ad una popolazione di 63 
OS con infezione tubercolare latente (ITL) e di 40 OS sani. 
I livelli di GSH sono stati valutati a partire da campioni di sangue intero raccolto in provette con EDTA.   
È stata inoltre eseguita l’analisi quantitativa della PCR real time sui leucociti di pazienti con TB, al fine di identifi-
care i “profili redox” dei geni principalmente coinvolti nella risposta antiossidante.  

I nostri risultati mostrano una modulazione individuale sistemica della via di segnalazione di GSH e NRF2 in pa-
zienti con TB, con un’induzione “personalizzata” di geni bersaglio di NRF2. 
Infatti, i livelli di GSH misurati hanno mostrato valori variabili nei pazienti con TB rispetto alle altre popolazioni 
arruolate, indicando un consumo ed una sintesi di GSH personalizzati. Anche NRF2 ha mostrato una risposta indi-
viduale sistemica all’infezione e al trattamento.  

I nostri dati, seppur preliminari, saranno di supporto alle attuali conoscenze sul ruolo dello stress ossidativo nell’in-
fezione da MT. Attualmente, non esiste un biomarcatore ideale per la gestione dell’ITL negli OS. Riteniamo che l’i-
dentificazione di biomarcatori specifici e sensibili sia un requisito fondamentale per identificare i soggetti con ITL 
e definire una prevenzione personalizzata. 
 
 
Questo progetto ha ricevuto i fondi dal Ministero della Salute (RF2016)  
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Abstract 417 
IDENTIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI CAUSALI DI INFEZIONI OCULARI E DETERMINA-
ZIONE DEI RELATIVI PROFILI DI RESISTENZA: UNO STUDIO DI COORTE RETROSPETTIVO.

Boccia G.1, Manente R.2, Santella B.2, Serretiello E.2, Pirofalo M.G.1, Gallo L.1, Santoro E. 1, Camicia F.1, 
Borrelli A.1, Lucchese G.1, De Paola V.1, De Caro F.1, Moccia G.1, Capunzo M.1, Aliberti S.M.1, Franci G.1

Keywords: Infezioni oculari, Antibiotico resistenza, Antimicrobici, Infezioni microbiche.

[1]A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Scuola Medica Salernitana ~ Salerno ~ Italy, [2]A.O.U. “Luigi Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy

Le infezioni oculari sono un problema sanitario mondiale e, se non adeguatamente trattate, possono causare danni 
irreversibili alla struttura oculare fino alla completa perdita della vista. I batteri costituiscono la causa principale 
delle malattie oculari. Diversi studi indicano Staphylococcus aureus, gli Stafilococchi coagulasi negativi (CoNs), 
Streptococcus pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa come i principali isolati nelle infezioni oculari. I batteri 
coinvolti nella genesi di infezioni oculari, inoltre, hanno mostrato un allarmante aumento del tasso di resistenza 
agli agenti antimicrobici. 

I  tamponi oculari, provenienti da pazienti di età compresa tra 0 e 99 anni e di entrambi i sessi, raccolti nel periodo 
2015-2019, sono stati analizzati presso il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Universitario “San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, Italia. L’identificazione ed i test di sensibilità agli antimicrobici sono stati 
effettuati mediante il sistema VITEK2.

In totale sono stati identificati 285 isolati batterici. Di questi, il 78,6% era costituito da batteri Gram positivi, il 
20% da batteri Gram negativi e l’1,4% da Candida spp. I batteri Gram positivi più comunemente isolati sono ri-
sultati essere gli Stafilococchi coagulasi-negativi (49,8%) seguiti da Staphylococcus aureus (26,6%). Tra i batteri 
Gram negativi, invece, il batterio maggiormente isolato è stato Pseudomonas aeruginosa (4,3%). Gli isolati di CoNs 
e di Staphylococcus aureus hanno mostrato una massima sensibilità alla Daptomicina, Linezolid, Rifampicina, Ti-
geciclina e Vancomicina ma un tasso di resistenza in crescita verso Azitromicina, Claritromicina ed Eritromicina.  In 
dettaglio, per questi ultimi antibiotici riportati, i CoNs isolati hanno mostrato un maggiore tasso di resistenza nel 
2018.

Questo studio si proponeva lo scopo di identificare i principali patogeni coinvolti nelle infezioni oculari ed i relativi 
profili di resistenza. I dati ottenuti suggeriscono un aumento dei tassi di resistenza agli antibiotici comunemente 
utilizzati nel trattamento delle infezioni oculari da parte dei microrganismi più frequentemente isolati, nel periodo 
che va dal 2015 al 2019.  A riguardo, accresce la necessità di valutare con attenzione le sensibilità degli agenti 
eziologici, al fine di adottare un terapia antibiotica specifica e ottimale per il trattamento delle infezioni oculari. 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 20211011



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 20211012

Abstract 69 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SMART CITIES: SOLUZIONI DIGITALI PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELLA VITA URBANA. EVIDENZE DA UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA 
LETTERATURA.

Sapienza M. 1, Nurchis M.C.2, Pascucci D.1, Riccardi M.T.1, Ricciardi W.1, Damiani G.1

Keywords: smart cities, salute urbana, tecnologie digitali.  

[1]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ roma ~ Italy, [2]Fondazione Policlinico Gemelli ~ roma ~ Italy

La trasformazione delle città in nuclei urbani intelligenti (smart cities) ha permesso di renderle più vivibili, con un 
miglioramento della qualità della vita in un contesto cittadino sostenibile, contribuendo, inoltre, alla riduzione 
dei problemi causati dalla rapida crescita della popolazione urbana. Oggi, le smart cities usano piani strategici 
integrando nuove tecnologie, competenze digitali e Big Data mettendo la tecnologia al servizio dei cittadini per 
sviluppare soluzioni utili ad affrontare problematiche urbane e sociali. L’investimento in programmi di smart cities 
apporta infatti un sostanziale ritorno sull’investimento in termini di soddisfazione degli utenti, salute pubblica e 
ritorno finanziario. Lo scopo di questo studio è quello di esaminare quali tecnologie digitali, e in che modo, possa-
no sostenere le città intelligenti migliorando la qualità della vita urbana.

E’ stata condotta una revisione sistematica della letteratura, utilizzando il modello ‘Popolazione, Intervento, Con-
fronto e Esito’ per impostare la domanda di ricerca. La strategia di ricerca completa è stata implementata secondo 
il Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Una stringa di ricerca è stata 
creata e lanciata nei principali database elettronici utilizzando specifiche parole chiave come ‘urban health’, ‘smart 
cities’, ‘digital technologies’, ‘digital solutions’. Inoltre, è stata effettuata una ricerca snowball per identificare gli 
articoli mancanti. 

La ricerca ha prodotto 4567 articoli di cui 18 sono stati inclusi. Gli outcome sono stati classificati in base a quale 
aspetto della qualità della vita nelle città queste soluzioni digitali hanno migliorato: sicurezza (incidenti stradali), 
tempo (applicazioni per il trasporto pubblico), costo della vita, lavoro, connessioni, ambiente (monitoraggio qualità 
dell’aria, ottimizzazione dell’uso energetico) e salute (miglioramento trattamento patologie croniche, interventi di 
salute pubblica basati sui dati, strumenti digitali per una migliore assistenza al paziente).  

Il benessere totalizzante di coloro che abitano nelle smart cities è indiscusso: miglioramento della salute ambien-
tale e della vivibilità del luogo, in termini economici, di spazi urbani e di sicurezza. Questo è reso possibile dall’uso 
di tecnologie digitali a supporto dello sviluppo delle smart cities. E’ necessario quindi, riprogettare le città in base 
a criteri di rispetto ambientale, investendo sulle soluzioni tecnologie più efficienti e compatibili con l’ambiente, 
superando i limiti nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e di digitalizzazione a causa delle scarse pos-
sibilità economiche e dei problemi burocratici.
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Abstract 261 
SCREENING ONCOLOGICI STRATEGIE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ 
DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19 NELL’AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Sbrogio’ L.G. 1, Lo Monaco N.1, Lorio M.1, Polo M.L.1

Keywords: screening oncologici e pandemia da Covid-19, organizzazione dei servizi sanitari, resilienza dei servizi sanitari.  

[1]AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA ~ VENEZIA ~ Italy

L’OMS con una survey del 2020 pone l’attenzione sull’interruzione dei servizi di controllo della malattie non tra-
smissibili in 155 paesi e allerta sulle prevedibili difficoltà per la loro ripartenza. La Regione Veneto ha interrotto 
l’attività di screening dal 13 marzo 2020 al 28 aprile 2020 e per la ripartenza della attività ha deliberato il Piano 
Operativo Regionale sulle liste d’attesa, L. n.126/20, anche con strumenti di incentivazione economica del per-
sonale sanitario per il recupero delle prestazioni sospese durante la prima ondata Covid19. Il lavoro descrive 
l’incidenza delle scelte organizzative sull’andamento degli indicatori di screening durante le fasi della situazione 
pandemica.

Si è analizzato l’andamento temporale degli inviti allo screening di primo livello, per mammella e cervice uterina, 
e degli indicatori di copertura e adesione corretta da gennaio 2019 a settembre 2021 confrontato con le fasi della 
pandemia ed in relazione alle strategie organizzative di recupero delle prestazioni e di miglioramento dell’ade-
sione.

L’analisi di inviti e copertura nel periodo marzo-giugno 2020 ricalcano in negativo l’andamento della prima ondata 
dell’epidemia Covid19 con graduale risalita nel restante periodo, non influenzata dalla seconda e terza ondata, 
effetto delle iniziative regionali a supporto del recupero e della riduzione degli intervalli di chiamata senza attiva-
zione dell’overbooking. L’adesione corretta si attesta su percentuali superiori agli stessi periodi del 2019 in media 
di 16 punti percentuali per la cervice uterina e di 5 per la mammella. Questo shift positivo sembra corrispondere al 
maggior ricorso all’invito telefonico rispetto alla lettera, all’autoprenotazione sul portale regionale ed un maggior 
numero di slot pomeridiani. Nel mammografico un effetto positivo è derivato dall’informazione alle utenti sulle 
precauzioni anti Covid19 in radiologia senologica.

La resilienza di un sistema sanitario è la sua capacità di rispondere quando è esposto a uno shock. L’analisi degli 
effetti delle misure organizzative emergenziali sugli indicatori fornisce un’immagine positiva basata anche sulla 
sinergia tra i sistemi regione, azienda, unità operative. Questa consapevolezza unita alla letteratura specifica ha 
dato avvio alla riprogettazione di alcuni processi orientati al rinforzo del sistema.
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Abstract 328 
I CAMBIAMENTI DELL’ATTIVITÀ FISICA DURANTE IL LOCKDOWN PER COVID-19 IN ITA-
LIA: UNO STUDIO CROSS-SECTIONAL

Scacchi A. 1, Savatteri A.1, Catozzi D.1, Lo Moro G.1, Bert F.1, Siliquini R.1

Keywords: Covid-19, Lockdown, Attività fisica, Sedentarietà.

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ~ Torino ~ Italy

La pandemia da Covid-19 ha causato cambiamenti radicali a livello globale, impattando sulla routine di ogni in-
dividuo soprattutto nei confronti dell’attività fisica (AF) e degli spostamenti quotidiani.  Studi precedenti hanno 
riportato l’aumento di condotte sedentarie durante I periodi di restrizione degli spostamenti o lockdown. Questo 
studio ha lo scopo di investigare l’impatto del primo lockdown italiano (9 marzo – 3 maggio 2020) sulle abitudini 
di attività fisica e sui fattori potenzialmente associati con l’iniziare o smettere la pratica di uno sport durante il 
periodo di permanenza in casa. 

È stata realizzata un’indagine cross-sectional telematica utilizzando un questionario di 40 elementi, diffuso a Mag-
gio 2020 in Italia. Sono state eseguite analisi multi variabili di regressione.

Un totale di 1865 individui hanno completato l’indagine. Durante il lockdown, il 65.5% del campione ha svolto at-
tività fisica. Complessivamente, il numero delle persone fisicamente attive è aumentato dell’8% rispetto al perio-
do pre-pandemico (56%). Un cambiamento nelle abitudini di attività fisica si è verificato nel 34.1% del campione 
(il 37.9% di loro ha smesso, il 62.1% ha cominciato un’attività fisica). Cominciare l’attività fisica durante il lock-
down si è associato al seguire un regime dietetico, mentre abitare con figli e un basso livello di benessere psicolo-
gico (well-being) si sono dimostrati inversamente correlati con il cominciare l’attività fisica. Al contrario, fattori di 
rischio come l’obesità, essere in sovrappeso, un basso benessere psicologico e avere episodi di iperalimentazione 
emotiva (emotional overeating) si sono dimostrati correlati allo smettere l’attività fisica durante il lockdown. 

Durante la pandemia di Covid-19, il primo lockdown italiano ha avuto un impatto significativo sulle abitudini salu-
togeniche della popolazione, portando a un aumento degli individui fisicamente attivi. Inoltre, è stata riscontrata 
una correlazione tra fattori di rischio individuali e lo stop dell’attività fisica durante il lockdown. Saranno necessari 
interventi aggiuntivi su scala nazionale nei confronti della promozione della salute, per evitare un incremento 
delle abitudini di sedentarietà durante e dopo la pandemia. 
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Abstract 209 
PIANO STRAORDINARIO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NELLA GRANDE 
INDUSTRIA. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE MISURE ATTE A CONTENERE LA DIF-
FUSIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-COV2 NEI LUOGHI DI LAVORO

Scarnera C. 1, Di Maro G.1, Minenna M.T.1, Zelletta I.1

Keywords: BUONE PRASSI, check list, contact tracing.  

[1]ASL TARANTO ~ TARANTO ~ Italy

A fronte della pandemia COVID-19 l’opera di informazione, assistenza, promozione di buone prassi effettuata dal 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.E.S.A.L) della ASL di Taranto è risultata rilevante 
come misura di prevenzione. Di sicura utilità è stata anche la divulgazione sui siti ASL di materiale documentale 
adattato ai diversi settori lavorativi.

Nella prima fase della pandemia lo S.P.E.S.A.L ASL TA ha contribuito a svolgere prevalentemente attività di “trac-
ciamento contatti” elaborando check-list/ report per diversi Comparti. A tal proposito ha emanato, per le grandi 
aziende del territorio a rischio di incidente rilevante, e a ciclo continuo, specifiche disposizioni sul monitoraggio 
periodico (quindicinale) dell’applicazione del “Protocollo condiviso per il contrasto alla diffusione del virus CO-
VID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 Aprile e del contact tracing in azienda, tramite check list/report dedicati. 
I modelli elaborati hanno rappresentato uno strumento di comunicazione semplice, immediato ed efficace per il 
controllo delle suddette attività. Lo S.P.E.S.A.L.  ASL TA per rafforzare l’attività di Prevenzione ha svolto attività di 
controllo, secondo i criteri (risk based), prioritariamente sulle aziende con codice ATECO associato a RISCHIO ALTO, 
MEDIO, ELEVATO di contagio COVID-19. Lo scopo di tale attività sul territorio è stato quello di contenere la diffu-
sione dell’infezione Sars-Cov2 negli ambienti di lavoro tramite l’adozione di procedure di monitoraggio e controllo 
periodico delle misure atte a contenere la diffusione del virus Sars-Cov2, utilizzando, quale strumento a tale scopo, 
quello delle check-list/modelli report dedicati. 

L’andamento della curva epidemica nel territorio, in particolare della grande industria, è stato influenzato positi-
vamente ed è sicuramente da correlare alla corretta gestione del rischio realizzatasi attraverso un efficace monito-
raggio periodico delle specifiche misure di prevenzione.

Le attività svolte con gli strumenti sopra descritti   sono da considerarsi soluzioni organizzative o procedurali 
coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, buone prassi, da adottare per garantire l’appli-
cazione delle misure di prevenzione (igieniche e organizzative) di contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV2 in 
ambienti lavorativi.
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Abstract 230 
INIZIATIVE PROATTIVE ANTI SARS-COV2 NEI LUOGHI DI LAVORO PIANO TERRITORIALE 
PER LA VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE SARS-COV2 - 
PIANO AZIENDALE VACCINAZIONE ANTI SARS-COV2 NEI LUOGHI DI LAVORO.

