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CORRIERE DELLA SERA 8 GIUGNO 2020 

Coronavirus, siamo pronti 
per una seconda ondata di contagi, 
se dovesse arrivare? 
Il virus non è scomparso: e il suo andamento è difficilmente 
prevedibile. Se dovesse arrivare una seconda ondata di contagi, 
saremmo in grado di individuarli, isolarli, e poi curarli? Quando 
saremo in grado di vaccinarci? E che cosa possiamo fare, 
intanto? 
	
Di	Margherita	De	Bac,	Laura	Cuppini,	Cristina	Marrone,	Vera	Martinella,	Martina	
Pennisi,	Simona	Ravizza	

Ci	sarà	una	seconda	ondata	di	contagi	di	coronavirus,	in	Italia?	Al	momento	—	
mentre	i	dati	sono	in	costante	calo:	sia	per	quanto	riguarda	i	nuovi	contagi,	sia	per	
quanto	riguarda	i	decessi	—	l’ipotesi	sembra	lontana.	Ma	il	virus	Sars-CoV-2	non	è	
scomparso,	e	la	sua	evoluzione	resta,	al	momento,	imprevedibile.	«In	assenza	di	un	
vaccino	o	di	un	trattamento	farmacologico	efficace,	e	a	causa	del	livello	di	immunità	
della	popolazione	ancora	basso,	può	verificarsi	una	rapida	ripresa	di	trasmissione	
sostenuta	nella	comunità»,	scriveva	il	ministero	della	Salute	il	30	aprile.	A	che	
punto	saremmo,	dunque,	nel	caso	in	cui	una	seconda	ondata	di	contagi	dovesse	
alzarsi?	Quelle	che	seguono	sono	le	risposte	alle	domande	più	urgenti,	legate	a	
questo	dubbio.	

https://www.corriere.it/speciale/salute/2020/seconda-ondata-coronavirus/ 
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8	Il	vaccino	contro	l’influenza	è	utile	in	
funzione	anti-Covid?	
(Vera	Martinella)	Mentre	 tutto	 il	mondo	 attende	 impaziente	 l’arrivo	 di	 un	 vaccino	 contro	 il	
Covid-19,	tutta	la	popolazione	adulta	dovrebbe	sottoporsi	il	prossimo	autunno	a	quello	
antinfluenzale.	 Una	 raccomandazione	 che	 vale	 soprattutto	 per	 le	 «categorie	 a	 rischio»	 alle	
quali	già	la	si	consigliava	prima	dell’epidemia	coronavirus:	tutte	le	persone	over	65;	quelle	
con	malattie	 croniche	(come,	 ad	 esempio,	 tumori,	 diabete,	 cardiopatie,	malattie	 polmonari	
croniche,	immunodepressione)	e	tutti	i	 loro	conviventi	o	chi	li	assiste.	Perché?	«Innanzitutto	
per	proteggersi	dalle	conseguenze	molto	serie	che	l’influenza	stagionale	può	comportare	per	
loro	—	 risponde	Paolo	Bonanni,	 docente	 di	 Igiene	 all’Università	 di	 Firenze	 e	 coordinatore	
Scientifico	del	Board	Calendario	per	 la	Vita.	—	E	poi	 anche	anche	nell’ottica	di	un	possibile	
nuovo	 picco	 emergenziale	 di	 Coronavirus:	meno	 persone	 si	 prenderanno	 la	 consueta	
influenza	di	stagione,	meno	caos	si	creerà	negli	studi	dei	medici	di	base	e	negli	ospedali.	
Se	ci	vacciniamo	tutti,	limitiamo	il	problema	di	dover	distinguere	fra	infezione	da	Sars-CoV2	e	
influenza	 “normale”,	 visto	 che	 i	 sintomi	 sono	 in	 gran	 parte	 gli	 stessi».	
	
Senza	 considerare	 che,	secondo	 alcuni	 studi	 preliminari,	 il	 vaccino	 per	 l’infezione	
stagionale	 potrebbe	 difendere	 anche	 dal	 Covid-19.	 O	 almeno	 dalle	 sue	 complicanze	 più	
gravi.	Sono	solo	ipotesi,	per	ora,	che	si	aggiungono	però	alla	lista	dei	buoni	motivi	per	cogliere	
tutti	l’occasione	di	proteggerci.	

