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Negli ultimi mesi del 2019 in Cina furono diagnosticati diversi casi di polmonite
interstiziale atipica. Nel gennaio del 2020 fu identificato l’agente responsabile
della patologia in un Beta-coronavirus molto simile a quello che aveva causato
la SARS dei primi anni 2000. Dopo una prima sottostima, l’OMS, nello stesso
mese, dichiarò che era in atto un’emergenza sanitaria pubblica di interesse
mondiale. Nel marzo 2020 l’OMS ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 una
pandemia.

I coronavirus erano da tempo conosciuti come infettanti di numerose specie
animali, nell’uomo ci sono alcuni ceppi che causano il 10-15% dei comuni
raffreddori del periodo invernale.

Negli ultimi venti anni tre ceppi sono riusciti a fare il salto di specie da animale
ad essere umano. Tra il 2002 e 2003 il SARS-CoV ha provocato la sindrome
acuta respiratoria grave in Cina; nel 2013 il MERS-CoV la sindrome respiratoria
mediorientale; alla fine del 2019 è stato isolato il SARS-CoV-2 che causa
anch’esso una sindrome respiratoria acuta nota come COViD-19.
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La trasmissione dei coronavirus nell’uomo avviene principalmente attraverso
goccioline respiratorie (droplet) emesse da un soggetto infetto mediante tosse
o starnuti che vengono successivamente inalate da un soggetto sano che si
trovi nelle vicinanze. 
Questa modalità di trasmissione è la più comune e causa il maggior numero di
infezioni. Altro mezzo di trasmissione è il contatto fisico con mani, superfici,
cibi o oggetti contaminati. I sintomi più classici del Covid-19 sono febbre,
astenia e tosse secca; possono essere presenti dolori muscolari, congestione
nasale, congiuntivite, mal di gola e diarrea. In genere sono sintomi lievi. Molti
soggetti sono paucisintomatici o asintomatici. Una bassa percentuale sviluppa
una patologia grave mentre persone fragili come anziani e coloro che
presentano patologie pregresse o immunodepressi possono sviluppare una
malattia severa. Quindi è necessario formulare una diagnosi possibilmente
precoce per una terapia tempestiva, isolare i soggetti infetti, individuare gli
asintomatici, identificare chi ha sviluppato un’immunità contro il virus per
definire un quadro di sorveglianza epidemiologica ed attivare anche
sorveglianza post vaccinale.

Il laboratorio in questo contesto ricopre un ruolo fondamentale sia per
la diagnosi eziologica che per quella sierologica. La diagnosi di laboratorio
affidabile e tempestiva è stata resa possibile dall’’impiego di tecnologie
avanzate ed innovative indagini molecolari e grazie all’impegno di centinaia di
professionisti come medici, biologi, biotecnologi e operatori tecnico- sanitari.

I servizi di microbiologia, virologia e in generale la rete dei laboratori clinici
hanno risposto fin dal primo momento all’onda d’urto della richiesta:
dall’individuare l’agente virale causa dell’epidemia alla ricerca sierologica degli
anticorpi prodotti a seguito dell’avvenuto contatto col SARS-CoV19. 
 
L’emergenza ha gravato su strutture che lavoravano a pieno regime già da
tempo con organici non sempre adeguati ai volumi prestazionali richiesti. 
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Con la pandemia si è rischiato quindi di creare un collo di bottiglia per
la grande massa di tamponi da processare arrivati a migliaia ogni
giorno: basti pensare che da inizio pandemia ad oggi si sono superati i
cinquanta milioni di tamponi per analisi molecolari e antigenici. 

Inizialmente per rispondere alla domanda crescente si è fatto ricorso
massicciamente al lavoro straordinario, diverse centinaia di ore pro capite, poi
con l’ingresso di personale dirigenziale e tecnico sanitario si è passati all’H24,
con una notevole riorganizzazione del lavoro considerando che si è continuato
ad erogare anche l’attività ordinaria.

Nonostante questo periodo critico di super lavoro, alcune colleghe si sono
prestate a condividere la loro personale esperienza.
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ANAAO. Facciamo una cronistoria degli eventi succedutisi nel servizio
da inizio pandemia ad oggi e delle prospettive future.

