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DIREZIONE GENERALE 

 
PROTOCOLLO SORVEGLIANZA SANITARIA. 

INTEGRAZIONE PER RISCHIO INFEZIONE DA SARS-CoV-2 

 

Nella prima fase dell’epidemia SARS-CoV-2 il Protocollo di sorveglianza sanitaria della AOU 
Sassari ha previsto cautelativamente l’effettuazione del test Real Time PCR su tutti i dipendenti della 
AOU e delle Ditte convenzionate attive nell’ospedale. Il protocollo è stato sostanzialmente 
completato; alcuni soggetti considerati a maggior rischio sono stati testati più volte in ragione di 
specifiche valutazioni cliniche ed epidemiologiche. 

Da quando si è verificata la disponibilità tecnica il Protocollo è stato integrato con l’esecuzione di 
test sierologici SARS-CoV-2 per la ricerca di anticorpi IgG e IgM, in parte determinati con metodica 
immunocromatografica, in parte con metodica ELISA. Allo stato sono stati testati circa il 60% dei 
dipendenti. 

La strategia utilizzata ha consentito di controllare i cluster infettivi che si sono manifestati tra i 
dipendenti particolarmente nella prima fase dell’emergenza e di mantenere l’operatività assistenziale 

Nella seconda fase dell’epidemia, caratterizzata attualmente da una flessione della curva epidemica, 
si pone l’esigenza di mantenere un elevato livello di tutela della salute degli operatori sanitari 
razionalizzando ed integrando i metodi diagnostici utilizzati. 

Il Real Time PCR è attualmente il test più affidabile nella diagnosi strumentale di SARS-CoV-2. È 
accreditato di una buona specificità, ma relativa sensibilità e rappresenta una fotografia della 
replicazione virale sincrona al solo momento del prelievo. Un programma di somministrazione 
periodica del test su larga scala richiederebbe una complessa organizzazione logistica e tempi 
prolungati che potrebbero dilazionare l’individuazione dei soggetti più a rischio. 

Si ritiene pertanto più efficace, in pieno accordo con le disposizioni del Ministero della Salute (DM 
Salute 9 marzo 2020, DM Salute 4 aprile 2020) somministrare il test molecolare prioritariamente 
sugli operatori a rischio più rilevante o emergente. 

I test sierologici SARS-CoV-2 per la ricerca di anticorpi IgG e IgM possono essere uno strumento 
efficace per stimare la diffusione dell’infezione virale in una comunità e per consentire 
l’individuazione di una condizione infettiva in soggetti che si presentino tardi alla osservazione 
clinica (DM Salute 9 maggio 2020). 

Si ritiene efficace per gli operatori addetti alla assistenza l’esecuzione di test sierologici con metodica 
ELISA con periodicità ravvicinata da precisare in ragione del contesto epidemiologico. 
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DIREZIONE GENERALE 

 

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

 

TEST 

 

OPERATORI 

 

PERIODICITA’ 

Test Real Time PCR 
SARS-CoV-2 

Operatori sanitari addetti alla assistenza 
diretta di pazienti diagnosticati COVID+ e 
pertanto in ambienti con possibile elevata 
carica virale 

 

Da definire in base al 
rischio (orientativamente 
ogni  7-14 gg) 

Test Real Time PCR 
SARS-CoV-2 

-Operatori sintomatici/paucisintomatici 
(insorgenza improvvisa di almeno uno tra i 
seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e 
difficoltà respiratoria senza un'altra eziologia 
che spieghi pienamente la presentazione 
clinica) ovvero altri quadri sintomatologici 
suggestivi di patologia COVID19 

-Operatori che abbiano sperimentato 
“contatti stretti” 

-Altri operatori soggetti a condizioni di 
rischio riferibili a manifestazioni cliniche o 
epidemiologiche rilevanti  

Quando richiesto da 
specifiche valutazioni 
cliniche ed 
epidemiologiche 

Test sierologici 
SARS-CoV-2 

Tutti gli operatori sanitari addetti alla 
assistenza 

Da definire in ragione 
della condizione 
epidemiologica 

 

Sassari, 16 maggio 2020 

 

Antonello Serra 
(Medico Competente) 

 


