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LE STRATEGIE DIAGNOSTICHE PER LA SECONDA ONDATA EPIDEMICA 

Con l’inizio della stagione autunno-invernale l’Italia, come altri Paesi europei, si è trovata ad 

affrontare un lento e progressivo peggioramento della epidemia da virus SARS-CoV-2 in un 

momento in cui è prevista, tra l’altro, una aumentata cocircolazione di altri patogeni respiratori 

(come i virus influenzali). 

L’attuale scenario, in termini di impatto sul sistema sanitario, così come previsto dal Ministero 

della Salute, sta risentendo di alcune variabili, non del tutto verificate in termini di impatto 

sull’epidemia:  

1) Trasmissibilità di SARS-CoV-2 dopo i mesi estivi.  

2) Trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole.  

3) Trasmissibilità di SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.  

4) Impatto della mobilità della popolazione sulla trasmissione di SARS-CoV-2.  

5) Contributo del sistema di prevenzione aziendale nei luoghi di lavoro.  

6) Grado di accettazione delle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione 

della trasmissione di SARS-CoV-2 da parte della popolazione generale.  

7) Capacità di risposta dei sistemi di prevenzione e controllo1.  

Un altro aspetto importante da considerare riguarda l’età media dei casi: in estate è stata 

osservata un’importante decrescita dell’età media dei casi con relativamente poche nuove 

ospedalizzazioni da COVID-19, tuttavia, a questo è poi seguito un nuovo aumento dell’età mediana 

nei casi diagnosticati tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.  

Sulla base dei dati epidemiologici e dei trend relativi in particolare alle ultime settimane, la Regione 

Umbria mostra una trasmissibilità sostenuta con rilevanti valori di Rt ed evidenti rischi di 

scivolamento verso gli scenari con maggiori rischi di tenuta del sistema sanitario.  

In particolare, per quanto riguarda il testing e la gestione di sospetti, confermati e contatti, nel 

capitolo “Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello 

regionale/PA  in ambito di ipotetici scenari di trasmissione  del virus SARS-CoV-2 sul territorio 

nazionale  nel periodo autunno-invernale”, sia per quanto riguarda lo scenario 3 (situazione di 

trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo) sia 

per quanto riguarda lo  scenario 4 (Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella 

tenuta del sistema sanitario nel breve periodo), il Ministero della Salute raccomanda una serie di 

azioni che, tra l’altro, prevedono in caso di trasmissibilità sostenuta (così come si configura l’ 

attuale situazione regionale), la semplificazione del contact tracing , la semplificazione della 

sorveglianza attiva, il tampone offerto a casi sospetti e contatti stretti e contatti a rischio, con 

priorità ai soggetti sintomatici  e la rimodulazione dello screening per SARS-CoV-2 con priorità su 

categorie target (es. operatori sanitari). 

                                                           
1 Prevenzione e risposta a COVID-19:  evoluzione della strategia e pianificazione  nella fase di transizione  per il 
periodo autunno-invernale. Ministero della Salute,12 ottobre 2020 
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Sempre nell’ambito delle strategie diagnostiche, l’ECDC di Stoccolma ribadisce che tali strategie 

devono essere flessibili, adattabili al cambiamento, correlate al quadro epidemiologico, alla 

trasmissione, alle dinamiche della popolazione e alle risorse2. 

Le diverse strategie devono in ogni caso perseguire i seguenti obiettivi: 

A. controllare la trasmissione 

B. monitorare l’incidenza e i trend e valutare la severità 

C. mitigare l’impatto del Covid-19 nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

D. identificare rapidamente i cluster e i focolai epidemici in aree specifiche 

E. prevenire la reintroduzione nelle regioni/paesi attraverso il controllo del virus 

Con riferimento al documento relativo a “Le strategie diagnostiche per la fase 3” (DGR 570/2020) 

al documento del Ministero della Salute “Prevenzione e risposta a COVID-19:  evoluzione della 

strategia e pianificazione  nella fase di transizione  per il periodo autunno-invernale” e ad alcuni 

riferimenti di letteratura internazionale, la regione Umbria intende definire le nuove strategie 

diagnostiche per meglio far fronte alla seconda ondata epidemica da Covid-19. 

