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1. Cenni sulle caratteristiche del virus

I coronavirus (CoV) sono un’ampia
famiglia di virus respiratori che
possono causare malattie da lievi a
moderate, dal comune raffreddore
a sindromi respiratorie gravi.
Sono comuni in molte specie
animali (cammelli, pipistrelli), in
alcuni casi possono evolversi e
infettare l’uomo per poi diffondersi
nella popolazione.

Cenni sulle caratteristiche del virus SARS-CoV-2
•

Nuovo ceppo di coronavirus comparso sulla scena mondiale
verso la fine del 2019;

•

Ingresso nell’organismo attraverso le mucose: vie respiratorie,
bocca, occhi;

•

Trasmissione principalmente per via diretta interumana:
contatto e droplets;

•

Può essere trasmesso anche per via indiretta: passaggio per
contatto da oggetti e arredi contaminati alle mani del
soggetto e successiva auto-inoculazione nelle vie respiratorie,
bocca o occhi;

•

COVID-19 è la malattia, principalmente respiratoria, causata
dal virus SARS-CoV-2.

2. Dati Epidemiologici. Situazione in Italia

Casi positivi – Regione del Veneto

Casi positivi – Regione del Veneto

3. Gestione dei casi in ambito scolastico

Monitoraggio scuole dal 12 al 19.02.2021 – Aulss 9-Scaligera
Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di Covid-19 all’interno delle scuole e dei servizi per
l’infanzia. DGR n. 159 del 09.02.2021

Note:
1) il periodo è molto ristretto, solo 6 giorni (1-9 febbraio 2021);
2) le segnalazioni dei casi positivi nel periodo considerato sono state 72, di cui prese in carico 32 (30 gestite con disposizioni
e 2 in cui siamo in attesa del tampone iniziale per la valutazione della tipologia di disposizione) e 40 non sono state gestite
per mancanza de criteri temporali;

Test di screening per i contatti scolastici di caso

Per i “contatti scolastici” di un caso positivo, al fine di evitare una
ripetizione dei test negativi, dovranno essere utilizzati, per lo
screening iniziale, test antigenici di laboratorio (non rapidi) o test
antigenici rapidi (3°) generazione) o test di biologia molecolare.

In caso di esito positivo del test saranno avviate tutte le azioni di
sanità pubblica (es. isolamento del caso positivo, quarantena dei
relativi contatti, ecc.) finalizzate al contenimento del rischio di
diffusione dell’infezione.
- Circ. Min Sal. Prot. n. 0005616 del 15.02.2021, Nota Regionale prot. n. 95362 del 01.03.2021).
- DGR n. 159 del 09.02.2021: Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno
delle scuole e dei servizi per l’infanzia.

Contatti scolastici di caso positivo
A seguito di segnalazione di un caso di COVID-19 in ambito scolastico, il “Referente COVID-19 della
scuola” individua i “contatti scolastici” del caso positivo:

Se il caso positivo è un alunno:
• tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe
• tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata
• tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza
- asili e scuole dell’infanzia;
- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per un tempo ≥ 4 ore
in giornate diverse.

anche

Se il caso positivo è l’insegnante:
• tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza
- asili e scuole dell’infanzia
- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per un tempo ≥ 4 ore, anche in
giornate diverse

• gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante
o operatore scolastico positivo:
- asili e scuole dell’infanzia
- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per un tempo ≥ 4 ore, anche in
giornate diverse
Vanno considerati i contatti del caso positivo a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire
dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).

Azioni da mettere in atto per i contatti scolastici di caso positivo
Asili e Scuole dell’infanzia

Il Referente COVID-19 della Scuola:
- Individua i contatti stretti

Il SISP territorialmente competente:
- predispone la quarantena con sospensione della frequenza scolastica
- programma l’effettuazione del test molecolare al 10° giorno dall'ultimo
contatto con il caso positivo
- se il test è negativo, gli alunni sono riammessi a scuola nel primo giorno utile.

- DGR n. 159 del 09.02.2021: Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei
servizi per l’infanzia.