Di Maro G.1, Scarnera C. 1, Minenna M.T.1, Zelletta I.1

Keywords: LUOGHI DI LAVORO, INIZIATIVE PROATTIVE 

[1]ASL TARANTO ~ TARANTO ~ Italy

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (S.P.E.S.A.L) ASL Taranto ha attuato un Piano territoriale 
per la valutazione epidemiologica della circolazione virale e un piano aziendale vaccinazione anti Sars-CoV2 nei 
luoghi di lavoro. Il Piano Territoriale ha previsto la effettuazione di un test sierologico standard su sangue venoso 
sui lavoratori che hanno aderito e in un secondo livello un test molecolare su tampone rinofaringeo. Per quanto 
attiene il Piano vaccinale anti Sars-CoV2, lo S.P.E.S.A.L, valutata la coerenza dei Piani Aziendali alle “Indicazioni ad 
interim per la vaccinazione anti-SARS COV-2/COVID 19 nei luoghi di lavoro”, ha dato avvio alla campagna vaccinale 
in azienda.

Per la scelta dei settori lavorativi cui rivolgere lo screening sierologico e l’offerta vaccinale è stato utilizzato il si-
stema informativo (INAIL-Regioni) secondo le indicazioni del Documento tecnico INAIL (20/4/20) e la metodologia 
della valutazione integrata, la quale, in base a tre fattori che sono la esposizione, la aggregazione e la prossimità, 
classifica le aziende in aziende a rischio elevato, medio e basso di contagio COVID-19.

IL Piano territoriale per la valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione lavorativa ha 
permesso di: 
- caratterizzare lo stato sierologico di lavoratori asintomatici, verificando la circolazione virale nei vari settori pro-
duttivi  
- rilevare l’eventuale esistenza di portatori del virus nei soggetti positivi per gli anticorpi  
Il Piano vaccinale antiSARS-CoV2/Covid-19 nei luoghi di lavoro ha determinato:   
- l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione antiSARS-CoV2/COVID 19 nei luoghi di lavoro  
- l’incremento del numero di soggetti sottoposti a profilassi attiva antiSARS-CoV2/COVID 19 in età lavorativa.  

 La nostra indagine sierologica è stata condotta su 5293 dipendenti e ha permesso di stimare, nella finestra epide-
mica considerata, un tasso di siero- prevalenza al 15 Dicembre 2020 pari all’1,5 %. Nelle politiche di Prevenzione, 
sia la logica delle tre (T), testare, tracciare, trattare sia quella della campagna vaccinale hanno rappresentato una 
valida risposta in termini di efficacia a lungo termine con validi risultati, evidenziando il ruolo strategico dello 
S.P.E.S.A.L.
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Abstract 7 
RECUPERO E RIUTILIZZO DEI FARMACI IN CONTESTO OSPEDALIERO: UN’ESPERIENZA 
ITALIANA

Scattaglia M. 1, Cotugno V.2, Colasanto I.2, Scaldaferri M.2, Cattel F.2, Gianino M.M.1

Keywords: Spesa farmaceutica, Farmacia ospedaliera

[1]Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università di Torino ~ Torino ~ Italy, [2]Farmacia ospedaliera, AOU 
“Città della Salute e della Scienza” di Torino ~ Torino ~ Italy

I farmaci non utilizzati rappresentano un problema per la spesa farmaceutica e la tenuta della sanità pubblica. Nel 
2017, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di Torino ha stretto un accordo con 
la Fondazione “Banco Farmaceutico” e oltre 300 farmacie private del Piemonte. L’accordo mirava a riutilizzare i 
medicinali di classe A non scaduti negli ospedali. Infatti, i farmaci recuperati, se presenti nel libretto terapeutico 
ospedaliero (HPT), sono ridistribuiti ai pazienti dimessi o a coloro che ricevono terapie croniche all’interno dell’o-
spedale; se non inclusi nel HPT, sono devoluti ad associazioni affiliate al Banco Farmaceutico. In secondo luogo, 
l’accordo mirava al recupero e al riutilizzo dei medicinali ad uso ospedaliero (Classe H). L’obiettivo di questo report 
è fornire i risultati del primo triennio di questo programma di recupero e ridistribuzione dei farmaci e dimostrare 
il potenziale di questa nuova pratica in termini di riduzione delle spese farmaceutiche ospedaliere.

I dati sono stati registrati tra il 2017 e il 2020, periodo stimato come sufficiente per dimostrare il potenziale 
del programma di recupero dei farmaci. I dati sulle caratteristiche dei medicinali e il numero delle confezioni 
recuperate sono stati ottenuti dal portale Bf online, un sistema telematico per tracciare i medicinali raccolti\
recuperati nel network di Banco Farmaceutico. E’ stato creato un database sul quale sono stati inseriti il numero 
di confezioni recuperate e le categorizzazioni per tipologia e classe farmacologica, in conformità al sistema di 
classificazione ATC.

Tra il 2017 e il 2020 la Farmacia ospedaliera dell’AOU “Città della Salute” ha recuperato 10450 confezioni di far-
maci. Di questi, 930 contenevano farmaci di classe H. Il valore dei medicinali recuperati ammonta a 1.300.000 euro 
(1% della spesa per farmaci distribuiti in modalità diretta), e il valore di mercato dei farmaci classificati in classe H 
è stato di 952.000 euro. Si nota che i farmaci di classe H, sebbene costituiscano solo il 9% di tutti i farmaci recu-
perati, rappresentano invece il 73% del valore economico totale. 

A quanto risulta, questo è il primo studio a esaminare nello specifico il recupero e riuso dei farmaci in ambito 
ospedaliero, e suggerisce che non ci sono ostacoli nell’implementare questo tipo di programmi. I risultati contribu-
iscono al dibattito sulle opportunità di adottare programmi di recupero dei farmaci nei sistemi sanitari e in contesti 
ospedalieri e territoriali. Lo studio dimostra, inoltre, che il riutilizzo dei farmaci in ambito ospedaliero riduce la 
spesa farmaceutica, specialmente in relazione al riutilizzo dei medicinali in classe H.
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Abstract 54 
COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA DURANTE LA PANDEMIA E L’ESPERIENZA DELL’AUSL 
DI IMOLA

Scrimaglia S. 1, Minora F.1, Giusti M.2, Suzzi M.2, Coglianese M.2, Bonoli A.2, Severi S.3, Pieri G.3, Neri A.3, 
Rossi A.3

Keywords: social media, comunicazione, COVID-19.  

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy, [2]

Ufficio Stampa - Azienda Usl di Imola ~ Imola ~ Italy, [3]Direzione Generale - Azienda Usl di Imola ~ Imola ~ Italy

Si è assistito con la pandemia da COVID-19 all’esondazione su internet di informazioni sanitarie relative a questa 
malattia infettiva, in contesti non rivolti unicamente ai professionisti in ambito sanitario. La rete e i social media 
sono in grado di facilitare lo scambio di molte informazioni e, in questa ottica, anche gli enti e le istituzioni sanita-
rie hanno utilizzato internet e i social media per comunicare e interagire con i propri cittadini. 

L’AUSL di Imola (BO) ha usato come strumenti di comunicazione il proprio sito internet, i comunicati stampa e la 
pagina social di Facebook (Fb), tramite cui pubblica informazioni sulla malattia e i comportamenti da adottare, 
attività effettuate dall’azienda, dati epidemiologici e andamento delle vaccinazioni. 
Abbiamo effettuato un’indagine quantitativa per indagare le variazioni degli interventi su queste pagine online 
dal 01/02/2020 al 01/09/2021.    

La comunicazione alla popolazione sull’emergenza è iniziata il 22 febbraio 2020 con la pubblicazione del primo 
post contenente le raccomandazioni OMS. Sono stati da allora pubblicati su internet una media di 500 post all’an-
no e altrettanti comunicati stampa su internet.  
Nello stesso periodo, sono aumentati i follower della pagina Fb, raddoppiati già nei primi mesi passando da 7000 
a 15500 e con un aumento più graduale nell’anno successivo, fino ad arrivare ai 19000 attuali. Di questi, il 70% 
sono femmine, in maggioranza nella fascia di età 35-55 anni.  
Il numero di interazioni sulla pagina Fb sono aumentate e in alcune occasioni sono state più di 3000 le visualizza-
zioni giornaliere. I post di maggiore interesse riguardano la chiusura dei reparti terapia intensiva Covid, arrivando 
a raggiungere in queste occasioni, mediante condivisione, oltre 28000 persone. Nello stesso periodo le visualizza-
zioni sul sito internet mostrano un maggior interesse sui temi riguardanti la pandemia.  
Infine, fin dai primi giorni della pandemia, si è evidenziato un incremento del numero di contatti Messanger alla 
pagina, che ha avuto un aumento del 2.600% rispetto al periodo pre-pandemico.  

Nonostante non sia stata effettuata un’indagine qualitativa sul contenuto delle informazioni pubblicate, i dati 
quantitativi sembrano indicare che ci sia interesse nei cittadini ad aggiornarsi mediante fonti ufficiali sanitarie. 
La comunicazione delle aziende può essere un importante strumento per rafforzare la relazione tra i cittadini e 
il sistema sanitario e, quindi, si potrebbe potenziarne l’utilizzo anche in altri ambiti sanitari, quali la promozione 
della salute. 
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Abstract 275 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE CASE DI ATTESA NELL’AMBITO DI UN PROGETTO DI 
COOPERAZIONE SANITARIA IN ETIOPIA.  UN MODELLO DI ANALISI SWOT.

Dalla Zuanna T.1, Fonzo M.1, Zabeo C.1, Sgorbissa B. 1, Resti C.2, Putoto G.2, Bertoncello C.1

Keywords: Salute materno-infantile, Cooperazione internazionale, Mortalità perinatale, Analisi SWOT.

[1]Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova ~ Padova ~ Italy, [2]Medici 
con l’Africa CUAMM ~ Padova ~ Italy

Un ampio programma di cooperazione è stato realizzato in Etiopia dall’ONG Medici con l’Africa CUAMM, con lo 
scopo di rafforzare i servizi di salute materna, neonatale e infantile. All’interno del programma è stato realizzato un 
progetto di tre anni che mira ad aumentare il numero e la qualità delle case di attesa nelle zone periferiche rurali. 
Le case d’attesa (dall’inglese Mother Waiting Home, MWH) sono residenze in prossimità di strutture sanitarie dove 
le donne con gravidanza a rischio possono alloggiare a ridosso del travaglio al fine di essere rapidamente trasferite 
all’insorgere di complicazioni. Scopo dello studio è la valutazione dell’efficacia del programma di implementazio-
ne dell’offerta di servizi nelle MWH.

Il presente studio ha voluto valutare l’aderenza del progetto alle fasi previste dalla metodologia Project Cycle 
Management e la sua efficacia attraverso la triangolazione simultanea dei dati raccolti nelle diverse fasi con me-
todologia qualitativa e quantitativa. L’analisi SWOT è stata utilizzata per identificare i fattori interni ed esterni che 
potrebbero influenzare una corretta implementazione delle MWH.

Le fasi sono state seguite correttamente; sono state implementate 8 nuove MWH e la qualità dell’assistenza sanita-
ria è migliorata in tutte le preesistenti (20 nel complesso). Dall’analisi SWOT è emerso che: (i) Strengths: struttura 
organizzativa consolidata; capacità di fare rete con autorità locali e attivare risorse della comunità; formazione 
personale locale; restituzione dei risultati; (ii) Weaknesses: frammentazione dei sotto-obiettivi del progetto; man-
canza di risorse dedicate al monitoraggio; mancanza di valutazione interna post-progetto; (iii) Opportunities: assi-
stenza territoriale diffusa del sistema sanitario etiope; presenza di centri con cure ostetriche e neonatali avanzate; 
miglioramento del sistema di trasferimento; partecipazione attiva della comunità; supporto delle università italia-
ne; (iv) Threats: instabilità politica; condizioni stradali non ottimali; burocrazia; insufficiente gestione e formazione 
del personale locale; bassa istruzione e abitudini radicate.

Il progetto di cooperazione sanitaria ha raggiunto il suo obiettivo, integrando gli interventi posti in essere con il 
sistema sanitario locale e prestando attenzione alla sostenibilità nel tempo. Le MWH sono state recepite come 
“best practice” e sono state implementate nei tempi previsti. Un margine di miglioramento è stato identificato 
soprattutto nell’area del monitoraggio: un piano strutturato e risorse dedicate per valutazioni periodiche appaiono 
come necessari per apportare miglioramenti continui e raggiungere più agevolmente gli obiettivi prefissati.
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Abstract 512 
LE CO-SOMMINISTRAZIONI COME STRUMENTO PER RAGGIUNGERE E MANTENERE LE 
COPERTURE VACCINALI PREVISTE DAL PNPV NEL PRIMO ANNO DI VITA.

Sinopoli M.T. 1, Belfiori G.1, Fusillo C.1

Keywords: Co-somministrazioni, primo anno di vita.  

[1]ASL Roma 4 ~ Civitavecchia ~ Italy

La recente pandemia da Covid 19 ha evidenziato l’esigenza, già presente, di ottimizzare il più possibile gli accessi 
vaccinali, soprattutto nel primo anno di vita. Il Ministero della Salute nel PNPV 2012-14 aveva già riportato che 
“non si ravvisano problemi di immunogenicità e/o sicurezza a somministrare più di due vaccini iniettabili contem-
poraneamente e che tale schema potrà essere adottato in situazioni di necessità o opportunità”. Nel Regno Unito 
dal 2016 al 2020, su coorti di oltre 600.000 nati, il calendario di vaccinazione ha previsto la co-somministrazione 
della prima dose di MenB con la prima dose di pentavalente, Pneumococco (PCV) e Rotavirus (RV) a 2 mesi di età, 
senza impatto significativo sull’effectiveness del MenB o del RV né incrementi significativi di eventi avversi. La Re-
gione Lazio, nel documento sulle co-somministrazioni, ha previsto la somministrazione del MenB con altri vaccini.

La co-somministrazione nella stessa seduta vaccinale di 3 vaccini iniettabili + 1 orale al 3° e 5° mese di vita, si tra-
durrebbe nello schema riportato nella Tabella 1, che tiene conto anche dell’utilizzo del vaccino RV a tre dosi, per il 
quale è necessario inserire una seduta vaccinale dedicata al 4°mese  non essendo possibile co-somministrarlo con 
la seconda dose di MenB che richiede almeno due mesi tra la prima e la seconda dose.

L’adozione di tale calendario consentirebbe di evitare 2 o 3 sedute vaccinali, a seconda del vaccino RV impiegato, 
per nuovo nato, migliorando le coperture vaccinali per tutte le vaccinazioni del primo anno di vita, anche in con-
siderazione della riduzione degli accessi ai servizi per i genitori. Importante sarà garantire il monitoraggio degli 
eventi avversi/effetti indesiderati nel primo anno della nuova modalità operativa con quelle dei 5 anni precedenti; 
la registrazione del tasso di rinuncia e le richieste di vaccinazione secondo l’attuale PNPV (due vaccini iniettabili 
per seduta) sul totale vaccinati. Prendendo in esame una coorte di 2.500 nati per anno, nel caso che il 95% dei 
genitori accettasse tale calendario risparmiando due accessi vaccinali, avremmo [2500 NUOVI NATI x 2  x 0,95]: con 
4.750 accessi in meno in un anno resi disponibili per altre età. Di contro, tale cambiamento deve tenere neces-
sariamente conto dei dubbi/barriere degli operatori sanitari e delle resistenze dei genitori e deve essere perciò 
preceduto da una attività di formazione e informazione.

L’evoluzione del contesto epidemiologico e sanitario impone alla Sanità Pubblica di trovare percorsi innovativi che 
ottimizzino le risorse disponibili, raggiungendo gli obiettivi prefissati e garantendo la qualità e la  sicurezza delle 
attività. 
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Abstract 467 
VACCINAZIONI NELL’ADOLESCENTE: ATTITUDINI, COMPORTAMENTI E CONOSCENZE DI 
ADOLESCENTI E GENITORI SU MENINGOCOCCO E PAPILLOMA VIRUS UMANO (HPV).