Le strategie  tengono conto delle evidenze relative alla contagiosità e alla rilevabilità diagnostica 

che sono sinteticamente rappresentate nella figura 1 tratta dal documento “Covid-19 testing 

strategies and objectives” dell’ECDC che sottolinea l’aumento di contagiosità a partire da quattro 

giorni prima la comparsa dei sintomi così come ricorda che il riscontro di RNA virale nel periodo di 

incubazione, è maggiormente possibile nel periodo che va da uno a tre giorni prima la comparsa 

dei sintomi  

 

 

 

 

                                                           
2 Covid-19 testing strategies and objectives. ECDC, 15 september 2020 
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Allo stato il virus nella Regione si sta diffondendo rapidamente e che in tale contesto epidemico 
in rapida evoluzione prospetta per la Regione Umbria lo scenario 3/4 sono definiti gli obiettivi 
della strategia attuale  

1. BLOCCARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS intervenendo nel bloccare eventi, feste e piccole 
aggregazioni 

2. ATTIVARE UN PIANO DELLA COMUNICAZIONE SPECIFICA interna e esterna 
3. DEFINIRE UNA NUOVA STRATEGIA DI TESTING provvedendo a diagnosticare 

tempestivamente i sintomatici per porli in isolamento contumaciale e isolare i contatti stretti 
senza testarli al tempo 0 

4. PRESERVARE OSPEDALI E RSA testando tutti gli ingressi con test e gli operatori con 
sorveglianza periodica anche coinvolgendo direttamente le strutture  

5. PRIOTEGGERE LA COMUNITA’ in primo luogo i soggetti fragili con azioni mirate nei diversi 
contesti 

AZIONI: 

1. SEMPLIFICARE IL CONTACT TRACING E LA SORVEGLIANZA 
o Diagnosticare precocemente i casi eseguendo il tampone molecolare nei soggetti 

sintomatici al fine di un isolamento contumaciale tempestivo.  
o I soggetti sottoposti a tampone da parte del MMG/PLS essendo individuati come “casi 

sospetti” devono essere posti in isolamento tempestivamente da parte dello MMG/PLS già 
al momento della prescrizione del tampone dando da subito le indicazioni previste per 
l’isolamento. Il medico provvederà alla sorveglianza clinica e l’ISP all’indagine 
epidemiologica qualora caso confermato. Per la notifica al sindaco per il provvedimento di 
contumacia viene attivato con un percorso semplificato.  

o individuare i contatti stretti del caso confermato da porre in quarantena 
o attivare l’isolamento per coorti di pazienti positivi anche ricorrendo a strutture destinate 

ad accogliere casi positivi paucisintomatici o lievi e/o dei casi asintomatici 
o fornire tempestivamente al caso positivo asintomatico le disposizioni da osservare nel 

periodo di isolamento contumaciale e recuperare i nominativi dei contatti stretti per porli 
in quarantena 

o attivare la sorveglianza periodica degli operatori sanitari e dei servizi essenziali per la 
protezione della Comunità 

o potenziare in maniera straordinaria i Dipartimenti di Prevenzione reclutando personale  
 

2. RIDURRE LE ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
o sospendere le attività programmate chirurgiche in maniera progressiva al fine di ridurre la 

pressione sugli ospedali e ampliare la disponibilità di accoglienza per il COVID in relazione 
alle progressive esigenze 

o sospendere le attività ambulatoriali in maniera progressiva per recuperare il personale a 
supporto delle Dipartimento di Prevenzione, dell’assistenza domiciliare e delle degenze 
ospedaliere  

o prevedere il supporto delle strutture private accreditate per ampliare la disponibilità di 
spazi e personale 
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3. PRESERVARE LE STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE 
o testare tutti i pazienti in accesso  
o sottoporre a sorveglianza sanitaria periodica gli operatori 
o intensificare le misure di sorveglianza e di sicurezza  

4. PRESERVARE LE STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI  
o testare tutti i pazienti in accesso  
o sottoporre a sorveglianza sanitaria periodica gli operatori 
o intensificare le misure di sorveglianza e di sicurezza 

5. PRESERVARE LA COMUNITÀ  
o sottoporre a sorveglianza sanitaria periodica gli operatori dei servizi essenziali e strategici 
o intensificare le misure di sorveglianza e di sicurezza 
o individuare azioni mirate e specifiche per la riduzione della circolazione virale 

 

In allegato 1 le flow-chart specifiche per il testing tenendo conto di quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020. 