Dott.ssa Pecorari. Da quando è iniziata la pandemia il laboratorio di Virologia
e Microbiologia Molecolare dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena
ha dovuto fare fronte alla necessità di eseguire indagini molecolari per
l’identificazione del virus SARS-CoV-2 da tampone partendo da zero nell’ambito
della normale attività routinaria. Il personale ha dovuto continuamente
affrontare e superare le continue criticità legate a situazioni estreme come
quelle che possono essere causate da una pandemia con un notevole sforzo e
impegno sia come presenza sul luogo di lavoro sia nella continua
implementazione di nuovi sistemi diagnostici piuttosto complessi in brevissimo
tempo. 
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D. Sono state impiegate nuove tecnologie e/o implementate quelle già
in uso?

R.Il laboratorio ha implementato le strumentazioni già in uso presso il
laboratorio, ma ha dovuto, data la mole di lavoro, implementare l’attività con
nuove tecnologie.
Oggi la diagnostica di SARS-CoV-2 vede coinvolti diversi laboratori
dipartimentali integrati sparsi sul territorio che fanno capo alla Virologia
dell’AOU di Modena, laboratorio riconosciuto dal Ministero. In particolare,
l’esame viene eseguito in urgenza per i pronto soccorso e i reparti ospedalieri
presso la Virologia del Policlinico, l’area Covid di Baggiovara e altri laboratori
territoriali, in seno al Dipartimento Interaziendale di Medicina di Laboratorio. 
Inoltre, tutti i tamponi eseguiti nella provincia di Modena come quelli richiesti
per i domiciliari, drive through ecc. vengono eseguiti in Virologia e in parte in
area Covid di Baggiovara. Gli strumenti situati nei vari laboratori sono collegati
in rete con una connessione informatica in tempo reale con il laboratorio di
Virologia.

D.Quali sono le nuove tecniche diagnostiche che il mercato ha messo a
disposizione e criticità sull’approvvigionamento?

R.All’inizio della pandemia le aziende fornitrici di kit per SARS-CoV-2 hanno
faticato a rifornire i laboratori data la grande richiesta sul mercato
internazionale, ma dopo la prima ondata la situazione si è risolta per i sistemi
strumentali che lavorano su grossi volumi di campioni, un po’ meno per la
diagnostica in urgenza perché sono ancora pochi gli strumenti disponibili sul
mercato. 

D.C'è stata una implementazione di personale Dirigente e/o
collaboratori tecnici, con conseguente riorganizzazione del lavoro?

R.Ovviamente, all’implementazione dell’attività e introduzione di nuovi sistemi
diagnostici associati al continuo e progressivo aumento del lavoro, si pensi che
all’inizio della pandemia si è partiti da 400 tamponi al giorno per arrivare a più
di 4000 nel giro di un anno, il laboratorio ha dovuto aumentare la capacità 
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produttività passando dalle 12 ore alle 24 ore di servizio 7 giorni su 7 con
conseguente aumento del personale impegnato nei turni di lavoro.

D.Come ha impattato l’aumento delle prestazioni Covid sull’attività
pre-covid?

R.Le attività pre-covid hanno visto un calo all’inizio della pandemia quando le
attività ospedaliere programmate non a carattere d’urgenza sono state
momentaneamente ridotte, ma poi l’attività legata alla diagnostica pre-covid è
ripresa normalmente anche durante le ondate successive aumentando
proporzionalmente fino a superare quella erogata l’anno precedente.
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Un virus venuto da lontano

Con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e  gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19» tutta l’Italia cade nello sgomento, e senza capire bene come è
perché si trova in pieno lockdown. Una polmonite letale, lontana fino a quel
momento, ora permea le vite di tutti fino a stravolgerne la quotidianità. Di lì a
pochi giorni le scuole, i ristoranti, i cinema e tutti i luoghi di ritrovo saranno
chiusi, anche il lavoro si svolgerà da casa.