Azioni da mettere in atto per i contatti scolastici di caso positivo
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Il Referente COVID-19 della Scuola:
-Individua i contatti stretti

Il SISP territorialmente competente:
- programma l’effettuazione di un test molecolare a tutti i contatti scolastici,
appena possibile e indicativamente entro 72 ore dalla comunicazione della
scuola. In attesa dell’esito del test è sospesa la didattica in presenza.
- se tutti i test risultano negativi dispone:
- la sorveglianza stretta con frequenza scolastica
- informa tutti i contatti posti in “sorveglianza stretta con frequenza
scolastica” sulla necessita di rispettare rigorosamente le indicazioni
previste (in collaborazione con la scuola)
- il test molecolare al 10° giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo
- eventuali provvedimenti di Sanità pubblica nel caso di risultati positivi
al secondo test
- DGR n. 159 del 09.02.2021: Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei
servizi per l’infanzia.

…..continua

Azioni da mettere in atto per i contatti scolastici di caso positivo
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Il SISP territorialmente competente
se risulta almeno un secondo caso positivo nel gruppo dei contatti scolastici:
- dispone l’isolamento per il soggetto positivo;
- dispone la quarantena per tutti gli altri contatti scolastici con sospensione
della frequenza scolastica in presenza;
- comunica alla scuola i tempi e le modalità per la ripresa della didattica in
presenza;
- dispone l’esecuzione del test molecolare di controllo per i contatti in
quarantena al 10° giorno; se l’esito risulterà negativo, gli alunni rientreranno a
scuola.

- DGR n. 159 del 09.02.2021: Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei
servizi per l’infanzia.

RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST

In caso di rifiuto a sottoporsi al test di screening (all’inizio o al 10° giorno),
l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di
quarantena della durata totale di 14 giorni. La riammissione all’attività didattica in
presenza è comunque subordinata all’assenza di sintomatologia sospetta per COVID19.

4. Norme di Protezione

DPCM 2 marzo 2021
(in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021

Art.1. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento
Comma 1. E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere con se dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni
private e in tutti i luoghi all’aperto.

Comma 3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie
respiratorie:
a) i bambini di età inferiore a sei anni;
b) Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far
uso del dispositivo;
c) Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

DPCM 2 marzo 2021
(in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021
Art. 21. Istituzioni scolastiche (zone gialle).
Comma 1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica …..in modo che almeno al 50 per cento fino a un
massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia
garantita l’attività didattica in presenza …..
L’attività didattica ed educativa per l’infanzia, per la scuola per l’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E’ obbligatorio l’uso di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai
sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti
dispositivi.
Comma 2. La sospensione dell’attività didattica …. È disposta dai Presidenti delle regioni o
province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza
cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure
in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro
epidemiologico.

5. Prevenzione: vaccini disponibili

Cinetica RNA ed anticorpi dopo infezione Covid-19

Tipi di vaccini anti-COVID-19
• Vaccini a mRNA (Pfizer, Moderna, CureVac): veicolati da micro vescicole
lipidiche (liposomi). L’mRNA inoculato codifica per la proteina Spike del Sars-Cov2, stimolando contro di essa la risposta immunitaria protettiva anticorpale e
cellulo-mediata. Il vaccino Pfizer è stato il primo disponibile in Italia, seguito dal
Moderna.
In data 12 febbraio 2021 l’EMA ha avviato la revisione ciclica (rolling review) di
CVnCoV sviluppato da CureVac AG.
• Vaccini costituiti da vettori virali (AstraZeneca, Johnson&Johnson): utilizzano
come vettori adenovirus animali o umani, che hanno perso la capacità di
replicarsi, con inserito l’mRNA codificante per le proteina virale spike (S) del SarsCov-2. A fine gennaio (29/01/2021) l’AIFA ha autorizzato il vaccino di AstraZeneca.
• Vaccini costituiti dalle sole proteine (antigene) del Sars-Cov-2 + un adiuvante
(Sanofi e GSK): le proteine del Sars-Cov-2, in genere la proteina Spike, sono
prodotte con la tecnologia del DNA ricombinante, alle quali viene aggiunto un
adiuvante per amplificare e potenziare la risposta immunitaria. Gli studi sono
ancora in corso.

Caratteristiche vaccini a mRNA
• Componente principale è RNA messaggero (mRNA) incapsulato
in liposomi.
• 2 vaccini: Comirnaty (della Pfizer BioNTech) e COVID-19 Vaccine
Moderna (della Moderna).

• Somministrazione di dose di base + successivo richiamo.
• Non contengono virus vivi, quindi non provocano la malattia.

• L’mRNA del vaccino non entra mai nel nucleo e non si fonde né
interagisce con il DNA della persona.