In allegato 2 il Management delle Persone con Covid-19  
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ALLEGATO N. 1 

 

Il caso sospetto è in genere quello individuato dal MMG/PLS che valutate le 
condizioni cliniche dispone l’esecuzione del tampone e dà indicazioni per 
l’isolamento fiduciario. 

Qualora vi è riscontro di caso positivo l’indagine epidemiologica va avviata 
tempestivamente per: 

a) trasformare l’isolamento fiduciario in isolamento contumaciale  

b) valutare le condizioni di isolamento contumaciale e nel caso di condizioni non adeguate 

individuare la sede più opportuna per l’isolamento in strutture adeguate.  Definire un 

protocollo per l’attivazione del trasporto protetto in tempi brevi 

c) dare indicazioni specifiche delle misure da osservare in corso di isolamento contumaciale 

d) attivare la sorveglianza attiva solo per i sintomatici al fine di poter predisporre il tampone 

dopo almeno 10 giorni dall’inizio dei sintomi e dopo 3 gg. senza sintomi. Sorveglianza passiva 

nell’asintomatico e se insorgono sintomi gestire come sintomatico 

e) identificare i contatti stretti da porre in quarantena fornendo le indicazioni specifiche.  
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Il caso positivo asintomatico è quello individuato da percorso di screening (rientri da paesi esteri, 
programmazione ricoveri, tampone eseguiti presso laboratori privati, ecc..) momento in cui deve 
essere disposto l’isolamento fino alla refertazione del tampone. 

 

** escluso anosmia e ageusia/disgeusia che possono persistere nel tempo 
** per persone immunodepresse lo stato di contagiosità potrebbe essere più prolungato: la durata 
dell'isolamento deve essere concertato dalle autorità sanitarie e il clinico di riferimento 

Per facilitare le operazioni va allertato informaticamente il 20esimo giorno dall’inizio 
sintomatologia per facilitare la disposizione della guarigione. 
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NOTE:  

1. Nel caso la quarantena riguardi un CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO DI CASO 

CONFERMATO che vive   o entra in contatto regolarmente con SOGGETTI FRAGILI E/O A 

RISCHIO DI COMPLICANZE è obbligatorio l’esecuzione del tampone molecolare a fine 

quarantena  

In tali casi inoltre: 

a. va intensificato il monitoraggio costante delle proprie condizioni d salute per la 

valutazione di eventuali sintomi riferibili alla patologia COVID (temperatura, 

saturazione,…) 

b. va intensificato l’incremento delle misure volte a minimizzare il rischio di diffusione 

dell’infezione a conviventi fragili: 

c. va disposto l’obbligo dell’uso della mascherina  

d. va indicato l’uso della mascherina da parte della persona fragile qualora venga tollerata 

e. va potenziata l’accurata sanificazione e ventilazione degli locali di vita 

f. va indicato l’uso esclusivo degli eventuali servizi igienici qualora se ne disponga di più 

g. valutare di testare il contatto al tempo 0 

2. Nel caso il contatto stretto di soggetto che non può essere isolato va eseguito tampone 

contestuale al tampone del caso 

3. Nel caso di soggetto che si trovi nella condizione di contatto di contatto stretto, ovvero 

quando non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato: 

a. non va prevista né la quarantena né l’esecuzione di test/tamponi; 
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b. qualora il contatto stretto diventi “caso” allora il soggetto diventa contatto stretto e si 

opera come previsto per questa condizione 

c. si seguono le indicazioni previste se il soggetto appartiene ad una specifica comunità per 

la quale sono previste indagini di screening di comunità 
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5. CONDIZIONI SPECIFICHE 

5.1 ACCESSO IN OSPEDALE 
 Tutti gli accessi per ricoveri vanno testati con tampone molecolare, se 

d’urgenza/emergenza con tampone molecolare rapido 

 Tutte le dimissioni verso strutture territoriali  vanno testate con tampone molecolare  

 Tutti i retesting vanno testati con tampone molecolare  

 Tutti gli accessi per procedure interventistiche vanno testati con tampone molecolare 

 Vanno bloccati gli accessi ad accompagnatori e visitatori salvo situazioni specifiche 
eccezionali (accesso di disabile, minore) autorizzate dalla Direzione.  
 L’accompagnatore per singolo accesso va sottoposto a tampone:  in caso di accesso 

programmato, per l’accompagnatore è valido il tampone effettuato nelle 72 ore 
precedenti al ricovero. 