Il laboratorio analisi però non si ferma, anzi. Di fronte a questa nuova
patologia venuta dalla Cina, una zoonosi trasmessa forse dal pangolino,
bisogna assolutamente fare argine, ma prima di tutto occorre individuare
l’agente eziologico. È il laboratorio analisi dell’Istituto Nazionale Malattie
Infettive “Lazzaro Spallanzani” il primo in Italia e tra i primi in Europa ad 
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isolare ed identificare il virus. Ora ha un nome SARS-Cov2, della famiglia dei
Coronavirus. È una scoperta che costituisce una pietra miliare nella lotta
contro il virus, in quanto permetterà di allestire nuovi metodi diagnostici,
testare nuovi farmaci, mettere a punto un vaccino. 

Insieme ai medici in prima linea ad affrontare questa inedita situazione, ci
sono anche i laboratoristi che arrancano nel buio, ma non arretrano di un
passo per individuare il test più idoneo in collaborazione con le Aziende
produttrici di diagnostici che fanno a gara per immettere sul mercato un
reattivo affidabile il più precocemente possibile con risultati tutti da valutare.
La pressione politica e sociale è fortissima, ogni giorno alle 18.00 viene
trasmesso il bollettino dei contagi, dei morti, si racconta del sovraffollamento
delle terapie intensive, dell’imminente collasso del Sistema Sanitario di alcune
Regioni, dei decessi nelle Case protette. Quella che all’inizio era un’epidemia,
ora l’Organizzazione Mondiale della Sanità la “promuove” a pandemia. Occorre
trovare un test diagnostico, occorre fare presto e fare bene, bisogna
individuare i soggetti infetti per eseguire le procedure di tracciamento e
isolamento atte a contenere l’infezione che si sta allargando a macchia d’olio. I
focolai infettivi hanno invaso ormai tutto il Nord Italia.
All’inizio di marzo 2020 in laboratorio, come in corsia, non ci sono neppure le
mascherine, le poche fornite vengono distribuite contingentate, una alla
settimana. 

La rete dei laboratori di Modena

Come nel resto di Italia, anche la realtà dei laboratori modenesi è stata messa
a dura prova dalla pandemia. Si è partiti a marzo 2020 con un lavoro di
innovazione tecnologica che sta ancora proseguendo. Il laboratorio di
Virologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico (AUOP) è il primo a
partire con il test molecolare su tamponi mentre, ad aprile 2020, il
Laboratorio dell’Ospedale Civile di Baggiovara inizia con la determinazione
degli anticorpi in chemioluminescenza (circa 200 al giorno) e con il test rapido
in cromatografia, le cosiddette “saponette” (circa 800 al giorno) acquistate
dalla Regione Emilia-Romagna per dare risposte ai medici che devono trattare
i
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pazienti. Contemporaneamente anche il laboratorio di Microbiologia AUOP
testa i diversi tipi di “saponette” che copiose e di diversa provenienza vengono
immesse sul mercato. Biologi, medici e tecnici in laboratorio si bardano da
capo a piedi: copricapo, occhiali protettivi, mascherina, camice, sovracamice,
calzari e guanti e si tuffano sotto ad una cappa a flusso laminare per eseguire
primi test su “saponetta” per ore ed ore di fila, dal lunedì alla domenica.

Le “saponette” si riveleranno presto un test insoddisfacente, con scarsa
ripetibilità: occorre un’analisi più robusta. Le Aziende di diagnostici cominciano
ad immettere sul mercato reattivi in chemioluminescenza via via più affidabili,
e nuova strumentazione per l’esecuzione dei tamponi molecolari. Si pone però
il problema di dove collocare fisicamente tali ingombranti macchinari, anche in
considerazione del fatto che il Laboratorio di Baggiovara è in piena
ristrutturazione dei locali, ristrutturazione che a seguito delle ordinanze
ministeriali in materia di contenimento del contagio, viene bloccata lasciando
alcuni ambienti impraticabili. 