I vaccini a RNA come Funzionano

Caratteristiche vaccino Pfizer BioNTech
• Somministrabile a:
 persone di età >= 16 anni;
 Persone con comorbilità (es. patologie croniche polmonari,
cardiovascolari, epatiche, diabete, obesità ecc.).
• Non sono disponibili dati conclusivi per quanto riguarda:
 Donne in gravidanza ed in allattamento;
 Bambini ed adolescenti fino a 15 anni;
• Conservato a -75°C. Una volta scongelato va tenuto in frigorifero tra i
+2 e +8 °C solo per 5 giorni prima della scadenza.

• Immunità pienamente acquisita da 1 settimana dopo la seconda dose.
• Seconda dose somministrata dopo 21 giorni dalla prima.

Caratteristiche vaccino Moderna
• Somministrabile a persone di età >= 18 anni;

• Non sono disponibili dati conclusivi per quanto riguarda:
 Donne in gravidanza ed in allattamento;
 Bambini ed adolescenti fino a 15 anni;
• Conservato a temperature tra -15°C e -25°C, ma è stabile tra +2°C e
+8°C per 30 giorni se la confezione rimane integra.
• Immunità pienamente acquisita da 2 settimane dopo la seconda dose.

• Seconda dose somministrata dopo 28 giorni dalla prima.

Modalità di somministrazione
• 2 dosi intramuscolari a distanza di non meno di 21 giorni (Pfizer
BioNTech) o 28 giorni (Moderna).
• La seconda dose se non somministrata rispettivamente al 21° o 28°
giorno deve essere fatta il prima possibile. Comunque non vi è
indicazione a ripetere il ciclo.
• Va usata sempre la stessa specialità di vaccino. Se somministrati
inavvertitamente due tipi diversi, i dati attuali non indicano di ripetere
le dosi.
• Evitare la co-somministrazione con altri vaccini, attendere 2 settimane
prima della somministrazione di altri vaccini.
• Coloro che hanno avuto una diagnosi di positività al virus Sars Cov-2
non necessitano di una vaccinazione nella prima fase della campagna
vaccinale.

Efficacia del vaccino
• Gli studi hanno dimostrato un’efficacia del 95% per il
vaccino Pfizer e del 94% per il Moderna rispettivamente
dopo una e due settimane dalla seconda dose.
• La durata della protezione non è ancora definita con
certezza. Dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi, secondo
dati derivati da altri coronavirus.
• I soggetti vaccinati devono comunque adottare tutte le
misure di distanziamento ed igiene respiratoria, in quanto i
dati riguardo la capacità dei soggetti vaccinati di
trasmettere un’eventuale infezione sono ancora
incompleti.

Vaccino AstraZeneca: modalità d’azione
• Approvato il 29/01/2021 dall’AIFA per la distribuzione in Italia.
• COVID-19 Vaccine AstraZeneca è costituito da un adenovirus
modificato in modo da contenere il gene responsabile della
produzione della proteina spike (S) del SARS-CoV-2.
• L’adenovirus non è in grado di replicarsi e non provoca la malattia e,
una volta iniettato, provvede a diffondere il gene della proteina S di
SARS-CoV-2 nelle cellule dell’organismo. Le cellule utilizzeranno tale
gene per produrre la proteina S che verrà riconosciuta dal sistema
immunitario della persona vaccinata e stimolerà la produzione di
anticorpi e le risposte immunitarie cellulari (cellule T).

• Qualora, in un momento successivo, la persona vaccinata dovesse
entrare in contatto con il SARS-CoV-2, il suo sistema immunitario
riconoscerà il virus e sarà pronto a combatterlo.

Vaccino AstraZeneca: indicazioni AIFA
• Efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche: 59,5%. Nei partecipanti allo
studio che hanno avuto la seconda dose dopo 12 settimane dalla prima,
l’efficacia dopo 14 giorni dalla seconda dose è stata dell’82,4%.
• Utilizzo nei soggetti della fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte
1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili (scompenso
cardiaco in fase avanzata-IV NYHA, sclerosi multipla, dializzati, ecc.). Per i
soggetti anziani e/o più fragili sono utilizzati i vaccini a mRNA Pfizer e
Moderna.
• Somministrazione: 2 dosi intramuscolari, nella parte alta del braccio
(muscolo deltoide), a distanza di 4-12 settimane (da 28 a 84 giorni)
(preferibilmente alla 10°-12° settimana).
• La protezione inizia circa 3 settimane dopo la 1° dose di vaccino. I vaccinati
potrebbero non essere completamente protetti fino a 15 giorni dopo la
seconda dose.
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_626.pdf/265e16d3-921e-cc38-fdc1-d854c1f18ef8