	
È	però	abbastanza	prevedibile	che,	quando	aumenteranno	febbri	e	tossi	da	influenza,	medici	
di	 famiglia	e	pediatri	verranno	sommersi	da	un’ondata	di	 segnalazioni.	 Senza	considerare	 il	
prevedibile	 intasamento	 dei	 pronto	 soccorso.	Per	 questo	 è	 bene	 anticipare	 la	 campagna	
antinfluenzale	a	settembre.	 «Innanzitutto	 l’invito	ai	 cittadini	è	 sempre	quello	di	 recarsi	 in	
una	struttura	ospedaliera	solo	 in	presenza	di	una	reale	necessità	e	dopo	precisa	 indicazione	
telefonica	del	medico	–	ricorda	Italo	Francesco	Angelillo,	presidente	della	Società	Italiana	di	
Igiene,	Medicina	Preventiva	e	Sanità	Pubblica	(SItI)	-.	Lo	abbiamo	ribadito	più	volte	durante	
l’emergenza	e	il	lockdown:	chi	teme	di	avere	contratto	il	virus	Sars-CoV2	non	deve	andare	al	
pronto	 soccorso,	ma	 chiamare	 il	 proprio	medico	di	 base.	 E	 poi	 è	 fondamentale	 predisporre	
interventi	capillari	e	diffusi	nella	comunità	in	sinergia	tra	medici	di	famiglia	e	dipartimenti	di	
prevenzione	e	distretti	delle	aziende	sanitarie	per	mantenere	alta	 la	vigilanza	sul	 territorio.	
L’approccio	di	 sanità	pubblica	è	essenziale	per	 identificare	 rapidamente	gli	 eventuali	
nuovi	 casi	 di	 coronavirus,	 per	 valutare	 la	 trasmissione	 nella	 comunità,	 per	 intervenire	
rapidamente	al	fine	di	contenere	la	diffusione.	Altro	passo	indispensabile	–	aggiunge	Angelillo,	
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che	 è	 Ordinario	 di	 Igiene	 nell’Università	 della	 Campania	 “Luigi	 Vanvitelli”	 -	è	 anticipare	 a	
settembre	 la	 campagna	 gratuita	 di	 vaccinazione	 contro	 l’influenza	 stagionale	per	 i	
soggetti	 a	 rischio	 (anziani	 e	portatori	 di	 patologie	 croniche)	 e	per	 tutti	 i	 cittadini	 oltre	 i	 50	
anni.	È,	 infine,	 importante	vaccinarsi	anche	contro	lo	pneumococco:	meno	persone	così	si	
ammaleranno	 e	 ci	 si	 potrà	 concentrare	 sulle	 eventuali	 sindromi	 legate	 al	 Coronavirus».	
	
«Ovviamente	non	vuol	dire	che	chi	è	vaccinato	abbia	rischio	zero	di	contrarre	l’influenza,	ma	
l’efficacia	è	elevata	nei	confronti	dei	casi	gravi	e	complicati	—	sottolinea	Paolo	Bonanni	—.	Tra	
l’altro,	anche	una	“normale”	 influenza	danneggia	 l’epitelio	respiratorio	e	apre	 la	strada	a	un	
più	 facile	 attecchimento	 di	 altre	 infezioni	 batteriche	 (Pneumococco)	 e	 con	 ogni	 probabilità	
dello	 stesso	 virus	 Sars-CoV2.	Nelle	 scorse	 stagioni	 hanno	 colto	 l’opportunità	 della	
vaccinazione	 (peraltro	 offerta	 gratuitamente	 dal	 nostro	 Servizio	 sanitario	 nazionale)	
soltanto	il	55%	degli	ultra65enni	e	il	25-30%	dei	pazienti	cronici:	una	copertura	che	va	
fortemente	incrementata.	Le	Regioni	dovrebbero	predisporre	ordini	di	quantitativi	superiori	
a	quelli	degli	scorsi	anni	per	i	vaccini	anti-influenzali.	

	
Le	 società	 scientifiche	 stanno	 inoltre	 chiedendo	 tempo	 di	 abbassare	 l’età	 di	 offerta	 attiva	 e	
gratuita	della	vaccinazione	ai	55	anni,	e	di	vaccinare	anche	i	bambini.	Sia	perché	i	bambini	
piccoli	sono	a	elevato	rischio	di	forme	gravi,	ma	anche	perché	sono	una	delle	principali	fonti	di	
contagio	delle	persone	anziane».	

	
La	circolare	ministeriale	lascia	discrezionalità	al	medico	curante	di	prescrivere	il	vaccino	
gratis	 ad	 altre	 persone	oltre	 quelle	 appartenenti	 alle	 categorie	 a	 rischio	 (anziani,	 malati	
cronici	 e	 chi	 li	 assiste).	 Per	 gli	 altri,	 acquistata	 in	 farmacia,	costa	 massimo	 15	 euro	e	
l’iniezione	può	essere	fatta	dal	medico	di	base.	
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CORRIERE DELLA SERA 4 GIUGNO 2020 

Sul	Corriere	Salute:	vaccinarsi	contro	
l’influenza	(pensando	a	Covid-19)	
Ci	saranno	diversi	motivi	in	più	quest’anno	per	proteggersi	dalla	normale	patologia	
stagionale.	Anche	se	non	si	appartiene	alle	cosiddette	categorie	a	rischio.	Se	ne	
parla	nell’inserto	in	edicola	giovedì	4	giugno,	gratis	insieme	al	«Corriere	della	Sera»	
di	Vera	Martinella	

	