In giugno 2020 si trova lo spazio per questi nuovi strumenti, quasi ad incastro
tra le altre apparecchiature, come si trattasse delle tessere di un puzzle. Ora è
però essenziale farli funzionare: personale dirigente e tecnici si affollano sui
nuovi dispositivi con perizia e abnegazione per imparare ad usarli. Occorre
dare le risposte alle richieste che sempre più pressanti arrivano dai clinici,
dagli epidemiologi, dai Direttori Generali e dai politici.
La necessità di individuare i soggetti portatori o malati, non è solo di tipo
clinico-diagnostico, ma anche organizzativo. Di ogni paziente che accede in PS
prima del ricovero bisogna verificare la positività o negatività al virus, trattarlo
di conseguenza per evitare di disseminare il contagio. 

Per tale motivo a luglio 2020 vengono strutturati percorsi anche in tutti i
laboratori della rete provinciale - Pavullo, Carpi, Mirandola – per la diagnosi
molecolare H24 al fine di far fronte alla richiesta in urgenza dei PS dei rispettivi
Ospedali. La scelta di decentrare gli esami si è dimostrata fin da subito
vincente in quanto ha permesso di fornire una risposta rapida ed adeguata
alle esigenze locali, aumentando la capacità di soddisfare i crescenti bisogni di 
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tutta la Provincia di Modena.

Ad agosto 2020 Il Dipartimento di Medicina di Laboratorio di Modena passa
dai 200 tamponi molecolari eseguiti ad aprile a 1400, grazie ad uno sforzo
organizzativo, logistico e tecnologico, ma soprattutto grazie alla grande
professionalità messa in campo da tutto il personale, a partire dagli addetti
all’accettazione che si sono trovati a smistare sacchi pieni di tamponi che
quotidianamente arrivavano sui loro banconi. 
Se a febbraio 2020 i test per SARS-Cov2 venivano eseguiti in due soli
Laboratori in tutta Italia (Istituto “Spallanzani” di Roma, Ospedale “Sacco” di
Milano), si è passati ben presto ai Laboratori individuati ed autorizzati da
Ministero della Salute - per Modena la Virologia del’’AOUP - all’estensione di
tutta la rete territoriale dei Laboratori del Dipartimento di Medicina di
Laboratorio, a cui si sono affiancati Laboratori privati accreditati e autorizzati.
Infine, anche nelle Farmacie è oggi possibile eseguire il test antigenico rapido.
Se queste ultime, capillarmente diffuse sul territorio, possono certamente
offrire un’ampia possibilità ai cittadini di controllare il loro stato di contagiosità,
rimane comunque poco chiaro come i tamponi da queste processati possano
rientrare nella rete di tracciabilità così indispensabile per il contenimento della
trasmissione del virus.

La seconda ondata

È fondamentale testare quante più persone possibile, non solo i degenti. Le
ordinanze si susseguono, così come i rimpalli di responsabilità tra politici e
Comitato tecnico scientifico. La TV trasmette 24 ore al giorno notizie sulle
conseguenze economiche e sociali della pandemia, mentre le scuole
continuano a rimanere chiuse mettendo in crisi la gestione di milioni di
famiglie. 
I medici non si fermano, così come non si fermano i laboratoristi che
divengono i nuovi “eroi” nazionali. Con fatica si arriva ad una gestione ordinaria
di una situazione straordinaria.
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Finalmente arriva la bella stagione e a fine maggio il mondo parrebbe
(condizionale d’obbligo), tornare alla normalità, i contagi calano, così pure i
ricoveri e i decessi fino a scemare quasi del tutto. A maggio 2020 le ordinanze
allentano i rigori dei mesi precedenti ed il lockdown presto rimane un ricordo.
L’estate passa spensierata, convinti di aver lasciato alle spalle la pandemia, ma
come ogni virus influenzale anche SARS-Cov2 riappare in autunno, in tutta la
sua virulenza e gravità.