Slama F. 1, Pepe F.1, Prontu P.1, Caravelli A.1, Deiana G.A.2, Dettori M.3, Arghittu A.3

Keywords: 

[1]Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Sassari ~ Sassari ~ Italy, [2]Azienda Ospeda-
liero-universitaria di Sassari ~ Sassari ~ Italy, [3]Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e sperimentali, Università degli Studi 
di Sassari ~ Sassari ~ Italy

Negli ultimi due anni in Italia si è registrato un crollo delle coperture vaccinali nell’adolescente. Lo studio mira alle 
cause di questo fenomeno, per comprendere i determinanti di Vaccine-Hesitancy (VH) ed avanzare proposte per 
implementare l’adesione alla vaccinazione in questa fascia d’età. In particolare, come indicato dall’OMS, è priori-
tario incrementare le coperture relative ai vaccini anti-meningococco e HPV. 

In occasione del Contest Sanofi Pasteur #Perchésì 2021 è stato elaborato un questionario rivolto ad adolescenti 
e genitori per valutare attitudini, conoscenze e comportamenti sul tema delle vaccinazioni. Il questionario è stato 
somministrato con la piattaforma Google Moduli e le risposte pervenute al 22/09/2021 sono state estrapolate in 
formato Exls.

Sono stati restituiti 168 questionari da 105 adulti e 63 adolescenti. É emerso che l’87,3% degli adolescenti e il 
92,4% degli adulti sostiene che le vaccinazioni siano un diritto e/o una responsabilità in difesa della salute, men-
tre il 3,9% degli adulti e l’11,1% degli adolescenti afferma che le vaccinazioni siano inutili o non ha un’opinione a 
riguardo. Il 63,5% degli adolescenti afferma che il parere di una fonte autorevole (medico o epidemiologo) influi-
sce positivamente sull’adesione alla vaccinazione e il 43,8% degli adulti considera importante il parere del medi-
co di medicina generale (MMG) o del pediatra di libera scelta (PLS). Il 54% degli adolescenti chiede che si realizzi-
no incontri tematici nelle scuole con esperti del settore. L’85,7% degli adulti riferisce che il timore di gravi effetti 
collaterali e le informazioni discordanti derivanti dai media sono determinanti di VH. Il 95,2% degli adolescenti e 
il 90,5% dei genitori afferma di affrontare il tema della vaccinazioni in ambito familiare. Il 20% degli adulti inter-
pellati è a conoscenza della correlazione fra HPV e tumori della testa e del collo e il 13,3% non conosce l’HPV o 
sostiene che costituisca una minaccia per il solo sesso femminile. Il 30,1% degli adolescenti e il 5,7% degli adulti 
(p<0.001) non conosce la malattia meningococcica e non ritiene che questa possa causare gravi danni alla salute.

Dai risultati raccolti si evincono alcune differenze significative in termini di conoscenza fra le età e la necessità di 
programmare incontri formativi in ambito scolastico ai fini di incrementare l’adesione consapevole alla vaccina-
zione nella popolazione target. Emerge inoltre che gli adulti tengono in forte considerazione il parere del MMG e 
del PLS sul tema delle vaccinazioni. 
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Abstract 283 
PULIZIA MANUALE DEGLI ENDOSCOPI PRIMA DELLA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO: È 
NECESSARIO UN CAMBIAMENTO NEL REPROCESSING?

Bertoncello C.1, Fonzo M.1, Sforzi B.1, Sorrentino P. 1, Brodesco D.2, Cazzaro R.2

Keywords: Reprocessing endoscopi, Pulizia manuale endoscopi, Test bioluminescenza ATP, Endoscopia.
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Gli endoscopi flessibili richiedono un’accurata decontaminazione, in quanto potenziali veicoli di trasmissione di 
patogeni se non adeguatamente riprocessati. Una pulizia manuale meticolosa è essenziale, poiché tracce organi-
che residue facilitano lo sviluppo di biofilm, compromettendo l’efficacia della successiva disinfezione ad alto livel-
lo. L’obiettivo del presente studio consiste nel valutare l’efficacia della pulizia manuale di gastroscopi e colonscopi 
nel rimuovere i residui organici attraverso il sistema di monitoraggio 3M Clean-Trace basato sulla bioluminescenza 
dell’adenosintrifosfato (test ATP).

Nel secondo semestre del 2019, le unità di endoscopia della AULSS 8 Berica della Regione del Veneto, hanno im-
plementato il programma di controllo con il test ATP. Il campione ottenuto ha incluso 353 gastroscopi e 339 colon-
scopi. Il test è stato effettuato sia sulla superficie distale esterna che sul canale di aspirazione. Il valore di cut-off è 
stato fissato a 200 RLU (unità di luce relativa). Gli endoscopi che non hanno superato il test (valori <200 RLU) sono 
stati ripuliti e testati nuovamente fino ad un massimo di tre volte.

Complessivamente, 35 (9,9%) gastro- e 16 (4,7%) colonscopi non hanno superato il test ATP dopo il primo ciclo di 
pulizia manuale. Di questi, dopo un secondo ciclo di pulizia, 12 (34,3%) gastro- e 1 (6,2%) colonscopio non hanno 
superato il test. Dopo un terzo round, solo 3 (25%) gastroscopi hanno nuovamente fallito il test.

Circa 2 gastroscopi su 20 e 1 colonscopio su 20 non ricevono un’adeguata pulizia manuale prima della disinfezio-
ne di alto livello. La proporzione quasi doppia di gastro- rispetto ai colonscopi è coerentemente con la letteratura 
scientifica, la quale indica come i gastroscopi siano più difficili da pulire. L’alta percentuale di gastroscopi che non 
ha superato il test ATP dopo un secondo o addirittura terzo ciclo di pulizia manuale varia tra il 25 e il 34%, sug-
gerendo la necessità di un approccio diverso negli endoscopi che non soddisfano i requisiti minimi dopo la prima 
pulizia, andando ad identificare tra la strumentazione a disposizione, ad esempio, gli esemplari potenzialmente 
più esposti a fattori come l’usura, la conservazione o l’obsolescenza.
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Abstract 322 
DIFFUSIONE DI PSEUDOMONAS AERUGINOSA MULTIRESISTENTE  NEI CIRCUITI IDRICI DI 
STRUTTURE SANITARIE

Spagnolo A.M. 1, Schinca E.1, Sartini M.1, Cristina M.L.1

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Antibioticoresistenza, Acqua.  
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P. aeruginosa è una delle più frequenti e gravi cause di infezioni correlate all’assistenza (ICA), che colpiscono in 
particolare i pazienti immunocompromessi. 
Secondo l’OMS P. aeruginosa è uno dei batteri resistenti agli antibiotici che rappresenta la più grande minaccia per 
la salute pubblica.  
Ad oggi sono pochi gli studi relativi alla sorveglianza ambientale di P. aeruginosa resistente agli antibiotici nelle 
strutture sanitarie, anche limitatamente ad una specifica tipologia di reservoir ambientale.  
L’obiettivo dello studio è stato la determinazione della prevalenza di P. aeruginosa antibioticoresistente nel circu-
ito idrico di varie strutture sanitarie della Regione Liguria attraverso una sorveglianza durata nove anni.  

Sono stati prelevati 4500 campioni di acqua sanitaria da 17 strutture sanitarie: 8 Ospedali, 2 RSA, 1 Residenza 
psichiatrica e 6 Poliambulatori.  
Per la ricerca di P. aeruginosa è stato applicato il metodo colturale e gli isolati sono stati poi testati per la determi-
nazione dell’antibiotico resistenza, utilizzando il metodo standardizzato della diffusione su disco in accordo con 
l’European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Sono stati testati 11 antibiotici apparte-
nenti a 5 differenti classi: Amikacina 30 μg, Gentamicina 10 μg, Tobramicina 10 μg, Cefepime 30 μg, Ceftazidime 
10 μg, Ciprofloxacina 5μg, Levofloxacina 5 μg, Piperacillina 30 μg, Piperacillina/Tazobactam (36 μg), Imipenem 10 
μg, Meropenem 10 μg.  

Il 2,07% (n 93) dei campioni di acqua era contaminato da P. aeruginosa. La maggior parte dei campioni positivi 
erano provenienti dai Riuniti odontoiatrici (30,11%) e dalle Tisanerie (23,66%).  
Considerando la totalità degli isolati, il 56,99% (n 53) era resistente ad almeno uno degli antibiotici testati.   
In particolare, il 71,43% di P. aeruginosa isolata dall’acqua in uscita dai manipoli dei riuniti odontoiatrici era anti-
biotico-resistente e di questi, il 45% era resistente a ≥3 classi di antibiotici.  
Degli isolati complessivi il 18,28% è risultato multiresistente e il 19,35% ha mostrato resistenza ai carbapenemi.   

La comprensione dei potenziali serbatoi ambientali di microrganismi in ambito sanitario e il ruolo che l’acqua e i 
dispositivi ad essa correlati svolgono come serbatoi per batteri resistenti agli antibiotici, è fondamentale per pre-
venire le ICA. 
Alla luce di quanto emerso dal presente studio e dalle evidenze scientifiche internazionali, sarebbe opportuno che 
la ricerca nell’acqua sanitaria di microorganismi opportunisti quali P. aeruginosa venisse sistematicamente effet-
tuata, come molti Paesi fanno già, includendola nel Water Safety Plan.  
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Abstract 331 
RILEVAZIONE DI CLOSTRIDIUM PERFRINGENS IN CAMPIONI DI ACQUA MINERALE: COM-
PARAZIONE TRA METODO COLTURALE E REAL-TIME LAMP
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Clostridium perfringens (CP), batterio Gram positivo anaerobio obbligato, colonizza il tratto intestinale degli ani-
mali. Nell’uomo può provocare gangrena gassosa e intossicazione alimentare, pertanto la sua ricerca negli alimenti 
e nelle acque è considerata un parametro importante per esprimere un giudizio di qualità.  
Il Decreto 10 febbraio 2015 cita la UNI EN 26461-2:1994 (metodo colturale) o altri metodi equivalenti validati, 
per la determinazione di CP nelle acque minerali. E’ noto, tuttavia, che i metodi colturali richiedono tempo, mentre 
quelli molecolari sono più rapidi ma necessitano di competenze specifiche.  
Diversi studi hanno sviluppato e valutato un metodo di amplificazione isotermica per la rilevazione rapida di CP 
negli alimenti, mentre non risultano evidenze nelle acque minerali.  
Scopo di questo studio è rilevare la presenza di CP sia con il metodo colturale sia con metodo molecolare mediante 
Real-Time Lamp (Loop-Mediated Isothermal Amplification).

Sono state esaminati 48 campioni di acque minerali, di cui 24 artificialmente contaminati con OD600 = 0,1 spore 
di CP (NCTC 1370) fino alla diluizione teorica di 1 ufc /100 mL, e 24 non contaminati (controlli negativi). Il metodo 
colturale mediante filtrazione su membrana (Ø 45 mm e porosità 0,45 μm) è stato condotto in accordo a UNI EN 
14189:2016 appropriatamente validato. Il metodo molecolare Real-time LAMP prevedeva estrazione rapida del 
DNA, amplificazione genica (cpa) e interpretazione automatica dei risultati, consentendo il rilevamento qualitativo 
di DNA.

I campioni contaminati sono risultati tutti positivi sia con Real-Time LAMP sia con il metodo colturale, rilevando 
una Sensibilità Diagnostica (DSe) pari al 100%. I campioni non contaminati (cioè negativi per CP) hanno eviden-
ziato una Specificità Diagnostica (DSp) pari al 75%.

Lo studio ha messo in evidenza che il test Real-Time LAMP è in grado di evidenziare nelle acque minerali anche 
tracce di DNA legato a cellule non vitali. Questo ci induce a ipotizzare che la metodica potrebbe essere applicata 
per un rapido screening dei campioni in esame e, se positivo, si può procedere con la conferma mediante indagine 
colturale.  
Sono necessari ulteriori studi per validare il test e per l’applicazione anche su altre tipologie di acque.
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POLITICHE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IL CASO DI UN COMUNE DELLA BASI-
LICATA
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La direttiva 2008/98/CE individua i principi fondamentali per le politiche virtuose sui rifiuti, che devono essere 
finalizzate alla riduzione al minimo di conseguenze negative per la Salute umana e per l’Ambiente. Attraverso al-
cune iniziative l’UE ha stabilito obiettivi di riciclaggio e di riduzione del ricorso alle discariche tra cui il riciclo di al-
meno il 55% di Rifiuti Urbani (RU) entro il 2025, del 60% entro il 2030 e del 65% entro il 2035 oltre alla riduzione 
dello smaltimento in discarica che deve essere pari al massimo al 10% del totale di RU entro il 2035. L’obiettivo di 
questo Studio è di descrivere la gestione dei RU di un Comune della Basilicata nel periodo 2014-2018 in relazione 
alla produzione dei Rifiuti, allo smaltimento in discarica ed al conseguente andamento della Raccolta Differenziata 
(RD) anche in confronto con i dati della Regione Basilicata e proporre semplici strumenti di valutazione del grado 
di engagement dei Cittadini anche attraverso una Survey e conseguenti interventi formativi/educativi. 

E’ stata condotta un’indagine per verificare il flusso dei rifiuti solidi urbani in un Comune della Regione Basilicata di 
medie dimensioni. In un database sono stati riportati i dati comunali di: Produzione totale dei Rifiuti, percentuale 
di RD e quantità di RU conferiti in Discarica per gli anni 2014-2018. Successivamente sono stati confrontati con gli 
stessi dati riportati sui Rapporti RU di ISPRA per la Regione Basilicata. 

I dati evidenziano che, dal 2014 al 2018, la produzione totale dei rifiuti per il Comune oggetto di analisi è aumenta-
ta di 3 T (2.079 T VS 2.082 T) a fronte di una riduzione di circa 1.500 Tonnellate (201.130 T VS 199.425 T) in Regio-
ne Basilicata. Lo smaltimento in discarica si è ridotto di 90 T (1.575 T VS 1.485 T) mentre per la Regione Basilicata si 
è ridotto di 66.000 T (105.000 T VS 39.000 T) e la RD ha avuto un incremento del 4,5% (24,2% VS 28,7%) mentre 
per la Regione Basilicata l’incremento è stato del 19,7% (27,6% VS 47,3%). 

Possiamo affermare che esiste una differenza sostanziale tra le performances comunali e regionali. In tale contesto 
appare evidente che sarebbe necessario intervenire con strumenti di governance appropriati per dare più impulso 
alla gestione dei RU. Semplici strumenti di educazione/sensibilizzazione della Popolazione come l’introduzione 
di materiale divulgativo (brochures informative) o la progettazione di momenti formativi ad hoc nelle Scuole pos-
sono contribuire ad orientare la Comunità ed i decisori politici verso nuovi indirizzi di Policy virtuose in materia 
ambientale.
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Abstract 197 
IL PROGETTO REMEDIA-LIFE: ATTIVITÀ ANTIBATTERICA IN ESTRATTI DI ALGHE COLTI-
VATE IN UN SISTEMA DI ACQUACOLTURA MULTITROFICA INTEGRATA

Stabili L. 1, Acquaviva M.I.1, Cavallo R.A.1, Cecere E.1, Narracci M.1, Portacci G.1, Petrocelli A.1

Keywords: macroalghe, biorimediazione, sostanze antibatteriche.  