Pubblichiamo	in	anteprima	una	parte	dell’articolo	di	apertura	del	nuovo	«Corriere	Salute».	Potete	leggere	il	testo	
integrale	sul	numero	in	edicola	gratis	giovedì	4	giugno	oppure	in	Pdf	sulla	Digital	Edition	del	«Corriere	della	
Sera».	
Mentre	tutto	il	mondo	attende	impaziente	l’arrivo	di	un	vaccino	contro	Covid-19,	ci	diversi	motivi	per	i	quali	
tutta	la	popolazione	adulta	dovrebbe	sottoporsi	il	prossimo	autunno	a	quello	anti-influenzale,	anche	nell’ottica	di	
un	possibile	nuovo	picco	emergenziale	di	Coronavirus.	Una	raccomandazione	valida	soprattutto	per	quei	gruppi	
che	già	prima	di	questa	epidemia	erano	considerati	a	rischio:	tutte	le	persone	over	65;	quelle	con	malattie	(come,	
ad	esempio,	patologie	croniche	dell’apparato	respiratorio	o	cardio-circolatorio,	tumori,	diabete)	che	
predispongono	a	un	pericolo	maggiore	rispetto	agli	altri	di	contrarre	infezioni	invasive	e	sviluppare	in	tal	caso	
complicanze	gravi;	tutti	i	conviventi	con	persone	appartenenti	a	queste	due	categorie,	ovvero	anziani	e	«malati	
cronici».	
Buone	ragioni	
Quali	sono	i	motivi?	«La	prima	ragione	è	la	stessa	per	cui	consigliamo	ogni	anno	il	vaccino	antinfluenzale	alle	
categorie	a	rischio	—	risponde	Paolo	Bonanni,	docente	di	Igiene	all’Università	di	Firenze	e	coordinatore	
Scientifico	del	Board	Calendario	per	la	Vita	—:	proteggere	anziani	e	malati	con	patologie	croniche	(e,	quindi,	chi	
li	assiste	o	vive	con	loro)	dalle	conseguenze	molto	serie	che	l’influenza	stagionale	può	comportare	per	loro,	come	
dimostrano	i	circa	8mila	decessi	annui	in	Italia	provocati	in	modo	più	o	meno	diretto	dai	“normali”	virus	
invernali.	Non	solo.	Le	difese	immunitarie	debilitate	dall’influenza,	che	ogni	anno	colpisce	tra	i	7	e	gli	8	milioni	di	
connazionali,	“aprono	la	porta”	a	infezioni	batteriche	che	si	diffondono	più	facilmente	subito	dopo	il	picco,	che	di	
solito	si	raggiunge	a	dicembre-gennaio.	Sappiamo	che	i	polmoni	indeboliti	potrebbero	più	facilmente	contrarre	
Covid-19,	il	che	significa	avere	milioni	di	persone	più	in	pericolo	il	prossimo	autunno-inverno».	Una	seconda	
valida	ragione	perché	tutti	gli	adulti	(a	rischio	e	non)	si	proteggano	il	prossimo	autunno	sta	nel	tentativo	
collettivo	d’evitare	d’ammalarsi	o,	quanto	meno,	di	limitare	al	massimo	l’intasamento	di	studi	medici,	dei	Pronto	
soccorso	e	degli	ospedali.	
Potete	continuare	a	leggere	l’articolo	sul	Corriere	Salute	in	edicola	gratis	giovedì	4	giugno	oppure	in	Pdf	
sulla	Digital	Edition	del	Corriere	della	Sera.	
	

©	RIPRODUZIONE	RISERVATA	
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SALUTE 4 Giugno 2020 

Indossare	la	mascherina	causa	senso	di	
soffocamento	o	mal	di	testa?	Ferro	(SItI):	
«Sono	reazioni	psicologiche»	
Il vicepresidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: «Solo in due casi 
può creare degli squilibri alla capacità di ossigenare il sangue: durante l’attività fisica e in quei soggetti che 
soffrono di asma o altre particolari patologie» 

•  •  

di Isabella Faggiano 

«Indossare la mascherina non ha alcun effetto negativo sulla nostra salute». Lo assicura Antonio Ferro, 

vicepresidente SItI, la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. «Sensazioni di 
soffocamento o comparsa di mal di testa – assicura lo specialista – sono effetti di una reazione 
psicologica e non fisica del nostro organismo». 

 

 

 

Eppure, dagli Stati Uniti fino all’Europa, continuano a fiorire movimenti “no mask” che invitano la 

popolazione a non utilizzare le mascherine perché ritenute “pericolose”. Addirittura in America cominciano 
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ad apparire cartelli affissi davanti ad alcuni negozi che vietano l’ingresso a chi indossa la mascherina. Divieti 

senza alcun fondamento scientifico: «Solo in due casi la mascherina può creare degli squilibri alla capacità 
di ossigenare il sangue – aggiunge il vicepresidente SItI -: durante l’attività fisica ed alle persone che 

soffrono di asma o altre particolari patologie. Ma si tratta di casi davvero rari». 

Ed ai bambini sotto i sei anni è sconsigliato l’utilizzo della mascherina perché potrebbe avere degli effetti 

negativi sulla salute? «Assolutamente no. Non è obbligatoria perché difficile da far indossare, tanto che – 

sottolinea Ferro – se dai 3 ai 6 anni un genitore riesce a convincere il proprio figlio, è preferibile che 
venga utilizzata. Non ne è stata disposta l’obbligatorietà perché sarebbe stato inutile dare delle disposizioni 

difficili, se non addirittura impossibili, da rispettare». 

Ma attenzione: non tutte le mascherine sono uguali. «È importante sottolineare – aggiunge il 

vicepresidente SItI – che la sensazione cambia a seconda della mascherina indossata. Gli operatori sanitari, 

soprattutto quelli che lavorano all’interno dei reparti Covid che devono indossare tutto il giorno la mascherina 

Ffp3 e non quella di tipo chirurgico consigliata al resto della popolazione, di norma non riescono a sostenere 

turni più lunghi di tre ore». 