In ottobre 2020 arriva la tanto temuta “seconda ondata” che appare subito
altrettanto aggressiva della prima. La strumentazione acquisita in primavera
ben presto si rivela inadeguata a far fronte alle richieste sempre in aumento di
tutti gli stakeholder: cittadini, lavoratori, imprenditori, pazienti, forze
dell’ordine, insegnanti, studenti, medici. Vengono istituiti i drive-through nei
quali le persone si mettono in fila per eseguire i tamponi rimanendo sulla loro
auto; l’attività per il laboratorio si moltiplica. Ora, vengono eseguiti circa 4000 i
tamponi nasali ed inevitabilmente si riversano sul laboratorio.
Contemporaneamente i lavori di ristrutturazione presso il Laboratorio di
Baggiovara riprendono e consentono di allestire un’”Area Covid” in cui trovano
spazio dispositivi di ultima generazione di biologia molecolare in grado di
processare fino a 600 tamponi al giorno che si aggiungono a quelli già lavorati
in Virologia e sul territorio. Segue l’istituzione di una task-force di professionisti
dedicati, vengono assunti nuovi tecnici, che devono però essere addestrati, e
parte del personale viene spostato dai Settori di origine che rimangono
sguarniti pur mantenendo intatta la loro attività. È necessario adeguare le
potenzialità produttive alle attuali richieste, ma le macchine hanno i loro tempi
per la messa a regime, gli approvvigionamenti dei reagenti non sempre sono
adeguati, la produttività, almeno all’inizio, è per forza limitata. Si lavora 7 giorni
su 7, H24, ma il laboratorio va presto in “overbooking” - si è passati da 1400 a
4000 tamponi nel giro di poche settimane – e si accumulano fino a 5 giorni di
ritardo nella refertazione a cui seguono implacabili titoli sui giornali locali e
nazionali.
Nonostante gli sforzi e l’impegno dei sanitari, ben presto l’opinione pubblica si
dimentica di quelli che in primavera aveva considerato “eroi” e gli stessi
diventano invece coloro su cui scaricare la frustrazione che i disagi della 
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pandemia produce a tutti i livelli. La dedizione e il senso del dovere degli
operatori di laboratorio del modenese, nel giro di un paio di settimane
consente alla macchina organizzativa di stabilizzarsi per fare fronte al carico di
lavoro, fornendo risposte in 24 ore ai cittadini ed in poche ore per le urgenze
dei PS. 

A gennaio 2021 vengono introdotti i test antigenici di ultima generazione che
consentono di ottenere risposte più rapide del test molecolare, quindi
adeguati soprattutto alle esigenze dei PS, ai drive-through, ecc. I protocolli
operativi si susseguono man mano che le diagnostiche cambiano e gli
operatori altrettanto velocemente vi si adeguano. A regime la rete
laboratoriale del Dipartimento di Medicina di Laboratorio di Modena è quindi
in grado di eseguire 4000 tamponi, di cui 3000 molecolari e 1000 antigenici, e
circa 6-800 test sierologici al giorno per monitorare un bacino di circa 700.000
abitanti.

Il vaccino e le varianti

A fine dicembre 2020 finalmente è disponibile vaccino Pfizer BionTech, il
personale sanitario è il primo ad essere vaccinato. È necessario ora verificare
che vi sia un’appropriata risposta anticorpale, ma il test sierologico in uso
misura gli anticorpi anti Capside del virus, mentre il vaccino induce la
produzione di anticorpi anti proteina Spike. Ecco quindi che occorre allestire
con sollecitudine un nuovo test per rispondere alle mutate esigenze di
monitoraggio. 
A febbraio 2021 viene introdotto il dosaggio in chemioluminescenza
quantitativo delle immunoglobuline, fino ad allora solo qualitativo, per meglio
valutare la risposta anticorpale e la copertura vaccinale.
Nel frattempo la pandemia assume connotati diversi, subentrano le varianti:
inglese, brasiliana, sudafricana, nigeriana, almeno quelle fino ad oggi
conosciute. Gli esperti affermano che non siano più virulente, ma “solamente”
più contagiose, e questo ha indotto una terza ondata pandemica. Nel
frattempo le vaccinazioni proseguono a rilento per la scarsità delle forniture,
per le problematiche legate ad AstraZeneca, per software di prenotazione non 
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adeguati di alcune Regioni, non riuscendo così ad arginare il diffondersi delle
varianti. Ancora una volta il Laboratorio è chiamato ad adeguarsi alle mutate
esigenze diagnostiche e a farlo in fretta. Il Dipartimento di Medicina di
Laboratorio nelle sue articolazioni Ospedaliere, in particolare la Virologia, non
manca all’appello e inizia uno studio innovativo sulle varianti partendo dalle
competenze già acquisite in passato sulle mutazioni del virus dell’HIV.
Ora la nuova sfida è l’individuazione ed il monitoraggio delle varianti
che si stanno man mano affiancando e sostituendo al ceppo di Wuhan.