Nuovi casi di Covid-9 nel Regno Unito

Nuovi casi. 22.04.2020:5.450; 27.07.2020: 580; 16.11.2020:21.363; 08.01.2021: 68.053; 01.03.2021: 5455. Tot 4,19 milioni di casi e
124.000 decessi. Nel mondo 115 milioni di casi con 2,56 milioni di decessi

Le persone vaccinate possono trasmettere l’infezione?
•

L’efficacia dei vaccini a RNA (94-95%) è stata dimostrata dopo circa una settimana
dalla seconda dose per il vaccino Pfizer e due settimane per il Moderna.

•

Il 5-6% dei soggetti vaccinati non risponde alla vaccinazione, può infettarsi e
trasmettere l’infezione.

•

A maggior ragione questo può avvenire fra la prima e la seconda dose quando la
risposta immunitaria contro il virus è ancora parziale. Sono stati infatti riportati casi
di soggetti che hanno contratto l’infezione fra la prima e la seconda dose.

•

Alla luce di questo e del fatto che l’infezione naturale conferisce una risposta
immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la
seconda dose vaccinale.

•

I dati sull’efficacia del vaccino nel prevenire l’infezione sono ancora carenti.

Chi ha già avuto un’infezione da Sars-CoV-2, confermata,
deve essere vaccinato?
• La vaccinazione non contrasta con una precedente infezione da COVID19, anzi potenzia la sua memoria immunitaria, per cui non è indicato
alcun test (tampone, ricerca anticorpale) prima della somministrazione
del vaccino.
• Gli studi attualmente disponibili evidenziano che le persone che hanno
avuto l’infezione manifestano la presenza di anticorpi protettivi per un
periodo di almeno 6 mesi (OMS- Gruppo strategico Sage, CDC-Centro di
Malattie Infettive –Atlanta, Aifa – Agenzia italiana del Farmaco).

• In attesa di ulteriori indicazioni, nell’attuale situazione epidemiologica, è
possibile attendere almeno 3-6 mesi dall’esito del tampone negativo
eseguito dopo l’infezione/malattia prima della somministrazione del
vaccino.

Vaccinazione dei soggetti con pregressa
infezione da SARS-CoV-2
I soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (sintomatica o asintomatica)
potranno ricevere un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19, purché
la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata
infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa.
Coloro che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a
trattamenti farmacologici, non essendo prevedibile la protezione immunologica
conferita dall’infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, riceveranno la
doppia dose di vaccino (schedula dei tre vaccini attualmente disponibili).
Tali raccomandazioni potrebbero essere modificate qualora dovessero
emergere e diffondersi varianti di SARS-CoV-2 connotate da un particolare
rischio di reinfezione.

Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0008284 del 03.03.2021

I vaccini sono efficaci sulle varianti?
Variante inglese (VOC 202012/01: nel nostro Paese, così
come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del
20-25%, in Germania è sopra il 20%, al 15 febbraio ), c’è
una circolazione sostenuta di questa variante, che
probabilmente è destinata a diventare quella prevalente
nei prossimi mesi. Ha una maggiore trasmissibilità. A
livello nazionale si stima una prevalenza pari a 54,0% al
18 febbraio scorso. Nel Veneto si stima una prevalenza
del 56, 5% (indagine ISS-Min. Sal. del 18.02.2021)
Variante brasiliana (P1): mutazione nota con la sigla
“E484K” in seno alla regione della “proteina Spike”
(“proteina S” o “Spike protein). Accrescere in maniera
significativa la capacità del virus di infettare e dai primi
studi sembra che possa diminuire l’efficacia del vaccino.
Prevalenza nazionale del 4,3%.

Variante sudafricana (501 Y.V2): ha una trasmissibilità più
elevata e dai primi studi sembra che possa diminuire
l’efficacia del vaccino. Rilevata nella regione del Tirolo
austriaco. Prevalenza nazionale del 0,4%.