[1]Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) C.N.R, ~ Taranto ~ Italy

Il progetto REMEDIA LIFE16 ENV/IT/000343 (REmediation of Marine Environment and Development of Innovative 
Aquaculture: exploitation of edible/not edible biomass) è un progetto finanziato dall’Unione Europea e sviluppato 
per dimostrare l’efficacia di un sistema di acquacoltura multitrofica integrata (IMTA) come mezzo per mitigare gli 
effetti negativi sull’ambiente di un impianto di maricoltura ubicato in un’area costiera del Mar Grande di Taranto. 
Questo innovativo sistema di allevamento è basato su un nuovo set di organismi filtratori biorisanatori resistenti 
allo stress, come policheti e spugne la cui azione è più efficace rispetto ai soli molluschi. Contestualmente  è stata 
sperimentata la coltivazione di alcune specie di   macroalghe di difficile crescita nel Mediterraneo e valutata la loro 
capacità biorimediante nei confronti dei sali di azoto e fosforo presenti nell’ambiente di allevamento. Il progetto 
vuole dimostrare che il sistema IMTA può condurre a un corretto sfruttamento dei rifiuti derivanti dall’allevamento 
ittico producendo un valore aggiunto: ad ogni ciclo produttivo, oltre ai pesci, sono infatti prodotti mitili/ostriche, 
anellidi policheti, macroalghe e spugne, aprendo così nuovi mercati in relazione alla commercializzazione di que-
sta biomassa non commestibile che rappresenta un sottoprodotto di alto valore commerciale. 

In linea con i temi della “BLUE GROWTH” e in un’ottica di economia circolare, è stata testata la presenza di un’atti-
vità antibatterica negli estratti lipidici ottenuti da macroalghe coltivate in impianto. Sono state testate due specie: 
Chaetomorpha linum (Chlorophyta, Cladophorales) e Gracilaria bursa-pastoris (Rhodophyta, Gracilariales), in due 
diverse stagioni dell’anno a causa del loro diverso ciclo vitale. In particolare, la coltivazione di C. linum è durata da 
ottobre a marzo, mentre G. bursa-pastoris è stata coltivata da aprile a settembre.  

I risultati ottenuti sono molto incoraggianti in quanto nel caso di C. linum si è osservato un aumento della biomassa 
di circa il 5% come tasso di crescita specifico (SGR) ogni mese. Nel caso di G. bursa-pastoris il valore di SGR era pari 
a circa il 7%. Inoltre, l’estratto lipidico di C. linum ha rivelato un’attività antibatterica nei confronti di Vibrio ordalii 
e Vibrio vulnificus, patogeni comuni in acquacoltura.

In base ai  risultati ottenuti si suggerisce il potenziale impiego dell’estratto lipidico di C. linum  per controllare le 
malattie dei pesci e dei crostacei dovute alla vibriosi e ridurre i rischi per la salute pubblica legati all’uso di anti-
biotici in acquacoltura.
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Abstract 208 
LA VACCINAZIONE ANTI-HBV CREA UNA MEMORIA ANAMNESTICA AFFIDABILE? UN’A-
NALISI DI CONCORDANZA TRA RICORDO DI VACCINAZIONE E ANAGRAFE VACCINALE

Stancanelli E. 1, Ciardi G.1, Cosma C.1, Fanfani A.1, Giorgetti D.1, Menicacci M.1, Pagliaro M.1, Zanella B.2, 
Bonito B.2, Tiscione E.2, Bonanni P.2, Bechini A.2, Working Group D.1, Working Group A.M.3, Working 
Group A.4, Boccalini S.2

Keywords: Vaccinazioni, HBV, Ricordo vaccinale, Concordanza.
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mento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze ~ 50134 Firenze ~ Italy, [3]Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
~ 50139 Firenze ~ Italy, [4]Azienda USL Toscana Centro ~ 50122 Firenze ~ Italy

La vaccinazione anti-HBV ha ridotto drasticamente il disease burden delle patologie HBV correlate in tutto il mon-
do. In Italia la vaccinazione è stata introdotta nel 1991 per i nuovi nati e i dodicenni; dal 2003 è rimasta obbligato-
ria solo per i neonati. Il ciclo vaccinale prevede la somministrazione di tre dosi a 3, 5 e 11 mesi di vita con il vaccino 
combinato esavalente.  
L’identificazione dei suscettibili, candidabili a vaccinazione, rimane un problema di salute pubblica. In mancanza 
di uno screening sierologico di routine o in gruppi a rischio potrebbe trovare applicazione una valutazione dello 
stato di immunizzazione auto-riferito rispetto all’HBV.   
L’obiettivo dello studio è valutare il grado di concordanza tra il ricordo anamnestico della vaccinazione anti-HBV 
e lo stato vaccinale registrato in anagrafe vaccinale in un campione della popolazione pediatrica e adolescente 
residente nella provincia di Firenze (Toscana).

È stato somministrato un questionario ai soggetti residenti nella provincia di Firenze afferenti al centro prelievi 
dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con un campionamento proporzionale stratificato per sesso ed età. È 
stato raccolto il ricordo di avvenuta vaccinazione anti-HBV e anno di somministrazione dell’ultima dose di vaccino. 
È stato consultato il database dell’anagrafe vaccinale (SISPC, Caribel Systems). È stata condotta un’analisi di con-
cordanza tra ricordo anamnestico e vaccinazione mediante il test Kappa di Cohen. I valori di k possono variare tra 
0 (nessuna concordanza) e 1 (concordanza completa): per k<0,2 si ha una concordanza scarsa; per k compreso tra 
0,2-0,4 una concordanza modesta; tra 0,41 e 0,60 concordanza moderata; tra 0,61 e 0,80 si ha una buona concor-
danza e per valori maggiori di 0,81 un’ottima concordanza.

Da dicembre 2017 ad aprile 2018 sono stati raccolti 165 questionari riferiti a soggetti di età 1-18 anni, di cui 5 
esclusi per assenza di raccolta del dato anamnestico. In generale, si è ottenuto un buon livello di concordanza 
(k=0,78). Una buona concordanza è emersa anche nelle età 1-6 anni e 7-12 anni (rispettivamente k=0,67 e k=0,72). 
Negli adolescenti di 13-18 anni il grado di concordanza è ottimo (k=0,91) nonostante la maggiore distanza tempo-
rale dall’ultima dose somministrata.

Anche se gli studi in letteratura concordano sull’importanza dei test sierologici per confermare l’effettiva prote-
zione immunologica, il ricordo anamnestico della vaccinazione anti-HBV potrebbe essere uno strumento efficace 
da utilizzare come valida misura dello stato di immunizzazione in carenza di risorse e di disponibilità di registri 
dedicati, non sempre di facile accesso nella ricerca. 
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Abstract 138 
L’EFFETTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 SUGLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO IN 
VENETO: I RISULTATI DI UNO STUDIO DI POPOLAZIONE

Stefano A. 1, Buja A.1, Paganini M.1, Favaro A.2, Manfredi M.G.1, Bardin A.1, Baldo V.1, Barbiellini Amidei C.1, 
Saia M.3

Keywords: Accessi Pronto Soccorso 

[1]Università di Padova ~ Padova ~ Italy, [2]Ospedale San Bassiano ~ Bassano del Grappa ~ Italy, [3]Azienda Zero ~ Padova ~ Italy

La pandemia ha comportato una notevole variazione della domanda di accesso ai pronto soccorso (PS) da parte 
della popolazione di tutte le fasce d’età. Tale variazione è stata determinata sia dal cambiamento dell’accessibilità 
da parte dei pazienti alle prestazioni sanitarie, sia dal timore da parte dei pazienti di un eventuale contagio nelle 
stesse strutture sanitarie. Lo studio si propone di analizzare le caratteristiche e le variazioni degli accessi al PS pre- 
e post-pandemia in diverse fasce d’età.

Sono stati confrontati gli accessi totali ai PS del Veneto nel 2020 con il corrispondente periodo del 2019, divisi per 
popolazione pediatrica (<15 anni), adulta (15-65 anni) e anziana (≥ 65 anni). Dal database regionale veneto sono 
stati estratti i dati relativi alle modalità di accesso, al codice triage, alla sintomatologia prevalente al momento 
dell’ingresso e all’esito degli accessi.

Nella popolazione pediatrica la diminuzione degli accessi è stata pari al -47.6% con due picchi durante la prima e 
la seconda ondata (-79% in Marzo-Aprile, -60% in Novembre-Dicembre). Nell’età adulta la riduzione degli accessi 
nel 2020 è stata del -28%, con il -52% nella prima ondata e il -37% nella seconda. Andamento simile, ma meno 
marcato, per i soggetti ≥ 65 anni con una riduzione percentuale del -25.3% degli accessi. Ustioni e traumi sono 
stati le presentazioni cliniche più frequenti, seguite da febbre per la popolazione pediatrica e dispnea per quella 
adulta. Negli anziani, invece, vi è stato un aumento generale di accessi per febbre e dispnea. Nelle tre popolazioni 
si è verificata un’importante riduzione degli accessi per codici verdi e bianchi (-32% e -30%, rispettivamente, tra 
gli adulti). L’accesso in ambulanza è stato più frequente nel 2020 rispetto al 2019 sia per la popolazione pediatrica 
(+1%) che per quella adulta, con un’alta proporzione di ospedalizzazioni (+3.2% nei <15 anni; +6% nei 15-65 
anni).

La riduzione degli accessi al pronto soccorso durante il lockdown è solo in parte dovuta a fattori come la ridotta 
circolazione della popolazione, quindi minore incidenza di eventi traumatici, e l’aumento del distanziamento so-
ciale e quindi riduzione di molte malattie infettive diffusive (es. influenza). Oltre a questi fattori, anche la paura 
del contagio ha contribuito al delinearsi di un atteggiamento volto all’evitamento delle strutture ospedaliere e dei 
PS durante la pandemia di COVID-19, sia per condizioni di salute differibili, ma anche per quelle urgenti. Vi è la 
necessità che i sistemi sanitari garantiscano le prestazioni in condizioni di sicurezza anche in periodi pandemici e 
che questo sia percepito dalla popolazione.
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Abstract 21 
VACCINAZIONE ANTI COVID-19 IN AMBIENTE PROTETTO: L’ESPERIENZA DI UN PUNTO 
VACCINALE OSPEDALIERO DELLA ASL DI LECCE

Tornese R. 1, Puscio D.1, Colella A.M.1, Delos E.G.1, Zacheo A.1, Metallo A.2, Stifini R.3, Fedele A.3, Carlà R.2, 
Rollo R.4

Keywords: vaccinazione protetta, COVID -19, PVO ( punto vaccinale ospedaliero), PVP ( punto vaccinale di popolazione). 

[1]Ospedale Vito Fazzi - ASL di Lecce ~ Lecce ~ Italy, [2]Direzione Sanitaria - ASL Lecce ~ Lecce ~ Italy, [3]Dipartimento Prevenzione - ASL 
Lecce ~ Lecce ~ Italy, [4]Direzione Generale - ASL Lecce ~ Lecce ~ Italy

Per contrastare la pandemia da COVID-19 a dicembre 2020 è iniziata, per i Paesi dell’UE compresa l’Italia, la prima 
campagna vaccinale. La vaccinazione dei soggetti che presentano una condizione di grave rischio allergico richie-
de degli specifici accorgimenti e deve essere effettuata in ambiente protetto; pertanto è necessario che i PVP ed i 
MMG dell’ASL Lecce siano supportati dai Punti di Vaccinazione Ospedalieri (PVO) con sedute vaccinali dedicate in 
ambiente protetto. 
E’ quindi indispensabile stabilire una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti in modo da garantire la possibilità 
di una vaccinazione in ambiente protetto rivolta ai  soggetti che presentino una condizione di rischio di grave 
anafilassi .    
  
Al fine di definire le modalità operative relative alla vaccinazione anti COVID-19 per soggetti allergici, residenti 
nella ASL di Lecce, è stato stilato un protocollo operativo che comprendeva le seguenti fasi:  
1. Il PVP / MMG individua il soggetto che necessita di vaccinazione in ambiente protetto;  
2. il PVP/ MMG segnala al PVO / DSS per competenza territoriale  i dati inerenti il soggetto da vaccinare utilizzando 
apposito modulo ;  
3. il PVO provvede a contattare telefonicamente ogni singolo assistito comunicando giorno e ora della vaccinazio-
ne, fornendo contestualmente indicazioni precise sulla premedicazione da effettuare.   
Gli ambulatori vaccinali dei PVO si caratterizzano per la presenza continuativa di un medico rianimatore in almeno 
uno degli ambulatori attivi con attigua una stanza predisposta ed attrezzata per le emergenze/urgenze .  

Da aprile a settembre 2021 presso il P.V.O. DEA - Fazzi  di ASL Lecce sono state eseguite complessivamente 12.500 
“vaccinazioni protette”. Considerato che la popolazione di assistibili di età >12 anni dei DSS afferenti al suddetto 
P.V.O. è rispettivamente di 170.907 DSS Lecce e di 81.270 DSS Campi, possiamo stimare che la percentuale vac-
cinata con “ciclo completo” nel periodo considerato è pari al 5% del totale. Il risultato, per ora conseguito, si può 
ritenere significativo nella lotta contro il COVID- 19 tanto più che tale fetta di popolazione altrimenti non sarebbe 
stata vaccinata.

In conclusione possiamo dire che i Punti Vaccinali Ospedalieri rappresentano una valida opportunità di integrazio-
ne con i servizi vaccinali del territorio al fine di ampliare l’offerta vaccinale a quei soggetti che presentano un grave 
rischio di anafilassi . Soggetti che altrimenti non sarebbero stati vaccinati ed il tutto sempre nel pieno rispetto 
delle buone pratiche vaccinali.
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Abstract 509 
LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA COME STRUMENTO DI GESTIO-
NE DEL RISCHIO CLINICO: VALIDAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UNO STRUMENTO DI 
ANALISI

Torsello A. 1, Aromatario M.2, Bianco L.3, Bertamino E.2, Cinci L.2, Capalbo C.4, Mancini R.1, Napoli C.5, 
Napoli C.6

Keywords: Risk Management, Documentazione sanitaria, Formazione, Evento avverso.  
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La cartella clinica (CC) è uno strumento di grande valore epidemiologico nonché fondamentale strumento di difesa 
per le strutture sanitarie a seguito di eventi avversi e contenziosi. La valutazione della qualità della documentazio-
ne sanitaria (DS) è un’attività centrale per la mappatura del rischio clinico.

L’analisi della qualità della DS è stata effettuata mediante una check list costruita sulla base di precedenti espe-
rienze pubblicate in letteratura, ma successivamente modificata e validata. Lo strumento di valutazione è stato 
testato su un campione di 300 CC archiviate digitalmente e relative a ricoveri ordinari avvenuti nell’anno 2020, di 
cui almeno 5 per ogni unità operativa (UO) di un’Azienda ospedaliera universitaria (AOU). I dati sulla qualità otte-
nuti sono stati poi incrociati con quelli relativi agli eventi avversi (EA) segnalati nello stesso anno.

La DS è risultata qualitativamente migliore nelle UO dove sono stati segnalati più EA. Nelle U.O. che utilizzano la 
CC elettronica, la qualità della CC risulta maggiore; tuttavia, bassi punteggi sono assegnati, in alcuni casi, per diarie 
cliniche e/o infermieristiche assenti.

L’associazione tra corretta compilazione della DS ed un più elevato numero di EA registrati nelle stesse UU.OO. la-
scia ipotizzare che l’attenzione alla gestione della CC sia associata anche a maggior compliance alla segnalazione 
di EA. Sulla base della sottostima che connota tutti i sistemi di sorveglianza epidemiologica, è noto che il numero di 
EA segnalati non corrisponda a quelli realmente verificatisi. Tali risultati confermano l’importanza di un’analisi in-
tegrata tra qualità delle CC e corretta segnalazione degli EA, nell’ambito della mappatura del rischio clinico. Infatti, 
nella nostra esperienza, per migliorare ulteriormente la qualità delle cure sarà necessario  concentrarsi sulle UO 
che prestano minor attenzione alla qualità della DS e che hanno segnalato pochi o nessun EA. L’introduzione della 
CC elettronica ha migliorato sensibilmente la qualità delle CC, permettendo di documentare in maniera automatica 
e puntuale le attività mediche e infermieristiche praticate e le terapie prescritte e somministrate, nonché di au-
mentare la leggibilità dei contenuti e di risalire a posteriori al personale coinvolto. Tuttavia, il mancato inserimento 
di tale documentazione nella CC inviata in archivio dimostra che è necessario formare adeguatamente il personale 
sanitario al corretto utilizzo della CC elettronica.
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Abstract 234 
ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE E PERCEZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELLA 
POPOLAZIONE GENERALE DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19

Tortoriello P. 1, Torsiello L.1, Lombardi C.1, Folcarelli L.1, Pelullo C.P.1, Napolitano F.1, Di Giuseppe G.1
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La pandemia di COronaVIrus Disease 19 (COVID-19), come è noto, ha avuto un importante impatto sulla Sanità 
Pubblica. In particolare, i servizi sanitari hanno dovuto far fronte ad un repentino aumento dei ricoveri, col risultato 
di non essere sempre riusciti a garantire la consueta offerta di prestazioni ordinarie. Obiettivo del presente studio, 
pertanto, è la valutazione dell’accesso alle strutture sanitarie e della percezione della salute psicofisica nella po-
polazione generale durante il periodo pandemico.