Responsabilità sociale

Il lavoro di questi mesi - ormai più di un anno - ha dimostrato come il
Laboratorio sia uno degli attori protagonisti di questo inedita situazione e
come la flessibilità, la resilienza, la dedizione, l’aggiornamento continuo, il
potenziamento della rete territoriale dei laboratori, ma soprattutto la rapidità
delle decisioni sia fondamentale nel fornire strumenti ai clinici per
diagnosticare e monitorare la patologia. Dalle attività del Laboratorio però
dipendono non solo gli esiti clinico-diagnostici della presa in carico del
paziente, ma decisioni politiche con importanti ricadute sociali. Un tampone
positivo di un soggetto può determinare la chiusura di un intero ramo
d’azienda, l’apertura o la chiusura di intere classi di alunni. Dal numero di test
positivi dipendono le ordinanze emanate dalla Regione piuttosto che dal
Consiglio dei Ministri che in base al rating di contagio cambiano il “colore” delle
Regioni con pesanti ricadute sulle attività produttive, ricreative, educative, sulla
mobilità, sull’economia in generale e sulla crescita dell’Italia e dell’Europa
stessa. Le decisioni assunte in questi mesi per la gestione della diagnostica di
SARS-Cov2, sono state obbligatoriamente rapide, per le quali a volte si è reso
necessario aggiustare il tiro, senza modelli a cui riferirsi, senza precedenti,
sperimentate direttamente sul campo, adeguate e implementate man mano
che aumentavano le conoscenze su questo virus tanto sconosciuto quanto
insidioso.  La responsabilità che grava sulle spalle dei laboratoristi nel governo
della pandemia, va quindi ben oltre all’attenersi delle buone prassi di
laboratorio, ma incide sulle vite di tutti rappresentando di fatto, una vera e
propria responsabilità sociale. 
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La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome
dato al nuovo coronavirus del 2019. Il nome dato alla malattia associata al
virus è COVID-19. 

La rapida evoluzione della pandemia di Covid-19 ha reso indispensabile
modificare le attività in laboratorio che, oltre a continuare a fornire le
prestazioni di sempre, ha dovuto ri-orientarsi per eseguire esami per la
ricerca della presenza del Sars-Cov-2 attraverso tamponi molecolari, tamponi
antigenici e test sierologici.

Durante il primo lockdown in Italia, i tamponi venivano processati in pochi
centri specializzati in malattie infettive, ma l'aumento vertiginoso dei casi ha
portato alla ridistribuzione degli esami - in centri a livello dapprima regionale,
poi provinciale - individuando laboratori in grado di assumersi, grazie alle
nuove tecnologie, questi carichi di lavoro.
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Questa esigenza ha inevitabilmente modificato il volto anche della sanità
modenese portando, tra l'altro, alla riorganizzazione delle attività del
Dipartimento Integrato Interaziendale di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica (DIIMLAP), diretto dal dottor Tommaso Trenti.

In questi mesi il propagarsi dell’infezione e la necessità di dare risposte in
tempi brevi hanno reso indispensabile procedere all'attivazione di test
diagnostici condivisi di infezione da SARS-COV-2 all'interno del DIIMLAP.
Questo obiettivo si è realizzato attraverso l’utilizzo della metodica di biologia
molecolare per la diagnosi rapida di infezione da SARS-COV-2 su tampone oro-
rino-faringeo, analizzato sul sistema di strumentazione GeneXpert.
La standardizzazione delle operazioni di accettazione, esecuzione e
validazione dei test virologici SARS COV 2 su tamponi oro-rino-faringei
provenienti dal Pronto Soccorso su strumentazione GeneXpert è stata
trasmessa ai laboratori di Baggiovara, Carpi, Pavullo e Mirandola. La
responsabilità complessiva della procedura, in quanto test virologici, è
comunque di pertinenza della Struttura Semplice Dipartimentale di
Microbiologia e Virologia Molecolare del Policlinico, che processa tutti i
tamponi effettuati in provincia.