I Vaccini.
Diversi studi sono in corso nel
mondo. Al momento i vaccini
sembrano essere pienamente
efficaci sulla variante inglese,
mentre per quella sudafricana
e quella brasiliana potrebbe
esserci una diminuzione.

Ordinanza 13.02.2021 del Min
Sal. pone limitazioni all’ingresso
di viaggiatori dal Brasile e
dall’Austria.

5. Eventi avversi

Eccipienti dei vaccini correlabili alle
reazioni avverse
Comirnaty, Moderna, AstraZeneca
Polietilenglicole -Peg 2000. Costituisce le nano particele lipidiche che avvolgono
mRNA messaggero. Le Lnp servono a favorire l’ingresso dell’mRna nelle cellule.
E’ utilizzato in prodotti di uso quotidiano come dentifricio, shampoo,
ammorbidenti, solventi, in alcuni lassativi (Isocolan) e antibiotici.
Polisorbato – Saccarosio. E’ utilizzato come tensioattivo stabilizzante. Si trova nel
latte al cioccolato, formaggio, gelato, latte in polvere e anche in molti vaccini
(Prevenal 13valente, Gardasil, Havrix ).
Attenzione a reazioni a più farmaci, chiedere consulenza allergologica.

Controindicazioni ed effetti collaterali- AstraZeneca
•

Controindicazione: precedente reazione allergica grave (anafilassi) ad uno qualsiasi
dei componenti del vaccino.

•

Effetti collaterali:
1. Reazioni molto comuni(>1 persona su 10):
 Dolore, calore e prurito o lividi nel sito d’iniezione, stanchezza, cefalea,
dolori muscolari ed alle articolazioni, brividi o sensazione di febbre;
 Sensazione di malessere (nausea).
2. Reazioni comuni (fino a 1 su 10):
 Gonfiore e arrossamento nel sito d’iniezione;
 Febbre (> 38°C)
 Malessere (vomito) o diarrea.
3. Reazioni non comuni (fino a 1 su 100
 Sonnolenza o sensazione di vertigini
 Diminuzione dell’appetito
 Ingrossamento dei linfonodi
 Sudorazione eccessiva, prurito o eruzione cutanea.

•

Gli eventuali eventi avversi molto rari sono rilevabili su grandi dimensioni di
popolazione, per cui è importante la segnalazione.

Dosi somministrate 1.564.090, sospette reazioni avverse 7.337

AIFA- Rapporto n. 1 dal 27.12.2020 al 26.01.2021

7.337 segnalazioni totali
AIFA- Rapporto n.1 dal 27.12.2020 al 26.01.2021

Alcuni Link utili
• http://www.salute.gov.it/portale/home.html
• https://www.iss.it/
• https://www.aifa.gov.it/
• https://www.epicentro.iss.it/
• http://www.governo.it/it/cscovid19
• https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19
• https://www.cdc.gov/coronavirus/
• https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
• https://www.who.int/
•http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1380068.pdf
•https://www.iss.it/documents/20126/45616/19_3_web.pdf/eed896f1-9554-6042969d-f906b5cbf00c?t=1581095839136

Conclusioni
1. Il virus Sars-Cov -2 ha fatto il salto di specie in un’area molto distante da
noi (il mercato del pesce di Whan- Cina) e, in poco tempo, utilizzando
l’uomo come mezzo di locomozione, si è diffuso in tutto il mondo.
2. Questo virus si è dimostrato molto pericoloso determinando forme gravi di
malattia e morte specie delle persone più fragili.
3. La necessità di contrastare la diffusione del virus ha richiesto faticosi
cambiamenti delle abitudini di vita delle persone e di lavoro e ha
determinato una grande crisi economica nei vari paesi.
4. Il virus sta dimostrando una grande capacità di mutare e di diventare
maggiormente infettante e diffusivo.
5. I mezzi di prevenzione che si sono dimostrati maggiormente utili per
contenere la diffusione del virus sono: l’uso di mascherine, il
distanziamento sociale, il lavaggio delle mani e l’areazione degli ambienti.
6. Oggi abbiamo un altro strumento efficace e sicuro per combattere il virus:
la Vaccinazione. Se si riesce a vaccinare il maggior numero di persone
possibili (il 70-80 % della popolazione) riusciremo a vincere la battaglia
contro il virus, a proteggere le persone fragili e tutti noi, e a riprendere in
mano la nostra vita.
BUONA VACCINAZIONE A TUTTI !

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