Non solo è importante scegliere la mascherina adatta alle proprie esigenze, ma è necessario che se ne 
faccia anche un buon uso. «In questo particolare momento storico è ancora fondamentale non abbassare 

la guardia ed usare le mascherine soprattutto al chiuso, ma anche all’aperto laddove le persone siano vicine, 

in quanto non bisogna mai escludere la presenza di asintomatici. La mascherina – spiega Ferro – deve 

aderire bene alla faccia e non dev’essere portata con il naso all’esterno o sotto il mento. Deve essere tolta 

partendo dall’orecchio, facendo attenzione a non toccarne la parte esterna. Può essere riutilizzata solo se 

non appare né sgualcita, né rovinata. Per conservarla è conveniente riporla all’interno di una bustina». 

Ovviamente la mascherina da sola non basta: «Serve anche il distanziamento sociale, un metro e mezzo 

in un luogo chiuso, almeno un metro all’aperto; fondamentale pure il lavaggio delle mani, spesso portate 

alla bocca ed al naso. Queste – commenta il vicepresidente SItI – sono tutte indicazioni valide oggi, in base 

alla situazione attuale, indicazioni che andranno rivalutate alla luce dell’eventuale evoluzione 
epidemiologica. Qualora la percentuale di positivi si riducesse di molto è probabile che le mascherine 

continueranno ad essere un presidio da utilizzare esclusivamente nei luoghi chiusi. Purtroppo, però, 

sappiamo anche che tra settembre e novembre è molto probabile che ci troveremo ad affrontare nuovi casi 

di Covd-19, e per questo è fondamentale che la popolazione abbia memoria storica del giusto utilizzo delle 

mascherine, un mezzo di contenimento del contagio – conclude Ferro – estremamente importante». 

 

https://www.sanitainformazione.it/salute/68966/ 

 



[RASSEGNA STAMPA] 8 giugno 2020 

 

 

 

8 

 

CORRIERE DELLA SERA 23 MAGGIO 2020 

Coronavirus,	ecco	perché	è	importante	vaccinare	i	
bambini	dall’influenza	(anche	in	funzione	anti-Covid)	
	
Sono	o	non	sono	i	grandi	«untori»?	Proviamo	a	rispondere	con	l’aiuto	di	due	
esperti:	Alberto	Villani,	responsabile	di	Pediatria	all’Ospedale	pediatrico	Bambino	
Gesù	di	Roma,	presidente	della	Società	italiana	di	pediatria	(Sip)	e	membro	del	
Comitato	di	esperti	istituito	dal	ministero	dell’Istruzione,	e	Paolo	Bonanni,	
professore	ordinario	di	Igiene	all’Università	di	Firenze	e	componente	della	Società	
Italiana	di	Igiene,	Medicina	Preventiva	e	Sanità	Pubblica	(Siti)	
	
di	Laura	Cuppini	

I	bambini	e	l’influenza	
È	possibile	che,	con	l’autunno,	l’epidemia	di	Sars-CoV-2	riprenda	vigore.	L’incrocio	con	la	
stagione	influenzale	(che	quest’anno	ha	colpito	7,6	milioni	di	persone)	potrebbe	creare	un	mix	
esplosivo,	anche	per	la	confusione	data	dai	sintomi	iniziali.	Qualunque	persona	con	tosse	e	
febbre	penserà	immediatamente	a	Covid	e	si	sottoporrà	al	tampone,	ma	l’influenza	provoca	gli	
stessi	disturbi.	Vaccinarsi	contro	quest’ultima	consente	di	indirizzarsi	più	facilmente	alla	
diagnosi.	Nei	bambini,	soprattutto	fino	ai	2	anni,	l’influenza	può	essere	una	malattia	seria,	con	
rischi	di	complicanze	e	ricoveri.	Peraltro,	anche	quando	si	manifesta	in	forma	lieve	o	
moderata,	ha	l’effetto	di	indebolire	l’organismo,	che	finisce	con	l’essere	più	esposto	anche	ad	
altre	infezioni.	Da	diversi	anni	la	Società	italiana	di	pediatria	(Sip)	e	quella	di	Igiene,	medicina	
preventiva	e	sanità	pubblica	(Siti)	chiedono	che	la	vaccinazione	antinfluenzale	sia	
raccomandata	(e	quindi	gratuita)	anche	per	i	bambini.	Oggi	in	Italia	lo	è	solo	per	gli	
ultrasessantacinquenni,	tra	i	quali	la	copertura	supera	di	poco	il	50	per	cento,	e	per	le	
categorie	a	rischio.	In	alcuni	Paesi,	come	Stati	Uniti	e	Inghilterra,	si	fanno	invece	campagne	per	
vaccinare	tutti	i	bambini,	con	buoni	risultati	nel	contenimento	dei	contagi.	
	