La condizione di emergenza che ha caratterizzato la pandemia da Covid-19 ha
reso necessario, inoltre, avere a disposizione non solo i test veloci per la
diagnosi della malattia (test molecolare su tampone), ma anche test per
l'identificazione di soggetti asintomatici potenzialmente infettivi o per il
monitoraggio di coloro che sono già immunizzati. In quest’ottica, i test per la
determinazione degli anticorpi IgG (ovvero quelli della memoria del contatto
con il virus) e IgM (indicative di un'infezione recente) contro SARS-CoV-2 in
campioni di siero, hanno assunto una grande rilevanza clinica ed
epidemiologica.

I test sierologici si basano sull’analisi del sangue del paziente. Possono essere
qualitativi rapidi o quantitativi. I test sierologici qualitativi rapidi permettono di
scoprire se il soggetto è entrato in contatto con il virus e il suo sistema
immunitario ha, pertanto, prodotto anticorpi di risposta.
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I test sierologici quantitativi, invece, consentono un dosaggio specifico degli
anticorpi prodotti.

La determinazione sierologica degli anticorpi IgG e IgM, con metodi
immunocromatografici (qualitativi) e in chemiluminescenza (quantitativi) è
possibile presso i laboratori di Baggiovara, Microbiologia del Policlinico,
Pavullo, Carpi e Mirandola, per gli operatori sanitari, i pazienti ricoverati, le
forze dell'ordine e i volontari.

Il dato che si ottiene dal test sierologico acquista significato se inserito nel
quadro complessivo del paziente (stato clinico e risultato degli altri esami), non
come esame isolato.

Dopo la campagna vaccinale, l'unico test sierologico che viene eseguito nel
DIIMLAP si basa sul dosaggio immunometrico a microparticelle
chemiluminescenti (CMIA) che riconosce gli anticorpi anti-Spike.

Negli ultimi mesi, inoltre, nel DIIMLAP sono stati inseriti nel piano di lavoro i
test antigenici rapidi che offrono risultati in 15-30 minuti. Analogamente ai test
molecolari, i saggi antigenici sono di tipo diretto, ossia valutano direttamente
la presenza del virus nel campione clinico. A differenza dei test molecolari,
però, i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido
nucleico, ma tramite le sue proteine (antigeni).

Nel Laboratorio di Analisi dell’Ospedale di Pavullo i test antigenici SARS COV 2
su tamponi rino-faringei vengono eseguiti sull'analizzatore Standard F2400
che rileva l'antigene (RRA) di SARS-CoV 2 mediante metodica immunometrica
Fluorescent Immuno Assay (FIA) a lettura strumentale. 

Questi test sono test di screening che vengono eseguiti per il Pronto Soccorso,
i Reparti, la Sorveglianza Sanitaria e il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica
che invia a screening gli studenti e gli insegnanti delle classi nelle quali è stato
riscontrato un caso di positività (caso indice).

UN FOCUS SUL LABORATORIO DELLAUN FOCUS SUL LABORATORIO DELLA  
SEDE DI PAVULLOSEDE DI PAVULLO

  
  



Il risultato del test di un campione viene dato come positivo o negativo con un
COI (indice di cut-off). Il COI è una rappresentazione numerica del segnale di
fluorescenza misurato, che deve essere interpretato sulla base della
situazione clinica ed epidemiologica individuale.

Tutti i casi risultati positivi al test “antigenico” vengono confermati con il test
molecolare.
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CLICCA QUICLICCA QUI

LA SITUAZIONE 
IN EMILIA ROMAGNA:

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/emilia-romagna.php


L’impatto globale della malattia COVID-19, a livello economico, sociale, storico,
istituzionale e scientifico - è (e sarà) profondo, generando un cambiamento
con una velocità proporzionale alla velocità di trasmissione di questo nuovo
virus che ha raggiunto l’altro capo del mondo in poco tempo.