E’ stata condotta un’indagine epidemiologica trasversale mediante l’auto-somministrazione di un questionario in 
un campione casuale di 408 soggetti che accedevano agli hub vaccinali anti-COVID-19 della regione Campania. Il 
questionario mirava alla raccolta di informazioni socio-anagrafiche e anamnestiche, sulla percezione dello stato di 
salute durante la pandemia di COVID-19, sull’accesso alle strutture sanitarie durante la pandemia e sulle fonti di 
informazione in tema di COVID-19.

I risultati preliminari, relativi a 300 soggetti, evidenziano che il 66.2% è di genere femminile, l’età media è di 38 
anni (range 19-90), il 37.7% è affetto da una o più patologie croniche e il 91.7% assume almeno un farmaco. Il 
50.5% dei partecipanti non ha effettuato accessi presso le strutture sanitarie durante il periodo pandemico e, tra 
questi, il 25.2% aveva avuto un problema di salute. Inoltre, tra questi ultimi, il 48.6% non si è sottoposto a visite 
mediche e le principali motivazioni sono state: la difficoltà nel procurarsi i dispositivi di protezione individuale, 
la difficoltà nel contattare il proprio medico e la paura di contrarre la COVID-19. Mediante il calcolo degli indici 
PCS (Physical Component Summary) ed MCS (Mental Component Summary), che indicano rispettivamente lo stato 
di salute fisica e mentale, sono state ottenute delle medie di 51.7 (SD±8.1) e di 43.3 (SD±10.89). Dall’analisi bi-
variata si evince che l’indice relativo allo stato di salute fisica è significativamente soddisfacente nei più giovani, 
nei soggetti senza patologie croniche ed in coloro che non hanno effettuato accessi ai servizi sanitari durante la 
pandemia. Inoltre l’indice di salute mentale è risultato più soddisfacente nei soggetti con età maggiore di 40 anni, 
nei maschi e in coloro che avevano un’occupazione (Tabella1).

I primi risultati suggeriscono l’esigenza di assicurare, in analoghe situazioni di emergenza sanitaria, una pronta 
risposta da parte del Sistema Sanitario Nazionale affinché possano essere garantite le attività medico-assistenziali 
ordinarie in piena sicurezza, scongiurando il rischio di mancati accessi o carenza di assistenza.
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Abstract 332 
L’OBBLIGO COME DETERMINANTE DI ADESIONE DEGLI OPERATORI SANITARI ALLA VAC-
CINAZIONE ANTINFLUENZALE: CASE STUDY DELL’INFLUENZA

Tota M. 1, Tene A.1, Brescia N.2, Vimercati L.2, Minicucci A.M.3, Germinario C.A.2, Stefanizzi P.2
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Scopo del presente lavoro è descrivere la modifica dei tassi di copertura vaccinale antinfluenzale dalla stagione 
2018/2019 (stagione precedente all’applicazione della normativa sull’obbligo) alla stagione 2020/2021 (stagione 
in cui era operativa la legge sull’obbligo) tra gli operatori sanitari della A.O.U. Policlinico di Bari.

I dati relativi alle campagne vaccinale delle stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 sono stati estrapolati 
attraverso il confronto delle liste del personale del Policlinico di Bari e i dati sulla vaccinazione antinfluenzale 
ottenuti dall’anagrafe vaccinale regionale GIAVA.

Durante la stagione 2018/2019 hanno scelto di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale 871 operatori sanitari 
su un totale di 4152 operatori sanitari in servizio (21,0%). Considerando solo gli operatori sanitari afferenti alle 
UO a rischio, ne sono stati vaccinati 378 su un totale di 1347 (28,06%). 
Durante la stagione 2019/2020 hanno aderito alla vaccinazione 1040 operatori sanitari su un totale di 4800 ope-
ratori sanitari in servizio (21,67%). Considerando solo gli operatori sanitari afferenti alle  a rischio, ne sono stati 
vaccinati 324 su un totale di 1360 (23,82%).  
Durante la stagione 2020/2021 si sono vaccinati 3238 operatori sanitari su un totale di 6136 operatori sanitari 
in servizio (52,77%). Considerando solo gli operatori sanitari afferenti alle unità operative a rischio, se ne sono 
vaccinati 1849 su un totale di 2383 (pari al 77,59%).  
Il tasso di copertura vaccinale durante la stagione 2018/2019 e 2019/2020 è più basso di quello registrato duran-
te la stagione 2020/2021 in maniera statisticamente significativa (2018/19 Vs 2020/21 OR 0,238, 95%IC: 0,217-
0,260; 2019/20 Vs 2020/21 OR 0,247, 95%IC:0,227-0,270)  
Non vi è invece differenza statisticamente significative tra i tassi di copertura delle stagioni 2018/2019 e 
2019/2020 (OR 0,960; 95%IC: 0,866-1,063).  
Per quanto riguarda la copertura del solo personale delle UO a rischio, anche in questo caso si evidenzia che il tas-
so di copertura vaccinale durante la stagione 2018/2019 e 2019/2020 è più basso di quello registrato durante la 
stagione 2020/2021 in maniera statisticamente significativa (2018/19Vs2020/21 OR0,113, 95%IC:0,096-0,132; 
2019/20 Vs 2020/21 OR0,090, 95%IC:0,076-0,106).  
Risulta invece che tra la stagione 2018/2019 e la stagione 2019/2020 si sia verificata una diminuzione dei tassi di 
copertura di questa categoria di operatori (OR1,247;95%IC:1,046-1,487).

L’incremento dei tassi di copertura vaccinale nella stagione 2020/2021 è in parte attribuibile all’introduzione 
dell’obbligo, ma anche da una maggiore sensibilità della popolazione target all’importanza della vaccinazione 
antinfluenzale.
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Abstract 191 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICO-MOLECOLARE DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE 
UMANO: UNA NUOVA SFIDA PER LA SANITÀ PUBBLICA?

Tramuto F. 1, Maida C.M.1, Di Naro D.2, Randazzo G.2, Graziano G.2, Amodio E.1, Casuccio A.1, Immordino P.1, 
Costantino C.1, Restivo V.1, Mazzucco W.1, Vitale F.1
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Le infezioni respiratorie acute (ARI) rappresentano una minaccia rilevante per la Sanità Pubblica a causa della loro 
elevata morbilità e mortalità soprattutto tra gli anziani. 
Il virus respiratorio sinciziale umano (hRSV) rappresenta uno dei più comuni agenti responsabili di ARI, soprattutto 
in ambito pediatrico.  
In prospettiva dell’introduzione di nuovi vaccini contro l’infezione da hRSV e al fine di migliorare la conoscenza 
dell’epidemiologia di questo microrganismo, è stata condotta un’analisi “cross-sectional” con l’obiettivo di valuta-
re diffusione e caratteristiche molecolari di hRSV in Sicilia, prima dell’emergenza pandemica SARS-CoV-2.

Campioni biologici respiratori di soggetti con influenza-like illness (ILI) o infezione respiratoria acuta severa (SARI), 
raccolti nell’ambito del network nazionale di sorveglianza dei virus influenzali (InfluNet) tra le stagioni 2015-2016 
e 2019-2020, sono stati analizzati per la ricerca di hRSV-A ed hRSV-B, presso il Laboratorio di Riferimento Regiona-
le della Sicilia, tramite tecniche di real-time PCR. Inoltre, al fine di identificare genotipi circolanti e caratteristiche 
molecolari rilevanti, è stato effettuato il sequenziamento genetico.

Su un totale di 9.584 campioni analizzati, l’84,8% (n=8.123) proveniva da pazienti con ILI ed il 15,2% (n=1.461) 
era rappresentato da pazienti con SARI. La prevalenza di hRSV è stata pari al 6,9% (n=661), con una maggiore 
frequenza in bambini <5 anni (range: 13,0%-17,5%, età mediana: 3 anni) e in circa il 4,5% di soggetti >50 anni. 
Nessuna differenza è stata osservata in relazione al genere (M:F=1,05). In generale, oltre la metà delle infezioni era 
causata da hRSV-B (50,7%, n=335), mentre nel 2,6% dei casi (n=17) è stata riscontrata la co-presenza di entrambi 
i sottogruppi A e B. 
La distribuzione per classi di età ha mostrato una maggiore proporzione di casi ascrivibili al sottogruppo A nei 
primi 2 anni di vita ed al sottogruppo B dopo i 35 anni di età.  
Nella popolazione in studio, i pazienti ospedalizzati presentavano un maggiore rischio di infezione da hRSV-B 
(68,8% vs. 31,2% - OR=2,2; p<0,001), così come i soggetti con co-morbidità o complicanze respiratorie.

La sorveglianza epidemiologico-molecolare di hRSV, anche integrata con quella per il virus dell’influenza, può 
costituire un prezioso strumento per la valutazione dell’epidemiologia di questo patogeno respiratorio. I risultati 
qui presentati aggiungono nuove considerazioni sull’epidemiologia molecolare di hRSV in ILI e SARI e forniscono 
spunto per una migliore definizione delle categorie a rischio più elevato, che potrebbero beneficiare dei vaccini 
attualmente disponibili o futuri.
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Abstract 555 
ELEMENTI DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NEL BLOCCO OPERATORIO CHI-
RURGICO PER L’ORGANIZZAZIONE POST- PANDEMICA.

Tremiterra G. 1, Liguori G.2, Chiola T.2, De Paola V.2

Keywords: Programmazione Operatoria, Rischio Clinico.  
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Nelle modalità organizzative dell’attività operatoria elettiva del Blocco Operatorio di Chirurgia Generale dell’AOU 
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, è stato evidenziato un problema di interventi chirurgici programmati e 
annullati non in linea con il Planning di Attività delle Sale Operatorie. La non corretta programmazione degli inter-
venti chirurgici può causare errori e incidenti in Sala Operatoria, costituendo un rilevante ostacolo alla sicurezza e 
alla qualità dell’assistenza, inoltre un’errata pianificazione o un mancato intervento chirurgico possono determi-
nare un rallentamento del processo assistenziale con conseguente danno sia allo stato di salute del paziente, sia 
all’Azienda Ospedaliera per i costi di degenza. Una corretta gestione del Programma Operatorio è indispensabile 
per poter procedere al recupero dei pazienti oncologici dalle liste d’attesa e per garantire il rispetto dei tempi di 
accesso per le classi di priorità, soprattutto in una fase sanitaria post-pandemica. 

E’ stata condotta un’analisi sistematica dei Fattori Principali implicati nel ritardo delle sedute operatorie o negli 
annullamenti della sedute programmate. Attraverso  gli strumenti del Rischio clinico, seguendo la metodologia di 
analisi “Plan-Do- Check-Act”  è stato possibile  individuare le principali aree di criticità. 

L’annullamento o il ritardo degli interventi chirurgici, da un’analisi sistematica, è riferibile a molteplici cause. I 
fattori principali sono stati quantificati e misurati,  per  5 mesi,  e per ciascuno  è stato elaborato una strategia di 
miglioramento da adottare.  
Il gruppo di lavoro, alla luce di quanto emerso dall’analisi ha deciso di agire sugli Orari delle sedute del Blocco Ope-
ratorio di Chirurgia Generale, sulla Strumentazione chirurgica di Sala Operatoria, sulle Procedure di valutazione 
anestesiologiche pre-intervento e sulla pianificazione dei Tempi Operatori.

Il gruppo di lavoro che si è costituito ha elaborato delle strategie di miglioramento, attraverso gli strumenti del 
Rischio Clinico e ha valutato l’efficacia delle azioni poste in atto, attraverso l’elaborazione e adozione di  indicatori 
di struttura, esito e processo ben definiti. i dati restituiti dagli indicatori hanno consentito al gruppo di lavoro di 
decidere se implementare in via definitiva tutte le soluzioni proposte, eventualmente estenderne il campo di ap-
plicazione o adottarne delle altre. 



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 20211043

Abstract 27 
EFFICACY OF PLANT STEROL ENRICHED FOOD FOR PRIMARY PREVENTIONS AND TREAT-
MENT FOR HYPERCHOLESTEROLEMIA: A SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE 

Turini E. 1, Sarsale M.1, Petri D.2, Marino A.1, Lucenteforte E.2, Baggiani A.1, Tavoschi L.1
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Gli steroli vegetali e i fitosteroli (PS) sono molecole con struttura simile al colesterolo e hanno una comprovata 
azione nell’abbassare i livelli ematici di LDL (LDL-c). I PS sono infatti usati come terapia contro l’ipercolesterolemia 
in combinazione con uno stile di vita sano ed esercizio fisico. Questa revisione sistematica della letteratura ha lo 
scopo di valutare l’efficacia di cibi arricchiti con PS nel trattamento dell’ipercolesterolemia.

Gli studi selezionati per la revisione sono tutti studi clinici randomizzati controllati pubblicati dopo il 2010 e che 
riportano l’uso di alimenti arricchiti con PS per ridurre i valori di LDL-c nella popolazione adulta; gli studi sono stati 
scelti dopo una ricerca su PubMed, Scopus e Google scholar nel mese di aprile 2021. Gli studi inclusi sono stati va-
lutati per il risk of bias. Sono state eseguite diverse meta-analisi per valutare i cambiamenti nei valori di LDL-c nei 
gruppi trattamento e placebo, in base alla matrice alimentare, al range di LDL-c e al dosaggio degli steroli; inoltre 
è stata fatta una meta-analisi per valutare l’eventuale variazione dei risultati ottenuti in seguito alla valutazione 
del risk of bias (RoB).

Per tutti i 13 studi inclusi, i valori di LDL-c nei partecipanti trattati con PS sono diminuiti in media di 12,14 (8,98; 
15,29) mg/dL. Dai risultati delle mata-analisi emerge che il consumo di cibi arricchiti con i PS è statisticamente più 
efficace nei pazienti con LDL-c ≥ 140 mg/dL, e per un dosaggio di PS > 2g/die. È interessante notare come la diffe-
renza fra componente solida o liquida della matrice non influenzi in maniera significativa l’effetto dei PS sull’ab-
bassamento dei livelli di LDL-c. Infine in seguito alla valutazione del risk of bias effettuata per ciascuno studio, si 
può concludere che non ci sono differenze di outcome tra studi con basso e studi con medio/alto risk of bias.

L’utilizzo di PS come terapia per la diminuzione di LDL-c risulta efficace. La somministrazione di cibi arricchiti 
con queste molecole può quindi essere considerata sia come un’importante misura di prevenzione primaria per 
l’ipercolesterolemia sia come una misura di prevenzione terziaria, finalizzata a contenere e controllare gli esiti 
cardiovascolari nei pazienti affetti da questa patologia. Tuttavia, nell’ipercolesterolemia grave e nei casi di iperco-
lesterolemia familiare, è opportuno combinare il trattamento dietetico con l’uso di statine. 
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Abstract 97 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA DISINFEZIONE 
A RADIAZIONE UV-C AL FINE DI INTEGRARE I PROTOCOLLI DI PULIZIA E DISINFEZIONE 
DELLE SUPERFICI HIGH-TOUCH IN AMBITO ASSISTENZIALE.

Tuvo B. 1, Totaro M.1, Badalucco F.1, Della Pina B.1, Belli F.1, Leonetti S.2, Baggiani A.1, Casini B.1
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Nonostante l’adozione di adeguati protocolli di pulizia e disinfezione, il 5-30% delle superfici risulta ancora con-
taminato. Le metodiche automatizzate, come i dispositivi che utilizzano la radiazione UV-C, sono in grado di in-
tegrare i protocolli di sanificazione, con un impiego di tempo limitato rispetto ad altre tecnologie che utilizzano 
biocidi. Questa tecnologia ha trovato largo impiego anche durante la pandemia COVID-19, tuttavia le prove sulla 
reale efficacia non sono ancora esaudienti.

