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LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 

COVID HOSPITAL 

 

• 148 p.l. ordinari 

• 27 p.l. terapia intensive 

• parziale esternalizzazione 

attività chirurgica 

• incremento personale 

• acquisto apparecchiature 

• dotazione DPI 
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COVID HOSPITAL 

 

• 160 p.l. ordinari COVID 

• 33 p.l. terapia intensive 

• esternalizzazione attività 

chirurgica 

• incremento personale 

dedicato 

• acquisto apparecchiature 

dedicate 

• dotazione DPI 
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Lazio n. Z00009 del 17/03/2020 
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Le prime risposte 

• La protezione dei lavoratori 
• La gestione dei pazienti 

– Assistenza 
– Diagnosi 
– Terapia  

 
La tutela del personale 
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La logistica dell’ospedale  
(i reparti covid, i percorsi 

separati, la riorganizzazione 
complessiva dell’offerta 

sanitaria)  



Policlinico Tor vergata  
 

 

– 1896 ricoveri per infezione da Sars-Cov2 
(1046 nel 2020 e 234 nel 2021)  

– 420 soggetti in T.I. (234 nel 2020 e 186 
nel 2021)  

 

– 2956 lavoratori impegnati (oltre la metà 
in aree covid) 

 

Bacino di 800 mila utenti (1.800.000 
rete stroke) 
50.000 accessi medi/anno in P.S. 

Il PTV è COVID «Hospital n. 4» da aprile 2020 
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Il contesto emergenziale determinato dalla pandemia, e 
il repentino succedersi degli eventi ha imposto a tutto il 
sistema sanitario la necessità di fornire risposte 
immediate e concrete per il contrasto del Virus Sars-
Cov2, non solo da un punto di vista sanitario e sociale 
ma anche di 
 
 

 formazione, prevenzione e 
protezione di tutto personale 
coinvolto nell’emergenza. 

Formazione nell’utilizzo 
dei DPI 

 
Procedure 

 
Controllo sanitario e 

contact tracing 
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La DS seguendo le direttive WHO e ISS ha 
collaborato con tutte le figure 
professionali di area tecnica coinvolte 
nell’emergenza, al fine di realizzare  
procedure operative per il percorso e la 
gestione del paziente COVID 19 nel PTV, 

consultabili tramite INTRANET, alla 

voce procedure, Direzione Sanitaria  
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Nel corso del 
periodo di pandemia 
la DS ha collaborato 
con tutte le UU.OO 
per la definizione di 

buone pratiche  



Il lavoro svolto e la complessità 
 

 

 

• http://intranetptv/index.php?pagid=86 
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Il grande impegno della diagnostica 
di laboratorio 
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Cosa abbiamo 
chiesto al 

laboratorio: 
 

Tamponi naso 
faringei  

Antigenici 
Test anticorpali 

 

170.000 test 
molecolari 

14.000 test antigenici 
28.000 dosaggi 

anticorpali 
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• La realizzazione del Drive in del Policlinico Tor Vergata nasce, su indicazioni regionali, 

dall'esigenza di rispondere alle necessità territoriali che hanno visto una sensibile crescita dei nuovi 
contagi da COVID dopo l'estate.  

 

• Nell'arco di 15 giorni, grazie all'impegno della Direzione Strategica e al lavoro puntuale ed incessante di 
un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale, composto da dirigenti sanitari (medici, infermieri e 
tecnici), ingegneri, amministrativi ed informatici è stato possibile realizzare l’assetto strutturale ed 
impiantistico e nello stesso tempo avviare il percorso organizzativo che ne ha consentito la messa in 
opera, a partire dal 6 novembre 2020.  

 

• Il Drive in del PTV è attivo, 7 giorni su 7, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso il piazzale Giovanni Paolo II. 
Si effettuano dalla propria automobile tamponi nasofaringei per test molecolari o antigenici rapidi per 
la ricerca del SARS- CoV-2. 

 

• La prenotazione avviene attraverso il portale regionale, a seguito di prescrizione su ricetta 
dematerializzata. La prestazione è gratuita. 
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Il nostro drive-in 
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Tamponi 
Sorveglianza 

Sanitaria 
Tamponi 

Rapidi 
Molecolari 

Tamponi 
Antigenico e  
Molecolare 

Dosaggio 
Anticorpale 

Lavorazione 
di TNF 

provenienti 
dal territorio 
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Procedure 
identificazione 
pazienti COVID Esami diagnostici 

pazienti COVID + 

Esami 
diagnostici 

pazienti 
sospetti  
COVID  



Esperienze di tracing e gestione 
dell’infezione da SARS-COV2 

nel Policlinico Tor Vergata 



Ruolo della UOSD di Medicina del 
Lavoro nella gestione della 

pandemia COVID-19 
• Prima ondata (05.03.2020 -31.08.2020) e seconda ondata (dal 

01.09.2020) 
– Contact tracing e sorveglianza sanitaria degli esposti  

– Sorveglianza straordinaria dei lavoratori «fragili» 