L’antinfluenzale	è	sicuro?	
Sì,	può	essere	somministrato	senza	rischi	fin	dai	6	mesi	di	età.	Il	piano	vaccinale	in	vigore	lo	ha	
calendarizzato	anche	durante	la	gravidanza.	Non	si	conoscono	episodi	di	effetti	avversi	gravi.	
Perché	si	è	scelto	di	coprire	solo	la	fascia	dai	sei	mesi	ai	sei	anni?	
È	la	fase	in	cui	possono	verificarsi	complicanze,	i	bambini	grandi	hanno	un	sistema	
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immunitario	più	sviluppato.	I	medici	di	famiglia	e	i	pediatri	sostengono	che	la	vaccinazione	
antinfluenzale	è	consigliata	a	tutte	le	età,	per	evitare	la	confusione	con	Covid	e	il	rischio	di	
doppia	infezione.	
Se	non	si	rientra	in	una	delle	categorie	per	cui	il	vaccino	è	raccomandato,	che	cosa	si	
deve	fare?	
L’antinfluenzale	si	può	acquistare	in	farmacia	—	il	costo	è	di	circa	10	euro	per	il	trivalente,	
qualcosa	di	più	per	il	quadrivalente	—	e	deve	essere	somministrato	da	un	medico.	Per	i	piccoli	
esiste	una	formulazione	ad	hoc.	
	

Bambini	«untori»?	
Sappiamo	che	i	bambini	sono	un	serbatoio	per	la	diffusione	dell’influenza	(anche	
perché	la	copertura	vaccinale	nell’infanzia	è	bassissima	in	Italia).	Ma	si	può	dire	lo	
stesso	per	Covid-19?	
Un	recente	studio	australiano	ha	esaminato	la	situazione	in	alcune	scuole,	dimostrando	che	
non	ci	sono	stati	casi	di	trasmissione	di	Sars-CoV-2	dai	bambini	agli	insegnanti.	Inoltre	
sappiamo	che	i	piccoli	si	ammalano	di	Covid	molto	meno	degli	adulti	e	il	tasso	di	mortalità	tra	
i	piccoli	è	basso.	
	

È	comunque	giusto	tenere	le	scuole	chiuse?	
I	bambini,	soprattutto	nei	primi	anni	di	vita,	vengono	frequentemente	colpiti	da	infezioni	delle	
alte	vie	respiratorie.	È	accertato	che,	per	quanto	riguarda	l’influenza,	sono	loro	i	grandi	
«untori»	che	possono	mettere	a	rischio	soprattutto	i	nonni	(qualora	questi	ultimi	non	siano	
vaccinati).	Per	Sars-CoV-2	la	situazione	sembra	essere	diversa:	nella	grande	maggioranza	dei	
casi	i	bambini	sono	stati	colpiti	da	forme	lievi	o	asintomatiche	dell’infezione	e,	secondo	alcuni	
nuovi	studi,	una	delle	cause	potrebbe	essere	una	minore	presenza,	nelle	alte	vie	respiratorie,	
di	recettori	ACE-2	(quelli	cui	si	lega	la	proteina	spike	del	coronavirus	per	potersi	diffondere	
nelle	cellule	umane).	Questo	non	significa	che	i	bambini	non	trasmettano	il	virus	o	siano	
elementi	secondari	nella	sua	diffusione.	Sars-CoV-2	è	comparso	alla	nostra	attenzione	a	
dicembre	e	sono	soli	pochi	mesi	che	ne	studiamo	le	caratteristiche	epidemiologiche.	La	
chiusura	delle	scuole	ha	certamente	contribuito	a	fermare	la	trasmissione	dai	bambini	agli	
adulti.	Al	momento	non	abbiamo	dati	sufficienti	per	definire	un	ruolo	dei	bimbi	nella	
pandemia.	
La	riapertura	delle	scuole	a	settembre	potrebbe	rappresentare	un	rischio?	
No,	sono	previste	misure	di	prevenzione	che	renderanno	sicura	la	partecipazione	alle	lezioni	
dei	bambini.	
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LINKIESTA 23 MAGGIO 2020 

Misteri della fase due Non è scomparsa solo Immuni, 
mancano anche seimila tracciatori di contatti 
 
Lidia Baratta 

In	base	al	decreto	del	30	aprile,	è	previsto	che	venga	reclutato	un	“contact	
tracer”	ogni	diecimila	abitanti	per	il	contenimento	del	contagio.	Un	esercito	di	
medici	e	assistenti	sanitari	che	l’Italia	ancora	non	ha,	ma	senza	il	quale	la	app	di	
Bending	Spoons	è	del	tutto	inutile 

 

La fase due è iniziata. E non solo non è pronta la app Immuni, ma nemmeno la task force di seimila 
esperti che nelle Asl di tutte le Regioni dovrebbero tracciare manualmente i contatti e gestire 
gli alert emessi dalla applicazione, telefonando immediatamente ai potenziali contagiati. Non una 
cosa di secondo piano: senza il personale sanitario in carne e ossa pronto a intervenire in poco 
tempo nella catena di montaggio, il software di Bending Spoons di fatto è inutile. 

Con il decreto del 30 aprile, il ministero della Salute ha stabilito che «la ricerca e la gestione dei 
contatti, per essere condotta in modo efficace, deve prevedere un adeguato numero di risorse 
umane» all’interno dei Dipartimenti di prevenzione, tra operatori sanitari e di sanità pubblica e 
personale amministrativo. 
Sulla base delle raccomandazioni dello Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), 
«per garantire in modo ottimale questa attività essenziale» – dice la circolare di Speranza inviata 
alle Regioni – dovrebbero essere messe a disposizione a livello territoriale «non meno di una 
persona ogni diecimila abitanti». Tradotto sulla popolazione italiana: seimila operatori dedicati. 
Che dovranno tracciare i contatti, monitorare i pazienti in quarantena, eseguire i tamponi, inserire 
«tempestivamente» i dati nei diversi sistemi informativi. 