Sono state selezionate 2 sale operatorie, 1 stanza di degenza e 1 stanza di terapia intensiva. In ogni setting sono 
state campionate 20 superfici high-touch. Il campionamento è stato eseguito in sala operatoria al termine dell’at-
tività chirurgica, nella UTI e nella stanza di degenza alla dimissione del paziente. Ciascun punto è stato campionato 
prima dell’applicazione del PS, dopo PS e dopo trattamento con UV-C. Quest’ultimo è stato utilizzato in sala ope-
ratoria per tre cicli da 5 minuti; nelle stanze di degenza e di terapia intensiva, per due cicli da 5 minuti. L’efficacia 
nella riduzione della carica microbica sulle superfici è stata valutata secondo UNI EN ISO 14698-1.  In ogni punto è 
stata rilevata la dose emessa (mJ/cm2), utilizzando dei dosimetri di radiazione. 

480 campioni analizzati: 160 dopo attività assistenziale, 160 dopo attuazione del protocollo standard (PS) e 160 
dopo UVC. Dopo l’applicazione del PS è stata rilevata la presenza di carica microbica nel 58,3% (70/120) dei siti 
nelle sale operatorie, l’80% (16/20) nella UTI, l’85% (17/20) nella camera di degenza. Dopo trattamento UV-C le 
percentuali di positività sono risultate rispettivamente pari a 20% (24/120), 20% (4/20) e 0%. Il numero com-
plessivo di campioni non conformi dopo l’applicazione del PS è risultato essere pari a 18 su 160 (11%) e solo 2 
campioni su 160 (1%) sono risultati non conformi dopo UVC. La riduzione della carica microbica dopo trattamento 
UV-C è risultata statisticamente significativa (p<0,0005) (Grafico 1). Dalla regressione quadratica è stato estrapo-
lato un modello di correlazione tra valori di carica microbica e trattamento di sanificazione (Grafico 2).

Sono state rilevate criticità nell’applicazione del PS sulle superfici high-touch. Il sistema automatizzato a radia-
zione UV-C risulta capace di ridurre significativamente la contaminazione microbica, rappresentando una valida 
procedura complementare al PS, per ridurre il rischio infettivo correlato alla contaminazione ambientale. 
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Abstract 339 
INDAGINE DI SIEROPREVALENZA NEGLI HCW POST-VACCINAZIONE ANTI-SARS-
COV-2: L’ESPERIENZA DELL’ASL ROMA 4

Forcella C.1, Iannucci V.1, Magnavita N.2, Villadei C.1, D’Angelo A.1, Pietranera M.1, Casagni L.1, Turci C.3, 
Ursino S. 1

Keywords: sieroprevalenza, vaccinazione anti-Sars-Cov-2, ASL ROMA 4.  
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DAPSS, ASL ROMA 4 ~ Civitavecchia ~ Italy

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL ROMA 4 in collaborazione con la Medicina del Lavoro ha valutato il titolo 
anticorpale anti-Spike degli Health Care Workers (HCW) che avevano completato il ciclo vaccinale anti-Sars-Cov2 
con vaccino a mRNA. L’obiettivo primario dello studio è stato valutare la risposta anticorpale per stabilire respon-
der e non responder. Quello secondario è stato verificare differenze statisticamente significative del titolo anticor-
pale per età, genere ed esposizione lavorativa al Sars-Cov2.

Per rendere accessibile l’indagine di sieroprevalenza a tutti gli HCW sono stati garantiti 7 punti prelievo dislocati 
nel territorio dell’ASL ROMA 4. Il Dipartimento di Prevenzione ha attivato un Servizio SCREENING COVID per la pro-
grammazione e la gestione degli appuntamenti: chiamata attiva telefonica ed e-mail. L’operatore sanitario doveva 
confermare l’appuntamento e contestualmente fornire il consenso al trattamento dei dati tramite link nell’email 
di prenotazione. Sono stati dosati gli anticorpi IgG diretti contro il dominio legante il recettore (receptor-binding 
domain, RBD) della subunità S1 della proteina Spike del SARS-CoV-2. Il cut-off di positività è 50 UA/mL - Abbott, 
metodo CMIA. Di 1792 adesioni, è stata analizzata una coorte di 922 operatori, di età compresa tra i 23 e i 69 
anni, sanitari dell’area Medica, Chirurgica e dei Servizi in attività presso il territorio dell’ASL ROMA 4, che avevano 
effettuato il prelievo almeno 3 mesi dopo la vaccinazione completa anti-SARS-Cov2. E’ stato analizzato il titolo 
medio anticorpale sulla base del sesso, età ed esposizione lavorativa a Sars-Cov2 (Medicina Covid, Radiologia e 
Poliambulatorio).

Tutti gli HCW (n=922) presentavano un titolo anticorpale superiore a 50 UA/mL. Il titolo anticorpale medio degli 
HCW under 40 (n=241) era di 5053 UA/mL, il titolo anticorpale medio degli HCW di età compresa tra i 40 ed i 60 
anni (n=584) era di 3725 UA/mL, il titolo anticorpale medio degli HCW over 60 (n=97) era di 3163 UA/mL. Il titolo 
anticorpale medio degli HCW di sesso F (n=633) era di 4004 UA/mL, quello degli HCW di sesso M (n=289) era di 
3003 UA/mL. Il titolo anticorpale medio degli HCW esposti (n=119) era di 4897 UA/mL, quello degli HCW non 
esposti (n=803) era di 3903 UA/mL.

Tutti gli operatori sanitari reclutati possono essere definiti come responder alla vaccinazione anti-Sars-Cov2. Il 
titolo anticorpale medio degli under 40 è superiore del 26% rispetto ad un over 40. Il titolo anticorpale medio del 
sesso F è superiore del 33% rispetto al sesso M. Il titolo anticorpale medio dei lavoratori esposti è superiore del 
25% rispetto ai non esposti. Limite del nostro studio è il numero del campione.
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Abstract 129 
L’ATTIVITÀ DI UN HOSPITAL-AT-NURSING HOME MOBILE MEDICAL TEAM (GIROT) NELLE 
RSA FIORENTINE

Vaccaro G. 1, Buscemi P.1, Cosma C.1, Stacchini L.1, Rivasi G.2, Bulgaresi M.3, Benvenuti E.3, Mossello E.2, 
Lorini C.4, Bonaccorsi G.4
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L’invecchiamento progressivo della popolazione unito al cambiamento della famiglia tipo ha determinato negli 
ultimi anni un incremento di ingressi in RSA; la pandemia da COVID-19 ha determinato effetti più gravi nelle per-
sone anziane, con focolai diffusi presso tali strutture. Da questo nasce l’esperienza del GIROT (Gruppo di Intervento 
Rapido Ospedaliero Territoriale) del SOC Geriatria di Firenze Empoli, attivato dalla DSPO (Direzione Sanitaria di 
Presidio Ospedaliero), finalizzata alla gestione multidisciplinare degli ospiti COVID-19 positivi delle RSA dell’a-
rea fiorentina, mediante un modello di cure intermedie allestito direttamente all’interno delle strutture (hospi-
tal-at-nursing home).

Il presente studio osservazionale retrospettivo ha come obiettivi la descrizione delle caratteristiche e la valutazio-
ne dell’impatto del modello assistenziale multidisciplinare del GIROT nelle RSA dell’area fiorentina. L’attività del 
GIROT includeva: il controllo della diffusione dell’infezione tra ospiti e personale, anche mediante la creazione di 
“bolle COVID”; una valutazione geriatrica multidimensionale comprensiva di stratificazione del rischio e gestione 
delle sindromi geriatriche; inquadramento diagnostico in situ e trattamento dell’infezione con approccio basato 
sulla valutazione geriatrica; supporto infermieristico in caso di carenza di personale.  
Lo studio ha confrontato i tassi di ospedalizzazione e letalità osservati negli ospiti COVID-19 positivi nei mesi mar-
zo-aprile 2020 (periodo precedente l’istituzione del GIROT) e ottobre 2020-gennaio 2021, periodo di completa 
attuazione del modello GIROT.

Il GIROT ha coinvolto 64 RSA, per un totale di 3607 residenti. La proporzione dei residenti infetti nel secondo pe-
riodo (64,5%) è risultata notevolmente maggiore rispetto al primo (38,8%), ciononostante assai minori sono state 
l’ospedalizzazione (58,2% vs 10,1%, p<0.001) e la letalità (31,1% vs 23,4%, p<0.001).

Le RSA sono state gravemente colpite dalla pandemia COVID-19, con tassi di ospedalizzazione e mortalità dram-
maticamente elevati. L’innovativo modello assistenziale del GIROT, basato sulla valutazione multidimensionale 
geriatrica e su un approccio di cure intermedie in situ, è stato associato ad una riduzione significativa del tasso di 
ospedalizzazione in assenza di un aumento della letalità.
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Abstract 473 
UTILIZZO DI MACHINE LEARNING E INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL CONTESTO DELLA 
PANDEMIA DA SARS-COV-2

Vasile A. 1, Cotrupi G.1, Concina D.1, Panella M.1

Keywords: Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Covid19, Public Health.  

[1]Università del Piemonte Orientale ~ Novara ~ Italy

Durante gli ultimi anni l’Intelligenza Artificiale (IA) e il Machine Learning (ML) hanno trovato applicazione in diversi 
campi della medicina,  della ricerca clinica e della salute pubblica, dalla diagnostica alla terapia. Durante la pande-
mia di SARS-CoV-2, AI e ML si sono dimostrati efficaci nel migliorare i processi diagnostici e prognostici dell’infe-
zione da SARS-CoV-2. In particolare,  IA e ML sono stati utilizzati  per la valutazione e l’attuazione di interventi di 
sanità pubblica volti ad appiattire la curva epidemiologica.  
Questa revisione sistematica mira a valutare l’efficacia dell’uso di IA e ML nell’ambito di interventi di sanità pub-
blica atti a contenere la diffusione di SARS-CoV-2.   

È stata condotta una ricerca bibliografica su Nursing Reference Center Plus, CHINAHL, Scopus, PubMed and Living 
Evidence. Sono stati inclusi tutti gli studi che hanno utilizzato  IA e/o ML per sviluppare o convalidare un intervento 
di sanità pubblica e i loro possibili esiti.

8 su 3040 articoli hanno rispettato i criteri di inclusione. Quattro studi hanno stimato la probabilità di controllare 
un focolaio di Covid-19. Gli altri studi hanno analizzato il rischio di un nuovo focolaio, hanno effettuato previsioni 
sull’andamento e sull’evoluzione dell’epidemia e la riduzione della velocità di trasmissione.

Il nostro studio ha dimostrato come sia l’Intelligenza Artificiale   che il Machine Learning possono essere utili per 
aiutare i decisori politici a definire migliori strategie per contenere la pandemia di SARS-CoV-2. I nostri risultati 
hanno messo in evidenza come la quarantena sia la migliore strategia per contenere la pandemia di SARS-CoV-2 
e come il blocco nazionale totale, precoce ed esteso nel tempo, sia efficace nel ridurre Rt e la trasmissione della 
malattia. I risultati dello studio indicano IA e ML come possibili strumenti in termini di assistenza  del personale 
medico nel prossimo futuro. 
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Abstract 306 
PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE OSSERVATE A PALERMO E PROVINCIA TRA LAVORA-
TORI ESPOSTI AD AMIANTO TRA IL 2010 ED IL 2019

Vella C. 1, Costagliola E.2, Ilardo S.2, Trapani E.2, Giordano D.1, Pizzo S.1, Calamusa G.1, Costantino C.1
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“G. D’Alessandro” - Università degli Studi di Palermo ~ Palermo ~ Italy, [2]Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
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L’amianto è un problema di sanità pubblica molto rilevante, a causa degli ormai riconosciuti effetti cancerogeni. 
Tale materiale costituito prevalentemente da asbesto è  presente infatti in diversi ambienti di vita e di lavoro. 
L’esposizione alle fibre di amianto può causare malattie che interessano principalmente l’apparato respiratorio 
[3]. Partendo da questi presupposti, l’obiettivo principale del nostro lavoro è quello di effettuare un’analisi dei 
casi di patologia asbesto-correlata a Palermo e Provincia, esaminando le principali variabili occupazionali e non 
occupazionali. 
 
Sono stati analizzati, a completamento di uno studio svolto in precedenza, i casi di patologia asbesto-correlata, 
raccolti dalle cartelle cliniche e dai verbali delle deleghe di indagine da parte delle Procure di Palermo e di Termini 
Imerese, pervenuti al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Sanitaria Provin-
ciale (ASP 6) di Palermo, nel periodo tra il 2010 ed il 2019.

Nella casistica esaminata, il 52.2% è rappresentato da soggetti affetti da asbestosi/ placche pleuriche (n=84), 
il 24.2% da soggetti con carcinoma polmonare (n=39), mentre il 21.7% ha sviluppato un mesotelioma pleurico 
(n=35). Per le tre classi principali di diagnosi, la durata media di esposizione ad amianto risulta sovrapponibile, 
infatti è 31.1 anni per l’asbestosi/placche pleuriche, 29.8 anni il carcinoma polmonare e 27.4 anni per il mesote-
lioma pleurico (p- value=0.08). La latenza media in anni è 49.2 anni per l’asbestosi/placche pleuriche, 44.6 anni il 
carcinoma polmonare e 50.5 anni per il mesotelioma pleurico (Tabella I). Dall’analisi multivariata emerge che l’abi-
tudine al fumo di tabacco è un fattore significativamente associato con lo sviluppo del carcinoma polmonare asbe-
sto-correlato (OR=3.36; 95% IC=2.21- 4.89), mentre un età inferiore di inizio esposizione all’asbesto (OR=1.19; 
95% IC=1.06 - 1.36), aver lavorato nel settore della cantieristica navale (OR=1.89; 95% IC=1.09 - 2.98) e un nesso 
di causalità post esposizione valutato come probabile sulle tabelle INAIL (OR=1.63; 95% IC=1.05 - 2.76) sono si-
gnificativamente associati con una maggiore probabilità di insorgenza di mesotelioma pleurico. (Tabella 2)

Il presente studio conferma che le patologie asbesto correlate continuano a rappresentare un notevole problema 
di Sanità Pubblica e di Medicina del Lavoro, nonostante siano passati quasi 30 anni dall’emanazione della legge 
257/1992 che ne vietava l’utilizzo. Nei Paesi dove è stato bandito, come l’Italia, a causa della lunga latenza delle 
patologie è oggi in corso una recrudescenza epidemica delle malattie correlate ad amianto. [2;5]
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Abstract 231 
INDAGINE IN MATERIA DI INFLUENZA E VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE NEGLI OPERA-
TORI DI RSA AL TEMPO DEL COVID-19 

Velpini B. 1, Stacchini L.1, Papini S.1, Lorini C.2, Collini F.3, Galletti G.3, Forni S.L.M.3, Bonaccorsi G.2

Keywords: Influenza, COVID-19, RSA.  
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Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [3]Agenzia Regionale di Sanità della Toscana ~ Firenze ~ Italy

L’influenza e la COVID-19 sono malattie virali respiratorie che possono essere clinicamente indistinguibili. Mentre 
la copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani residenti in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) toscane 
raggiunge di norma l’obiettivo definito dal ministero, tra gli operatori sociosanitari la copertura vaccinale è gene-
ralmente inadeguata. Questo studio si propone di indagare le conoscenze degli operatori delle RSA in materia di 
influenza e vaccinazione antinfluenzale nel periodo pandemico da COVID-19.

Un questionario è stato compilato da 1794 operatori di alcune RSA toscane nei mesi di luglio-agosto 2020 . Il que-
stionario ha raccolto informazioni su: caratteristiche socio-demografiche, conoscenze e opinioni sull’influenza e 
vaccinazione antinfluenzale, comportamento vaccinale pregresso (stagioni 2018-2019 e 2019-2020) e intenzione 
a vaccinarsi per la futura stagione influenzale 2020-2021. 

