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• COVID19
• PREVENZIONE
• ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA 

INTRODUZIONE
• La situazione epidemiologica dell’infezione 

da SARS-CoV-2 ha messo in evidenza come 
sia alto il numero degli operatori sanitari e 
sociosanitari risultati positivi al tampone 
nasofaringeo.

• La tutela della salute degli operatori e dei 
pazienti ricoverati è un obiettivo 
fondamentale che si può raggiungere con 
una diagnosi precoce, per la quale 
attualmente il gold standard è 
rappresentato dalla ricerca diretta del 
virus nel tampone nasofaringeo, 
purtroppo non utilizzabile per uno 
screening.

• Per questo presso i presidi IRCSS INRCA 
delle Marche si è deciso di offrire a tutti i 
dipendenti test sierologici di screening 
quindicinali con successiva eventuale 
esecuzione del tampone per ricerca con rt-
PCR del SARS-CoV-2. 

CONTENUTI
• L’INRCA dispone del test a chemiluminescenza per 

IgG e il presente lavoro relaziona l’attività svolta 
nell’ambito dello screening sierologico sui 
dipendenti dall’11/05/2020 al 16/10/2020.

• Le attività sono state organizzate e le responsabilità 
sono state distribuite come segue:

• Direzione Medica/Infermieristica
• Stesura iniziale della procedura, revisione periodica 

in base a feedback dell’utenza, innovazioni 
tecnologiche, normative, ecc.

• Raccolta e archiviazione dei moduli di consenso e 
organizzazione dei dati

• Comunicazione dei risultati e avvio di 
approfondimenti diagnostici

• Laboratorio Analisi
• Accettazione e stampa delle etichette dei campioni
• Esecuzione dei prelievi per il personale 

amministrativo e tecnico
• Analisi dei campioni e refertazione

• Coordinatori e personale delle Unità Operative 
(UU.OO.)
• Programmazione e prenotazione dei prelievi degli 

operatori sanitari
• Esecuzione dei prelievi per gli operatori sanitari

• Alla data del 16/10/2020, sono stati eseguiti 5732 
prelievi sui dipendenti dei POR INRCA della 
Regione Marche dei quali:
• 5630 afferenti al percorso di screening vero e proprio
• 102 controlli di followup trimestrali per coloro che 

hanno avuto un riscontro di positività sierologica.

CONCLUSIONI
Nel complesso, l’organizzazione del programma di 
screening sierologico è un esempio di impegno di 
cooperazione interdisciplinare efficace (per quanto 
migliorabile) tra Direzione Medica e Infermieristica, 
Laboratorio e Coordinatori delle UU.OO., molto 
apprezzato dai dipendenti.

Sono stati identificate:
• 98 persone positive e 8 con valori borderline, delle quali
• 48 positive e 8 con valori borderline e assenza di 

riscontro di malattia pregressa (nessun precedente 
tampone positivo)

• 12 negative pur dopo riscontro di malattia pregressa e 
relativa guarigione

• In seguito a valutazione dello stato anticorpale sono 
stati eseguiti 56 tamponi nasofaringei di 
approfondimento, con il riscontro di 2 persone positive 
per SARS-CoV-2 (entrambe operatori sanitari), con 
conseguente attivazione delle procedure di 
contenimento di trasmissione intraospedaliera del virus 
e notifica al servizio di prevenzione territoriale.

• Specificamente per quanto riguarda gli operatori 
sanitari, l’adesione iniziale allo screening è alta: la 
percentuale di primi prelievi sul totale degli operatori 
è del 93,5%.

• Al 16/10/2020, invece, la percentuale di coloro che 
hanno eseguito almeno un secondo prelievo 
dall’01/09/2020 in poi è pari all’84%, a fronte di un 
1,2% che ha ritirato il proprio consenso allo screening.

• Tra le attività di comunicazione svolte da parte della 
Direzione è stato quindi intrapreso l’invio di email di 
invito a chi non esegue il prelievo da almeno 45 giorni, 
per ricordare l’importanza dello screening e la 
procedura per continuare il percorso.