 Il caregiver autorizzato che necessita di fornire assistenza non sanitaria per più giorni 
ma che non permane all’interno dell’ospedale h24 per l’intera durata della degenza del 
Paziente, viene sottoposto a tampone per il primo accesso, viene monitorato nei giorni 
successivi con misurazione della febbre e rigoroso utilizzo dei DPI e viene sottoposto a 
sorveglianza fino alla dimissione del Paziente.  

 Tutti gli accessi ambulatoriali vanno sottoposti a triage e garantiti in sicurezza 
intensificando le procedure 

 
5.2 ACCESSO STRUTTURE TERRITORIALI 
  Vanno seguite le disposizioni del DPCM, delle Linee Guida ISS  e delle disposizioni regionali. 

 
5.3 ACCESSO IN ADI 

 Per il paziente fragile in dimissione ospedaliera va verificato se vive in nuclei familiari con 
casi positivi (va ospitato in strutture dedicate) o con contatti stretti di casi confermati (i 
contatti vanni testati e preferibilmente va ospitato in strutture dedicate)  
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6. SORVEGLIANZA OPERATORI  

La sorveglianza degli operatori addetti all’assistenza va approntata con nuova strategia: 

 Test antigenico al tempo 0 come screening di base. I soggetti positivi vanno indagati 
con tampone molecolare. Se negativo continua sorveglianza se positivo va gestito 
come caso positivo. 

 Test antigenico ogni 7 gg. I soggetti positivi vanno indagati con tampone molecolare. 
Se negativo continua sorveglianza se positivo va gestito come caso positivo. 
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ALLEGATO N. 2 

MANAGEMENT DELLE PERSONE CON COVID-19 
I pazienti con infezione da SARS-CoV-2 possono sperimentare un ampio range di manifestazioni cliniche, da 
assenza di sintomi a malattia critica.   
In generale i soggetti adulti con COVID-19 possono essere classificati nelle seguenti categorie di “severità 
di malattia” sebbene i criteri in ciascuna categoria possono sovrapporsi o variare leggermente tra le 
differenti linee guida o nei vari clinical trials 

- INFEZIONE ASINTOMATICA o PRESINTOMATICA : Individui infezione da SARS-CoV-2 accertata con 
test molecolare (es RT-PCR) o test antigenico , ma senza sintomi 

- MALATTIA LIEVE: Individui che presentano eventuali segni e sintomi di COVID-19 (es.  febbre, tosse, 
mal di gola, malessere generale, cefalea, mialgie) senza mancanza di fiato, dispnea o anomalie all’ 
RX torace. 

- MALATTIA MODERATA: Individui che hanno evidenza di malattia delle basse vie respiratorie 
(polmonite) attraverso l’esame clinico o immagini radiologiche e una saturazione dell’ossigeno 
(SpO2)  ≥ 94% in aria ambiente al livello del mare 

- MALATTIA SEVERA: Individui che hanno una frequenza respiratoria > 30 atti respiro /minuto, SpO2 
< 94% in aria ambiente e a livello del mare, rapporto tra pressione parziale di ossigeno arteriosa e 
frazione di ossigeno inspirata (PaO2/FiO2) < 300 mmHg, o infiltrati polmonari > 50%. 

- MALATTIA CRITICA: Individui con insufficienza respiratoria, shock settico e/o disfunzione multi 
organo. 

Nel paziente pediatrico, le anomalie radiografiche sono comuni e non possono essere utilizzate come unico 
criterio per definire la categoria di malattia COVID-19. Valori respiratori normali variano a seconda dell’età 
nei bambini, così l’ipossia dovrebbe essere il criterio primario per definire la severità di malattia, soprattutto 
nei più piccoli. 
 

 

Riferimenti pag. 22 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines 
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