Il 22,5% e 21% degli operatori hanno riferito di essersi vaccinati contro l’influenza rispettivamente nel 2018-
2019 e 2019-2020. Non essere una categoria a rischio (40,4%) e non ammalarsi mai di influenza (40,9%) erano 
tra le motivazioni indicate più frequentemente per non vaccinarsi, mentre proteggere le persone con cui si entra 
in contatto (83,3%) lo era tra quelle per vaccinarsi. il 71,5% riferiva molto o abbastanza probabile vaccinarsi nella 
stagione corrente, e il 50,6% riferiva di essere stato molto o abbastanza condizionato dalla pandemia in atto. Il 
58,2% era parzialmente d’accordo nel ritenere l’influenza una malattia rischiosa in genere; il 69,6% era totalmen-
te d’accordo che la COVID-19 fosse una malattia rischiosa per gli operatori in RSA. L’89% riteneva che ammalarsi 
di influenza potesse peggiorare il quadro di COVID-19 mentre il 76% che la vaccinazione antinfluenzale potesse 
aiutare nel controllo e nel monitoraggio dei casi di COVID-19. L’essersi vaccinati nella stagione 2019-2020 e la 
presenza della pandemia da COVID-19 risultavano essere i predittori più importanti per l’intenzione a vaccinarsi 
nella stagione influenzale prossima.

I risultati evidenziano l’impatto che ha avuto la pandemia di COVID-19 sull’intenzione degli operatori di RSA a 
vaccinarsi contro l’influenza. Sarà utile valutare la copertura vaccinale antinfluenzale della prossima stagione epi-
demica in questo target specifico, a forte rischio di trasmissione virale in strutture di residenzialità a forte presenza 
di individui fragili.
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Abstract 247 
STIMA DELLA LETALITÀ PER COVID-19 E PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN ITALIA DU-
RANTE LE DUE ONDATE PANDEMICHE DEL 2020 E RELATIVE PROBLEMATICHE METODO-
LOGICHE

Filippini T.1, Zagnoli F.1, Bosi M.1, Giannone M.E.1, Marchesi C.2, Vinceti M. 1

Keywords: COVID-19, letalità, case-fatality rate, infection-fatality rate.  
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L’effettiva gravità della malattia da COVID-19 non è ancora ben definita ed è oggetto di dibattito, principalmente 
a causa di problematiche metodologiche sui limiti e le incertezze riguardo alla reale incidenza dell’infezione da 
SARS-CoV-2 e sulla classificazione dei decessi dovuti a COVID-19.

Abbiamo studiato tale problematica nella realtà italiana, un paese gravemente colpito dalla pandemia durante il 
2020, basando la valutazione su dati pubblici e calcolando la letalità del COVID-19 e dell’infezione da SARS-CoV-2 
durante la prima (febbraio-giugno 2020) e seconda ondata (settembre-dicembre 2020) per le province italiane. Al 
tal fine abbiamo diviso il numero di decessi sul totale dei soggetti ammalati di COVID-19 (case-fatality rate, CFR) o 
per il totale dei soggetti infettati da virus SARS-CoV-2 (infection-fatality rate, IFR).

Durante la prima ondata, il tasso di letalità medio valutato come CFR è risultato pari a 12,0%. Al contrario, utiliz-
zando come riferimento i dati di sieroprevalenza basati sull’indagine condotta dall’ISTAT nel periodo maggio-lu-
glio 2020, abbiamo riscontrato un tasso di letalità valutato come IFR molto più basso, pari al 2,2%. In riferimento 
alla seconda ondata, caratterizzata da un notevole aumento della disponibilità di test per la diagnosi di infezione 
da SARS-CoV-2 in individui sia sintomatici che asintomatici, abbiamo potuto calcolare solo un tasso di letalità ‘ibri-
do’ pari al 2,2%, paragonabile quindi all’IFR della prima ondata.

Lo studio ci ha consentito di valutare l’entità della letalità sul totale dei soggetti infetti da SARS-CoV-2 e su quelli 
affetti da malattia COVID-19 in Italia in un periodo precedente la diffusione delle varianti virali e la disponibilità 
della vaccinazione. In particolare, abbiamo osservato come la letalità in Italia sia risultata sovrapponibile tra prima 
e seconda ondata, e abbia presentato valori simili agli altri paesi europei. La letalità da COVID-19 è risultata più 
elevata rispetto ad altre infezioni virali trasmesse per via aerea come l’influenza stagionale, a dimostrazione della 
maggiore gravità della prima malattia. Non possiamo tuttavia escludere che il calcolo di queste misure sia risultato 
affetto da distorsioni metodologiche, soprattutto nel confronto tra contesti geografici caratterizzati da una diversa 
modalità di raccolta dati.
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Abstract 451 
LA PARTECIPAZIONE A UNO STUDIO MULTICENTRICO EUROPEO: L’ESPERIENZA FORMA-
TIVA DEL MEDICO SPECIALIZZANDO IN IGIENE

Vinci R. 1, Maugeri A.2, Magnano San Lio R.2, Favara G.2, La Mastra C.2, Nardi M.1, Martello S.1, Gullotta M.1, 
Barchitta M.2, Mistretta A.2, Agodi A.2
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Uno studio scientifico richiede una strutturata organizzazione e un’accurata gestione delle risorse umane e ma-
teriali. L’Università degli Studi di Catania e l’A.O.U. Policlinico “G.Rodolico e San Marco” sono uno dei tre centri in 
Italia che stanno partecipando allo studio europeo osservazionale multicentrico coordinato dall’ECDC e da Epi-
concept France, al fine di valutare tra gli operatori sanitari i fattori di rischio per COVID-19 e l’efficacia vaccinale.

L’igienista si occupa del coordinamento logistico di tutte le fasi dello studio: dalla pianificazione degli appunta-
menti con i partecipanti, alla gestione delle risorse, all’uso dei sistemi informativi e alla risoluzione delle criticità 
quotidiane. Per il reclutamento dei partecipanti il medico competente si è interfacciato con i direttori di diverse 
unità operative. L’approvvigionamento del materiale utile proviene dalla farmacia ospedaliera in base ai consumi 
e alle richieste. Il personale di laboratorio, medici e biologi, è coinvolto nella gestione dei flussi e nel processa-
mento dei prelievi, affinché la comunicazione dei referti sia tempestiva. L’infermiere si occupa dell’esecuzione dei 
tamponi e dei prelievi. 

La sinergia lavorativa multidisciplinare risulta un punto di forza. La partecipazione dei medici specializzandi all’or-
ganizzazione dello studio fin dalle sue prime fasi, come la richiesta di autorizzazione al Comitato Etico locale, 
all’AIFA e all’INMI Spallanzani, è una irripetibile occasione di crescita formativa.

Partecipare a uno studio multicentrico permette di acquisire esperienze, conoscenze e competenze nella sua pia-
nificazione ed esecuzione, obiettivi formativi fondamentali per un medico igienista.
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Abstract 360 
LA CENTRALE COVID DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’APSS DI TRENTO. STRA-
TEGIE DI GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ.

Visentin D. 1, Zuccali M.1, Ramaroli D.A.1, Serafini P.1, Battistella C.1, Carraro L.1, Ferro A.1, Torri E.2, 
Tardivo S.3

Keywords:   

[1]Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ~ Trento ~ Italy, [2]Dipartimento salute e politiche sociali, Provincia Autonoma di Trento 
~ Trento ~ Italy, [3]Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica, Università di Verona ~ Verona ~ Italy

Il Dipartimento di Prevenzione di Trento ha unificato la presa in carico dei casi positivi e dei contatti in un unico 
Servizio, Centrale Covid. La Centrale Covid è caratterizzata da un sistema complesso e dinamico, che si interfaccia 
con diversi servizi e professionisti, interni ed esterni all’Azienda. La gestione dei casi, dei contatti e dei focolai 
richiede capacità di valutazione, pianificazione, coordinamento, risposta e comunicazione. La complessità del pro-
cesso è legata a fattori di incertezza che determinano la necessità di modulare di continuo l’operato, di rivedere e 
riadattare i processi e l’integrazione con tutti gli attori coinvolti. L’organizzazione della Centrale è del tutto pecu-
liare e rappresenta un innovativo esempio di coordinamento tra servizi.

Per affrontare i numeri della pandemia è stata necessaria una riorganizzazione, non solo del personale, ma anche 
di tutti i processi organizzativi, dell’integrazione con i vari servizi e unità operative del territorio e ospedale e lo 
sviluppo dei sistemi informatici, in coerenza con l’evoluzione del contesto normativo ed epidemiologico. Sono 
state effettuate analisi degli input dei processi di gestione del caso e dei contatti e delle attività in carico identifi-
cando le criticità, le azioni migliorative e i risultati attesi. Sono state attivate procedure specifiche per l’intervento 
in determinati setting comunitari (equipe scuola, protocollo gestione casi presso servizi socio-sanitari e socio-as-
sistenziali ecc.). Sono stati monitorati quotidianamente le attività e i risultati ottenuti con lo scopo di approntare 
misure di miglioramento quali la gestione efficace del personale.

Il modello sviluppato ha consentito una distribuzione del personale dinamica e flessibile, garantendo la presa in 
carico immediata, con invio automatico del certificato di isolamento, di tutti i casi confermati e l’effettuazione di 
indagine epidemiologica con ritardo solamente nel periodo di picco di infezioni. Inoltre è sempre stata effettuata 
la comunicazione telefonica e l’invio della documentazione del termine di isolamento e quarantena concludendo 
in questo modo il percorso di accompagnamento.

Il sistema di gestione dei casi Covid-19 in Provincia Autonoma di Trento ha mostrato capacità di rapida trasforma-
zione, modulando le attività in modo da rispondere il più rapidamente possibile alle esigenze di salute pubblica. Il 
contesto dettato dalla pandemia Sars-Cov2 ha prodotto una forte spinta ai cambiamenti rivoluzionando i modelli 
organizzativi, adeguando i percorsi alle nuove necessità e sviluppandone di nuovi con soluzioni flessibili e dinami-
che di integrazione tra servizi, strutture e professionisti sanitari e non.
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Abstract 380 
SCENARI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A FORMALDEIDE: REVISIONE SISTEMATICA 
DELLA LETTERATURA
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La formaldeide è un noto cancerogeno, a tutt’oggi presente in molti scenari occupazionali. In effetti la formaldeide, 
grazie alle sue proprietà chimico-fisiche e all’attività antimicrobica ad ampio spettro, è ampiamente utilizzata in 
processi produttivi e applicazioni sanitarie. In particolare, sono riconosciuti tre principali ambiti in cui i lavoratori 
possono essere esposti: 1) produzione di formaldeide e/o sue soluzioni; 2) produzione di prodotti contenenti for-
maldeide o loro utilizzo; 3) processi di combustione che possono generare formaldeide. Pertanto, gli scenari oc-
cupazionali interessati sono numerosi e necessitano di essere identificati in modo sistematico e valutati mediante 
corrette procedure di analisi del rischio. Gli scopi della presente revisione sistematica sono stati quelli di 1) iden-
tificare i settori lavorativi a rischio di esposizione, 2) le procedure usate per valutare l’esposizione occupazionale 
e 3) valutare i livelli espositivi nei vari setting lavorativi.

La revisione è stata condotta in accordo con il PRISMA Statement mediante ricerca di tutti gli articoli pubblicati 
dal 01/01/2004 (anno in cui la formaldeide è stata riconosciuta come cancerogena) al 30/09/2019 sui database 
Pubmed, Scopus, Web of Science e ToxNet. Sono stati inclusi tutti gli articoli in Italiano o in Inglese e riportanti dati 
sperimentali sull’esposizione occupazionale a formaldeide ottenuti mediante campagne di monitoraggio. Sono 
stati esclusi studi su animali e in vitro, review, reports, monografie capitoli di libri e atti di convegni.

In totale, sono stati reperiti 1581 studi e, dopo rimozione di 461 duplicati, 1120 articoli sono stati esaminati per 
titoli e abstract e 1051 sono stati esclusi. Alla fine del processo di revisione, sono stati inclusi 43 articoli. 
Tutti gli studi riportano dati originali su concentrazioni aerodisperse di formaldeide misurati con approccio simi-
le: campionamento ambientale o personale e successiva analisi mediante tecniche cromatografiche. Emerge un 
numero considerevole di scenari espositivi a formaldeide in ambito occupazionale e, tra questi, quelli a maggior 
rischio sono quelli tradizionalmente attenzionati quali i laboratori di anatomia patologica, ma anche ambiti meno 
considerati sotto questo aspetto quali saloni per parrucchieri e alcune specifiche realtà produttive come fabbriche 
di mobili in legno, caseifici e vivai ittici.

I risultati evidenziano che l’esposizione occupazionale a formaldeide è ancora un rischio non trascurabile; sono 
pertanto necessari interventi atti a sostituire la formaldeide con prodotti a minor rischio o, quando non è possibile, 
è fondamentale attuare misure efficaci di mitigazione dell’esposizione.



CONGRESSO
NAZIONALE

LA SANITÀ PUBBLICA 
NEL POST COVID

OCCASIONI DI RILANCIO PER
UNA PREVENZIONE INTEGRATA

LECCE 3-6 NOVEMBRE 20211059

Abstract 293 
FOCOLAI EPIDEMICI DI COVID-19 NEI LUOGHI DI CULTO: UNA REVISIONE SISTEMATICA 
DELLA LETTERATURA
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Sin dalle prime fasi dell’epidemia di CoViD-19 la comunità scientifica ha rivolto la propria attenzione agli assem-
bramenti di massa; particolare interesse è stato rivolto a quelli nei luoghi di culto, che, per condizioni ambientali 
(luoghi privi di sistemi di ventilazione, non osservanza del distanziamento sociale), si presentano come il perfetto 
terreno per la trasmissione del patogeno SARS-CoV-2. 

Seguendo i criteri “PRISMA” (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) è stata esegui-
ta una ricerca sistematica in tre database sul Web (PubMed, Scopus ed Embase) includendo studi dal 1/01/2020 al 
19/04/2021. Sono stati inclusi articoli pubblicati in inglese, francese, italiano, spagnolo o portoghese e che ripor-
tavano di focolai epidemici CoViD-19 attribuiti a luoghi di culto in ambienti chiusi quali chiese, moschee, templi e 
sinagoghe, indipendentemente dalla religione o luogo dell’evento. Sono stati esclusi i pellegrinaggi.

Dei 7655 articoli trovati ne sono stati selezionati 30, ed ulteriori 6 aggiunti attraverso la ricerca delle citazioni, per 
un totale di 36 articoli nei quali sono riportati un totale di 119 focolai. Il numero di persone coinvolte in ciascun 
evento varia dalle poche unità alle migliaia (Daegu, South Korea, 5212 individui). La popolazione coinvolta ha 
prevalentemente un’età superiore ai 30 anni. La distribuzione geografica dei focolai porta a rivolgere la propria 
attenzione al Sud Est asiatico (46%), USA (27%) e Europa (22%). Il tasso di attacco medio calcolato è di 0,507. 
Le religioni monoteiste (i.e. Cristianesimo, Islam, Ebraismo) sono state quelle maggiormente coinvolte in questi 
focolai, nonostante abbiano rivestito un ruolo importante anche le religioni orientali quali Buddismo e Induismo.

I luoghi di culto hanno rivestito in epoca pandemica un ruolo fondamentale nella trasmissione del virus diventan-
do una delle prime cause di contagio in diverse nazioni specialmente durante la prima ondata pandemica dove, in 
assenza di distanziamento sociale, inadeguato uso di mascherine e mancanza di attenzione sociale, si è massimiz-
zato l’effetto dell’assembramento. I risultati della revisione sistematica della letteratura condotta sull’argomento 
hanno evidenziato l’importanza di considerare i focolai epidemici legati a luoghi di culto una priorità per la salute 
pubblica.
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Abstract 142 
ERA NECESSARIA UNA PANDEMIA PER AVERE MANI SICURE?