Un esercito di medici igienisti, assistenti sanitari e tecnici, che però i Dipartimenti di prevenzione 
delle Asl non hanno. Ad oggi, in queste strutture lavorano solo novemila operatori, che da soli 
gestiscono un ampio spettro di attività, dalla sanità animale ai vaccini, dall’igiene degli alimenti 
all’antinfortunistica. 

Con una carenza di oltre cinquemila addetti, secondo le stime di uno studio della Società italiana di 
igiene e medicina preventiva e della Fondazione Smith Kline. Dato, questo, che si riferisce a 
quando l’Italia non era ancora l’epicentro europeo di una pandemia mondiale. E che ora, a fronte 
della richiesta di seimila operatori, diventa ancora più allarmante. 
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Il ministero della Salute ha chiesto alle Regioni di adeguarsi agli standard chiesti dall’Europa, ma 
senza stanziare dei fondi ad hoc. E nel decreto rilancio, la parola tracciamento si trova una sola 
volta all’articolo 1 sul potenziamento dell’assistenza territoriale, con un generico finanziamento di 
250 milioni di euro da spartire tra le regioni. 

Eppure, nella lotta all’epidemia, il tracciamento manuale e il tracciamento digitale non sono 
alternativi. Anzi. Jason Bay, il capoprogetto della app di Singapore che ha ispirato Immuni, ha 
dichiarato che nessun sistema di tracciamento digitale può sostituire quello manuale. E i Paesi 
asiatici modello, prima ancora delle app, non a caso si sono dotati di migliaia di tracciatori umani. 

Come funziona il contact tracing manuale? Una volta diagnosticato un caso positivo, gli operatori 
sanitari contattano il malato e gli chiedono l’elenco delle persone che ha incontrato. Questi 
contatti, a loro volta, vengono classificati a seconda del livello di rischio, che varia in base al tipo di 
interazione avuta, se più o meno vicina o più o meno lunga. I soggetti ad alto rischio vengono poi 
messi in isolamento e contattati ogni giorno per monitorare la comparsa di sintomi. Quello farà 
Immuni sarà identificare chi è entrato in contatto con un positivo in un raggio ristretto. Ma da lì 
poi, sarà necessario il lavoro di tracciamento e classificazione manuale. E quindi quei seimila 
specialisti previsti dal decreto. 
«Immaginiamo di dover fare una torta sul contact tracing», dice Enrico Di Rosa, coordinatore del 
collegio nazionale della Società italiana di igiene e medicina preventiva. «La parte con tanta panna 
e crema sono gli operatori sanitari. La tecnologia sono le ciliegine sulla torta. Ma le ciliegine da 
sole non fanno la torta». Fuor di metafora, Di Rosa ribadisce: «Il contact tracing si fa con le 
persone, le tecnologie ci sono di aiuto ma non ci sostituiscono. Ci servono numeri e 
professionalità». 

Nel giorni di picco dell’emergenza sanitaria, all’interno dei Dipartimenti di prevenzione tutti hanno 
dato una mano ai reparti del Sisp, il Servizio di igiene e sanità pubblica adibito al tracciamento 
delle malattie infettive. Veterinari, infermieri, medici del servizi dediti all’alimentazione sono stati 
dislocati nel monitoraggio dei pazienti e dei contatti. «Se nei giorni clou dell’epidemia i colleghi 
veterinari ci hanno dato una grossa mano, perché in quel momento molte attività erano ferme, 
man mano le riprendono le altre attività servirà un progressivo potenziamento per garantire il 
tracciamento ma anche l’erogazione dei servizi ordinari», dice Di Rosa. 

Le Regioni hanno avviato il monitoraggio sui numeri del personale a disposizione dei dipartimenti 
di Prevenzione, di cui devono riferire al ministero. In piena emergenza, diverse regioni sono corse 
ai ripari assumendo a tempo determinato medici e infermieri. Secondo i dati del ministero della 
Salute, da metà marzo a metà maggio si contano 24.528 nuovi assunti. Nell’elenco si trova qualche 
medico igienista, ma la gran parte dei neoassunti è finita a tamponare le carenze di personale 
nelle corsie degli ospedali. 

Quelli meno numerosi nelle strutture regionali sono assistenti sanitari, diversi dagli infermieri 
perché addetti proprio alla medicina preventiva. Qualche regione, dal Piemonte al Veneto, ha 
emesso i primi bandi per la ricerca di queste figure. Ma per raggiungere gli standard europei il 
cammino è lungo. In una città come Roma si contano un centinaio di assistenti sanitari: lo stesso 
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numero di Bologna, che però ha una popolazione di sette volte più piccola. Forti carenze si 
registrano anche in Campania, dove non esiste un percorso formativo ad hoc. E in Calabria e Sicilia, 
vista la penuria di personale nei dipartimenti di Prevenzione, si starebbe pensando addirittura di 
formare gli assistenti sociali per fare il contact tracing. 
L’Istituto superiore di sanità, intanto, ha avviato il corso a distanza “Emergenza epidemiologica 
Covid-19: elementi per il contact tracing”, strutturato per un platea ampia di 20mila operatori 
sanitari da formare e impiegare nel tracciamento dei contatti e degli spostamenti. «Stiamo 
rispondendo a una emergenza da un punto di vista formativo, vista la carenza di assistenti sanitari 
e personale medico specializzato nei dipartimenti di prevenzione delle Asl», spiega Alfonso 
Mazzaccara, responsabile del servizio formazione dell’Iss. 
Gli iscritti, al 22 maggio, sono 3.821. Il corso è rivolto non solo agli assistenti sanitari, ma anche a 
biologi, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, dietisti, oltre ai medici di 
medicina generale. Figure che in teoria non dovrebbero svolgere il tracciamento dei contatti, ma 
che, davanti alle carenze di organico, vengono comunque formate per farlo.  