Ci stiamo man mano rendendo conto che alcune professioni saranno
abbandonate o si modificheranno notevolmente, altre nuove ne nasceranno
e, in ambito sanitario, stiamo constatando quanto la programmazione sul
personale Tecnico - Infermieristico, Dirigente Sanitario e Medico dei vari
Governi succedutisi negli anni sia stata poco lungimirante. Abbiamo assistito
ad un continuo depauperamento della Sanità che oggi ci ha portato ad una
importante carenza di personale nella Medicina del Territorio, Ospedaliera e
di Laboratorio. Per i Laboratori di Analisi l’esigenza dell’esecuzione dei
tamponi molecolari per SARS-COV-2, che nell’arco di pochi mesi da alcune
centinaia sono aumentati ad alcune migliaia al giorno, ha generato un
aumento dei carichi di lavoro che hanno letteralmente sopraffatto il
personale delle Microbiologie richiedendo importanti cambi organizzativi. 
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In un primo tempo, nei mesi di marzo-aprile 2020 nella U.O. di Microbiologia
dell’AUSL Romagna si è sopperito alla carenza di personale dirigente
utilizzando lo strumento del pagamento di una quota ore in simil-ALPI, mentre
il personale tecnico, essendo la nostra una grossa struttura in cui sono stati
concentrati la maggior parte degli esami dell’AUSL Romagna, è stato
recuperato dai settori in cui era diminuito il lavoro durante il lockdown.
Oggi il personale in Microbiologia è aumentato del 50% poiché da 54
operatori tra Tecnici e Dirigenti si è passati a 82, compresi alcuni
volontari e studenti.

È interessante rilevare che mentre per il personale tecnico le nuove assunzioni
sono tutte a tempo determinato o indeterminato, per i Dirigenti Sanitari sono
stati stipulati 9 nuovi contratti di cui 8 Libero professionali (6 Biologi e 2
Biotecnologi) ed 1 a tempo Determinato. La diversa scelta di questi contratti è
senz’altro da attribuire alla chiusura per lungo tempo ai Dirigenti Sanitari non
appartenenti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, delle scuole di
specializzazione sia in Microbiologia che in Patologia Clinica, con conseguente
pubblicazione di un bando senza la richiesta di specializzazione perché,
diversamente, non ci sarebbero state assunzioni per il COVID 19.
Questo contratto in LIP prevede il pagamento di 40 euro lordi all’ora per un
minimo di 38 ore settimanali, lavorando su tre turni nelle 24 ore.
Naturalmente questo tipo di personale, che ha una competenza ultra-
specialistica, molto parcellizzata e con una formazione dedicata solo al settore
Covid, in questo anno è riuscito ad eseguire ben 900.000 tamponi molecolari,
50.000 tamponi antigenici, circa 100.000 test sierologici, 800 test di
neutralizzazione in vitro (da settembre ad ottobre) e sequenziare alcune
varianti del virus. A questo scopo sono stati utilizzati vari preparatori per
analisi di PCR più o meno rapide, uno strumento per tamponi antigenici, uno
per test sierologici ed un sequenziatore NGS.

Attualmente si sono iniziati a valutare gli anticorpi del personale sanitario
dell’AUSL Romagna vaccinatosi nel periodo gennaio-febbraio 2021.
Un grande lavoro necessario e che non credo si esaurirà nel breve termine
che richiederà personale formato nei prossimi anni.
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per proteggere noi, i nostri pazienti e i nostri affetti;
perché pochi di noi sono immunocompetenti nei confronti del virus;
perché vaccinando chi se lo può permettere, si protegge chi per
caratteristiche immunitarie non se lo può permettere;

Campagna vaccinale a favore della vaccinazione anti Covid.

Il Direttore Responsabile  e tutta la Redazione di AN@Aonline aderisce alla
campagna a favore della vaccinazione anti Covid.

Perché vaccinarci:

Un’assunzione di responsabilità alla quale non possiamo sottrarci.
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