Wachocka M. 1, Di Donato M.1, Corbo M.I.1, Pozzi M.1, Raponi M.1, Vincenti S.1, Cioce M.1, Laurenti P.2

Keywords: igiene delle mani, infezioni correlate all’assistenza.  

[1]Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ~ Roma ~ Italy, [2]Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma ~ Italy

L’igiene delle mani è misura fondamentale per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. La lettera-
tura scientifica dimostra infatti che circa il 30% di esse possa essere prevenuto grazie a un’accurata igiene delle 
mani poiché molte di queste riconoscono una trasmissione interumana, per contatto diretto o indiretto, mediato 
da superfici/oggetti contaminati. 
L’attuale contesto epidemico di COVID-19 ha inoltre rimarcato l’impatto di un gesto così semplice.   
Al fine di rafforzare tale misura e di raggiungere, in linea con le indicazioni dell’OMS, almeno l’80% di compliance 
dell’igiene delle mani del personale sanitario, la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (FPG) ha 
istituito il “Comitato della Buona pratica di Igiene mani in Ospedale” composto da medici igienisti, infermieri, 
biologi e tecnici della prevenzione.

Per incrementare l’adesione all’igiene delle mani, il Comitato basa le sue azioni sulla strategia multimodale defini-
ta dall’OMS: organizza incontri periodici per monitorare il grado di compliance, pianifica la formazione di rilevatori 
che, attraverso l’applicativo ideato ad hoc sulla base della checklist dell’OMS, verificano il grado di compliance, 
elabora i dati e li restituisce trimestralmente alle singole UU.OO. e alle Direzioni, produce e pubblica i relativi 
report sulla rete intranet aziendale, fornisce supporto ad hoc alle UU.OO. nella sensibilizzazione del personale 
afferente, organizza corsi di formazione, campagne informative e video tutorial, anche per visitatori e monitora il 
consumo del gel idroalcolico. Infine, ma non per ultimo, celebra la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani con 
iniziative originali.

L’applicazione della strategia dell’OMS ha dimostrato il posizionamento della FPG, nell’anno 2021, nel livello 
avanzato del Self Assessment Framework, in linea con la costante crescita registrata negli ultimi anni. 
Nel primo semestre 2021, inoltre, la percentuale di compliance aziendale all’igiene delle mani ha raggiunto il 76% 
con una crescita costante negli anni ed un’impennata nel periodo pandemico.  
Per quanto concerne il consumo di gel idroalcolico, indicatore indiretto di buona adesione all’igiene mani e ga-
ranzia di sicurezza per il paziente, in FPG si è registrato il superamento del gold standard OMS di 20 l/1000 gg nel 
2020 con 20,9l/1000gg e un ulteriore aumento (21,6l/1000gg) nel 2021. 

L’adozione di una strategia multimodale e la costituzione del Comitato multidisciplinare sono stati elementi cru-
ciali per promuovere con continuità l’igiene delle mani. La pandemia da Sars-COV2 ha dato la spinta finale alla 
sensibilizzazione degli operatori nonché all’adesione alle buone pratiche.
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Abstract 89 
GREENNESS, DEFICIT COGNITIVO E DEMENZA: UNA RASSEGNA SISTEMATICA E ME-
TA-ANALISI.

Zagnoli F. 1, Filippini T.1, Vinceti M.1

Keywords: Greenness, Demenza, Declino Cognitivo, Aree Verdi.  

[1]Dipartimento di Science Biomediche, Metaboliche, e Neuroscienze, Sezione di Sanità Pubblica, Università di Modena e Reggio 
Emilia ~ Modena ~ Italy

Recenti studi hanno suggerito come l’esposizione agli spazi verdi o ‘greenness’ sia benefica per la salute della per-
sona. Tale beneficio potrebbe derivare dall’aumento dell’attività fisica e delle attività sociali, nonché dalla riduzio-
ne dell’inquinamento ambientale o altri fattori quali lo stress. Ancora incerta è invece l’esistenza di una relazione 
tra ‘greenness’ e declino cognitivo.

Utilizzando le fonti bibliografiche PubMed/MEDLINE ed Embase, abbiamo ricercato gli articoli relativi all’esposi-
zione alla ‘greenness’ e alla demenza e/o declino cognitivo, disponibili al 20/07/2021. Abbiamo quindi realizzato 
una meta-analisi dei risultati di tali studi, confrontando le esposizioni più basse agli spazi verdi con quelle più alte 
utilizzando il software STATA 17.0 per le analisi. Inoltre abbiamo eseguito una meta-analisi dose-risposta per valu-
tare complessivamente la relazione tra ‘greenness’ e demenza e/o deficit cognitivo.

Dei 243 studi trovati, ne abbiamo inclusi in totale 12, 6 di coorte, 1 caso-controllo e 5 trasversali con oltre 3’350’000 
partecipanti, condotti tra il 2015 e il 2021. La maggior parte degli studi ha utilizzato il Normalized Difference Ve-
getation Index (NDVI) per valutare la ‘greenness’ mentre i restanti hanno utilizzato il Land Use o il Land Cover (LU/
LC). La ‘greenness’ misurata col NDVI è risultata inversamente associata a deficit cognitivo (RR 0,94, intervallo di 
confidenza 95%-IC 0,87-1,02) ma non con la demenza (RR 0,99, 95% IC 0,91 -1.07). Negli studi che hanno uti-
lizzato LU/LC, il RR è stato pari a 1,26 (95% IC 0,98-1,64) per il deficit cognitivo e 1,01 (95% IC 0,99-1,03) per la 
demenza. La curva dose-risposta tra ‘greenness’ e deficit cognitivo misurata tramite LU/LC, ha mostrato un rischio 
che si riduce progressivamente fino a valori di 0,4-0,6, oltre i quali il rischio torna ad aumentare ritornando ad 1, 
facendo svanire l’effetto protettivo.

Nonostante tale revisione fornisca prove limitate di un’associazione tra ‘greenness’ e il deterioramento cognitivo, 
la curva dose-risposta sembra mostrare una protezione per valori intermedi. Questa protezione si riduce fino a 
scomparire per valori elevati di ‘greenness’; ciò potrebbe indicare un eccessivo isolamento sociale e/o lontananza 
dai servizi sociosanitari, entrambi fattori di rischio per deficit cognitivi. L’evoluzione nel tempo della definizione di 
‘greenness’ e le limitazioni metodologiche che caratterizzano questi studi epidemiologici (misurazione dell’espo-
sizione, differenti metodiche di acquisizione immagini, differenti misure di areali considerati, ecc) suggeriscono la 
necessità di approfondire ulteriormente questa problematica.
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Abstract 33 
AUMENTO DELLA SIEROPREVALENZA DEL MORBILLO NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA 
E ADOLESCENTE DELLA TOSCANA: IL SUCCESSO DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
NELLA SFIDA PER L’ELIMINAZIONE DEL MORBILLO

Zanella B. 1, Boccalini S.1, Bonito B.1, Del Riccio M.2, Tiscione E.1, Bonanni P.1, Working Group D.2, Working 
Group A.M.3, Working Group A.4, Bechini A.1

Keywords: morbillo, vaccinazione, PNEMoRc, ELISA.  

[1]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [2]Scuola di specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze ~ Italy, [3]Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ~ Firenze ~ Italy, 
[4]Azienda USL Toscana Centro ~ Firenze ~ Italy

Uno dei principali goal del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 è perseguire gli obiettivi del 
Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc). Tuttavia, nel 2017 in Italia si è 
verificata un’epidemia di morbillo, a causa di una copertura vaccinale (CV) subottimale per molti anni. Obiettivo 
del presente studio è stato valutare l’immunità e la suscettibilità verso il morbillo in un campione di sieri rappre-
sentativo della popolazione pediatrica e adolescente (1-18 anni) della provincia di Firenze (Toscana) e di confron-
tare i risultati ottenuti con due precedenti indagini sieroepidemiologiche (2003 e 2005-2006).

L’arruolamento dei partecipanti è avvenuto presso l’ospedale pediatrico Meyer con un campionamento proporzio-
nale stratificato per sesso ed età. È stato applicato il test immunoenzimatico ELISA per la rilevazione qualitativa 
degli anticorpi anti-morbillo. Sono stati consultati i registri di malattie infettive e di anagrafe vaccinale. Sono state 
effettuate un’analisi statistica inferenziale applicando il test esatto di Fisher o il test del Chi-quadrato e una regres-
sione logistica considerando lo stato sierologico dei soggetti vaccinati come variabile dipendente ed età, numero 
di dosi di vaccino ricevute e tempo trascorso dall’ultima dose come variabili indipendenti.

La sieropositività complessiva è stata dell’88,5% (146/165), senza differenze significative in relazione al sesso e 
alla nazionalità. La più alta percentuale di positivi agli anticorpi anti-morbillo è stata misurata nei soggetti di 5-9 
anni (97,9%). Non è stato notificato nessun caso di morbillo negli arruolati e tra i 152 vaccinati, il 92,1% è risul-
tato positivo. Nei soggetti vaccinati, il tempo trascorso dall’ultima dose di vaccino risulta essere associato con lo 
stato sierologico (OR 1,28; 95% CI: 1,08–1,55; p<0,01). Dal confronto con i precedenti studi condotti nella stessa 
area geografica, è emerso che la suscettibilità al morbillo è diminuita nel tempo, raggiungendo un valore inferiore 
nell’attuale rilevazione (8,5%) rispetto al 2003 (30,8%) e al 2005-2006 (25,5%).

Lo studio ha evidenziato come la percentuale dei soggetti suscettibili di età 1-4 anni (12,5%) e 5-9 anni (2,1%) è 
al di sotto della soglia stabilita per la Regione Europea per raggiungere la sfida di eliminazione del morbillo, fissata 
rispettivamente al 15% al 10%. Lo studio ha confermato il successo della campagna vaccinale contro il morbillo, 
che ha consentito l’aumento della CV e dei livelli di immunità verso il morbillo nella popolazione pediatrica e 
adolescenziale fiorentina a seguito dell’attuazione del PNEMoRc e delle raccomandazioni del PNPV 2017-2019.
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Abstract 370 
PRESENZA DI RESIDUI DI FARMACI AD USO UMANO E VETERINARIO NELLE ACQUE POTA-
BILI: REVISIONE SISTEMATICA.

Zanni S. 1, Cammalleri V.1, D’Agostino L.1, Protano C.1, Vitali M.1

Keywords: Residui farmaceutici, Contaminazione ambientale, Acque potabili.  

[1]Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università di Roma La Sapienza ~ Roma ~ Italy

Negli ultimi 3 decenni l’impiego di farmaci sia nella pratica clinica che per il trattamento negli allevamenti inten-
sivi di animali da reddito è aumentato in maniera esponenziale. Principale conseguenza di tale incremento è il 
riscontro, sempre più frequente, dei principi attivi di tali farmaci e dei loro metaboliti nelle matrici ambientali, in 
particolare quelle acquatiche. Questi composti, infatti, escreti per via urinaria e/o fecale, sono immessi nelle ac-
que reflue e, per nulla o parzialmente trattenuti negli impianti di depurazione, raggiungono i corpi idrici recettori 
attraverso i quali vengono distribuiti anche lontano dal punto di immissione. Questa diffusione ambientale ha 
raggiunto anche le acque destinate al consumo umano (potabili) che, in monitoraggi ormai sempre più numerosi, 
sono risultate contaminate, a dimostrazione che anche gli impianti di potabilizzazione non rimuovono in maniera 
idonea tali composti. 
L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare la contaminazione di residui farmaceutici ad uso umano e 
veterinario nelle acque potabili.  

A tale fine, è stata condotta una revisione sistematica per identificare tutte le pubblicazioni scientifiche riportanti 
dati originali risultati da monitoraggio di principi attivi farmaceutici e/o loro metaboliti in acque potabili. I databa-
se indagati sono stati PUBMED, SCOPUS e WEB OF SCIENCE. Gli studi sono stati valutati per il risk of bias utilizzando 
la scala “RoB assessment tool” (Danopoulos, 2020), specificatamente adattata al disegno di questa revisione.

Abbiamo identificato in totale 109 studi di monitoraggio; tra questi, 78 riportavano positività per uno o più compo-
sti (a valori di alcuni o decine di ng/L), mentre nei restanti 31 le analisi avevano dimostrato l’assenza (sotto il limite 
di determinazione) degli analiti target.

La presenza di numerose molecole farmacologicamente attive nelle acque potabili, anche in mancanza di evidenze 
sui possibili effetti dell’esposizione cronica a basse dosi e della co-esposizione a più molecole sulla salute umana, 
richiede una grande attenzione da parte delle Autorità Sanitarie. A nostro parere, gli interventi di prevenzione at-
tuabili possono essere mirati sia al profilo di compatibilità ambientale dei nuovi farmaci in fase di autorizzazione 
all’immissione in commercio sia al miglioramento tecnologico degli impianti di depurazione di acque reflue e di 
potabilizzazione di acque ambientali.
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Abstract 46 
LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELL’ASP DI COSENZA: GESTIONE DELLA 
PANDEMIA DA COVID-19, ATTIVITA’ E PROSPETTIVE FUTURE

Zucco R. 1, Gaudio V.2, Coscarelli P.1, Marino M.4, Milito S.2, Rizzo M.3

Keywords: COVID-19, assistenza sanitaria territoriale, Centrale Operativa Territoriale.  

[1]UO Igiene Pubblica ASP Cosenza ~ Cosenza ~ Italy, [2]Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza ~ Cosenza ~ Italy, [3]Direzione 
Sanitaria ASP di Cosenza ~ Cosenza ~ Italy, [4]Direzione Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza ~ Cosenza ~ Italy

La pandemia da COVID-19 ha evidenziato la necessità di un modello organizzativo di gestione dell’assistenza terri-
toriale, finalizzato a implementare i sistemi di sorveglianza sanitaria e di presa in carico territoriale dei pazienti. In 
tale contesto, è stata istituita con DCA n°103 della regione Calabria, presso ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale 
(ASP),  la Centrale Operativa Territoriale (COT) con funzioni di accoglienza e classificazione dei bisogni dell’utenza 
relativamente alla gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19, di coordinamento e di raccordo tra i vari 
servizi territoriali rappresentati dal Dipartimento di Prevenzione, dai medici di Assistenza primaria, dal Servizio di 
Urgenza Emergenza Sanitaria e dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA). 

La COT è costituita da 8 postazioni telefoniche attive tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 20 presidiate da 
operatori sanitari. Ciascuna postazione è composta da hardware telefonico e software programmativo che gestisce 
tutte le attività correlate ai casi di positività e di tracciamento dei contatti, con tutti i relativi provvedimenti con-
nessi per norma di legge, e alla prenotazione dei tamponi molecolari. È stato inoltre costituito un database dei casi 
all’interno della piattaforma COT, aggiornato quotidianamente ed utilizzato per l’analisi e l’elaborazione dei dati e 
per l’aggiornamento della la piattaforma nazionale COVID-19. 

Il totale delle chiamate in arrivo del primo trimestre 2021 è stato pari a 113.128, il totale delle chiamate in arrivo 
del secondo trimestre è 78.422, con una percentuale media di risposta pari al 56%.  Per quanto riguarda la gestio-
ne dei casi COVID-19 e le relative attività di contact tracing, sono stati isolati 4919 positivi, è stata effettuata la 
sorveglianza sanitaria sino a guarigione ed eseguito tracciamento dei contatti, con l’emissione di 4688 quarantene 
per i contatti di casi confermati. La COT ha inoltre raccolto e filtrato 9307 richieste di tamponi molecolari prove-
nienti da tutte le aree distrettuali dell’ASP di Cosenza, organizzando le sedute dei tamponi in collaborazione con le 
USCA, o trasmettendo le richieste ai distretti di riferimento, a seconda dell’area di provenienza.

I risultati registrati evidenziano l’importanza del lavoro svolto dalla COT e la necessità di un’organizzazione e ge-
stione flessibili e implementabili.  Oltre alle attività legate alla pandemia, Il PNRR ha previsto l’istituzione di una 
COT in ogni distretto, con la funzione di coordinamento dei servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicu-
rando l’interfaccia con gli ospedali, con la rete di emergenza-urgenza e con le case e ospedali di comunità.  
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