Intanto, nel resto d’Europa sembra andare meglio. In Belgio, in attesa di decidere se farsi o meno 
una app, il governo ha già creato un dipartimento di “traceur Covid” umani. La Germania, anche 
senza app, durante l’emergenza ha fatto un grande lavoro di tracciamento manuale, e il governo 
tedesco a marzo ha indetto anche un bando per reclutare almeno 20 tracciatori ogni centomila 
abitanti. Nel Regno Unito, dove pure sono in ritardo con la app, ne hanno già assunti ventunomila. 
Negli Stati Uniti, al momento sono undicimila, ma potrebbero arrivare a centomila. 
In Italia, per il momento, l’attenzione è tutta concentrata su Immuni. Che, se tutto va bene, 
comincerà a essere sperimentata a partire da fine maggio, a un mese dalla partenza della fase 2. In 
compenso, nell’ultimo dpcm il governo ha chiesto a ristoranti e pubblici esercizi di conservare 
l’elenco nominativo dei clienti per almeno 14 giorni. «Dopo essere stati colti impreparati nella Fase 
1 senza mascherine, dpi, ventilatori, stiamo pericolosamente rinunciando a giocare d’anticipo 
affrontando la Fase 2 con armi spuntate», dicono dalla fondazione scientifica Gimbe. Ciliegine, 
senza torta. 
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MEDIASET TGCOM24 17 MAGGIO 2020 
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Fase2, il decalogo degli Igienisti per la riapertura dei 
locali. Ecco le indicazioni Siti 
La Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) ha 
sviluppato un Decalogo di indicazioni igienico-sanitarie e preventive per la 
riapertura di bar, ristoranti, pub e assimilabili per la Fase 2. 
«La Siti - afferma il presidente della Italo Angelillo -, ritiene necessario fornire 
semplici ed utili indicazioni, non sostitutive delle norme statali e regionali, per 
minimizzare il rischio di contagio in ambienti potenzialmente promiscui come 
bar e ristoranti e per scegliere le migliori strategie di gestione della Fase 2 
post-Covid-19, nel caso siano lasciate al gestore scelte individuali sulla base 
della logistica, dei sistemi di protezione esistenti e delle possibilità di 
adattamento senza compromettere la gestione e la funzionalità delle singole 
attività commerciali». 
 
Ecco i punti del Decalogo: 
1) Obbligo per il personale di servizio di indossare una mascherina chirurgica e 
guanti monouso da sostituire dopo ogni servizio, quando si sporcano, dopo 
l'uso del telefono e dei servizi igienici. I guanti indossati nel corso del 
medesimo servizio devono essere periodicamente disinfettati con gel. Occorre, 
inoltre, misurare la temperatura al personale all'inizio del turno di lavoro non 
consentendo l'ingresso in presenza di febbre > 37,5 °C. 
2) Mantenere la distanza di sicurezza (almeno un metro) tra i clienti in fila per 
entrare. 
3) Affiggere all'ingresso la indicazione del numero massimo di persone che può 
contenere il locale e le regole di comportamento che tutti saranno tenuti a 
rispettare quali il divieto di entrare in caso di sintomi simil influenzali (tosse, 
febbre > 37,5 °C), l'obbligo di indossare la mascherina, tranne che per il tempo 
strettamente necessario per le consumazioni e di lavare le mani. 
4) Marcare il pavimento interno con strisce adesive per facilitare il rispetto del 
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distanziamento fisico, in particolare nelle aree più affollate, come banconi di 
servizio e casse. Le aree di cassa devono essere separate con un dispositivo di 
protezione. Utilizzare segnaletiche per distinguere i percorsi per la fila alla 
cassa o al bagno e prevedere, se possibile, corsie differenziate per l'entrata e 
l'uscita dei clienti. 
5) Rendere disponibile all'ingresso gel disinfettante e dotare i servizi igienici di 
sapone liquido e salviette a perdere. Gli asciugamani a getto d'aria non sono 
consigliati. 
6) Disporre i tavoli al fine di garantire il distanziamento fisico tra le persone di 
almeno due metri in tutte le direzioni. Tra schiena e schiena dei clienti deve 
essere garantito almeno un metro. I membri della stessa famiglia che vivono 
insieme sono esenti da questa regola. La distanza può essere minore se tra le 
persone vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il 
contagio tramite le goccioline veicolo dell'infezione. 
7) Favorire il ricambio d'aria nei locali tenendo aperte il più possibile porte e 
finestre. Non è indicato utilizzare impianti di condizionamento o 
raffrescamento. Qualora ciò non sia possibile per impedimenti di tipo 
strutturale (es. locali storici interrati), applicare filtri in grado di trattenere le 
particelle virali di cui andrà garantita la regolare manutenzione. 
8) Perseguire la possibilità di aver un maggior numero di posti a sedere 
all'esterno. 
9) Sanificare superfici, suppellettili e servizi igienici al termine di ogni servizio 
(colazione, pranzo, aperitivo, cena). 
10) Individuare una zona per lo scarico merci per i fornitori, attrezzata con gel 
per le mani. I fornitori devono indossare mascherina chirurgica e guanti. Gli 
addetti alle consegne a domicilio dovranno indossare mascherina chirurgica, 
guanti, gel disinfettanti e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 
un metro. 
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Covid-19, Il Decalogo degli Igienisti per la riapertura di bar, 
ristoranti, pub e assimilabili 
11/05/2020 in Professioni 

 

Un vademecum di regole preventive per diminuire i rischi di contagio. 

La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) ha sviluppato con il suo Gruppo di 

Lavoro in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione un decalogo di elementari indicazioni igienico-sanitarie e 

preventive per la riapertura di bar, ristoranti, pub e assimilabili. «La SItI – afferma il Presidente della SItI Italo 

Angelillo -, ritiene necessario fornire semplici ed utili indicazioni, non sostitutive delle norme statali e 

regionali, per minimizzare il rischio di contagio in ambienti potenzialmente promiscui come bar e ristoranti e 

per scegliere le migliori strategie di gestione della Fase 2 post-Covid-19, nel caso siano lasciate al gestore 

scelte individuali sulla base della logistica, dei sistemi di protezione esistenti e delle possibilità di 

adattamento senza compromettere la gestione e la funzionalità delle singole attività commerciali». La SItI 

ritiene questo contributo un importante vademecum di regole per diminuire i rischi di contagio. «Il 

mantenimento del distanziamento fisico, l’uso di dispositivi di protezione individuale ed il ricorso a precise 

norme igieniche ambientali e personali – sottolinea la Coordinatrice del Gruppo di Lavoro, Emilia Guberti -, 

sono fondamentali per ridurre il rischio di trasmissione di Covid-19 e delle malattie infettive in generale». 

Ecco il Decalogo della SItI 

1)     Obbligo per il personale di servizio di indossare una mascherina chirurgica e guanti monouso da 

sostituire dopo ogni servizio, quando si sporcano, dopo l’uso del telefono e dei servizi igienici. I guanti 

indossati nel corso del medesimo servizio devono essere periodicamente disinfettati con gel. Occorre, 

inoltre, misurare la temperatura al personale all’inizio del turno di lavoro non consentendo l’ingresso in 

presenza di febbre > 37,5 °C. 

2)    Mantenere la distanza di sicurezza (almeno un metro) tra i clienti in fila per entrare. 

3)    Affiggere all’ingresso la indicazione del numero massimo di persone che può contenere il locale e le 

regole di comportamento che tutti saranno tenuti a rispettare quali il divieto di entrare in caso di sintomi simil 

influenzali (tosse, febbre > 37,5 °C), l’obbligo di indossare la mascherina, tranne che per il tempo 

strettamente necessario per le consumazioni e di lavare le mani. 
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4)   Marcare il pavimento interno con strisce adesive per facilitare il rispetto del distanziamento fisico, in 

particolare nelle aree più affollate, come banconi di servizio e casse. Le aree di cassa devono essere 

separate con un dispositivo di protezione. Utilizzare segnaletiche per distinguere i percorsi per la fila alla 

cassa o al bagno e prevedere, se possibile, corsie differenziate per l’entrata e l’uscita dei clienti. 

5)     Rendere disponibile all’ingresso gel disinfettante e dotare i servizi igienici di sapone liquido e salviette a 

perdere. Gli asciugamani a getto d’aria non sono consigliati. 

6)   Disporre i tavoli al fine di garantire il distanziamento fisico tra le persone di almeno due metri in tutte le 

direzioni. Tra schiena e schiena dei clienti deve essere garantito almeno un metro. I membri della stessa 

famiglia che vivono insieme sono esenti da questa regola. La distanza può essere minore se tra le persone 

vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il contagio tramite le goccioline veicolo 

dell’infezione. 

7)   Favorire il ricambio d’aria nei locali tenendo aperte il più possibile porte e finestre. Non è indicato 

utilizzare impianti di condizionamento o raffrescamento. Qualora ciò non sia possibile per impedimenti di tipo 

strutturale (es. locali storici interrati), applicare filtri in grado di trattenere le particelle virali di cui andrà 

garantita la regolare manutenzione. 

8)  Perseguire la possibilità di aver un maggior numero di posti a sedere all’esterno. 

9)  Sanificare superfici, suppellettili e servizi igienici al termine di ogni servizio (colazione, pranzo, aperitivo, 

cena). 

10)   Individuare una zona per lo scarico merci per i fornitori, attrezzata con gel per le mani. I fornitori devono 

indossare mascherina chirurgica e guanti. Gli addetti alle consegne a domicilio dovranno indossare 

mascherina chirurgica, guanti, gel disinfettanti e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro. 
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