• Vaccinazione (dal 28.12.2020) 
– Programmazione ed attuazione della campagna vaccinale 

 

 

 

Prima ondata 

Seconda 
ondata 

Vaccinazione 
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Prevenzione e Protezione 



Ruolo della UOSD di Medicina del 
Lavoro  

Sorveglianza del rischio 
specifico 

 Gli operatori sanitari 
sono condiderati a 
maggior rischio di 
infezione Covid19 
rispetto alla 
popolazione generale 

 Prevalenza 
dell’infezione tra gli 
operatori sanitari 
varia tra 0,4% ed il 
49,6% 

 Circa 136 mila casi 
tra gli operatori 
sanitari italiani, età 
media 47 anni, in 
prevalenza infermieri 
(48%) e medici 
(20,5%) 

 



Interesse della MdL nell’infezione da 
Sars-Cov2 

 
Sorveglianza del rischio specifico - conseguenze 

dirette del contagio (malattia, ospedalizzazione, 

morte) 

Controllo del rischio per terzi  

Trasmissione dell’infezione ai colleghi  

Trasmissione dell’infezione ai pazienti fragili 

ospedalizzati 

Ridurre l’impatto della pandemia sull’efficienza del 

“Sistema Ospedale” (depauperamento delle risorse 

umane dovuto ad isolamento e quarantena) 



Interventi per il controllo della 
trasmissione intraospedaliera nel PTV 

• Rapida identificazione dei casi Covid-19 fin dal loro ingresso in 
ospedale (triage) 

• Misure di isolamento dei pazienti affetti 

• Contact tracing di operatori e pazienti  

 



Finalità contact tracing   
 

• Identificazione dei soggetti potenzialmente 

infetti prima della comparsa dei sintomi   

• Prevenire la trasmissione dai casi secondari 

di malattia   

• Controllare la diffusione intraospedaliera 

dell’infezione   



Gestione del Contact tracing nel 
Policlinico Tor Vergata   

 
Metodologia (D.S., R.M., M.C., RSPP): 

 Indagine epidemiologica sul caso indice   

 Identificazione dei contatti   

 Valutazione del rischio di esposizione   

 Definizione delle priorità di screening 

 Distanza 

 Tempo 

 DPI 

 Procedure  

 

 



Contact tracing degli operatori 
 

Nelle attività di contact tracing del PTV  

1189 operatori sono stati monitorati in sorveglianza attiva dall’inizio della 
pandemia  

Sono stati eseguiti 19750 TNF sul personale esposto/sorvegliato 
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• Il primo OS positivo del PTV risale al 05/03/2020. 

•  370 contagi 

 (12,5% della popolazione ospedaliera) 

•  183 infermieri 

•  152 medici/odontoiatri 

•  18 tecnici sanitari 

•  17 amministrativi 
I dati del PTV 

183; 49% 

152; 41% 

18; 5% 

17; 5% 

infermieri 

medici 

tecnici 

amministrativi 



Andamento dei casi positivi al tnf tra il personale del policlinico tor 
vergata  

(periodo marzo 2020 – maggio 2021) 

Vaccinazione  

Prima ondata: 46 
casi 

Seconda ondata: 335 
casi 
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Cause di contagio occupazionale da 
Sars-Cov-2 

Principali cause di contagio occupazionale: 

• Inadeguata formazione del personale e shortage di DPI (fase 
iniziale della pandemia) 

• Esposizioni protratte ad un elevato numero di pazienti (area 
emergenze) 

• Pressione ed orari di lavoro protratti e ridotti tempi di recupero   

 

 

 

Da: Wang J, Zhou M, Liu F. Reasons for healthcare workers becoming infected with novel 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. J Hosp Infect. 2020;105(1):100-101. 

doi:10.1016/j.jhin.2020.03.002 



Nella nostra esperienza 

• Il tasso di trasmissione paziente-operatore è relativamente basso nei 

reparti specializzati 

• Il contagio da un collega positivo rappresenta una delle modalità 

prevalenti (DPI e distanziamento dovrebbero essere mantenuti anche 

nel tempo di interazione tra colleghi) 

• La trasmissione da pazienti immunodepressi è più comune 

 



Positive 
Nasopharyngeal Swab 

p 

Anosmia 
Yes 4 (100%) 

<0.01 
No 8 (0.80%) 

Asthenia 
Yes 6 (15.79%) 

<0.01 
No 6 (0.62%) 

Myalgia 
Yes 7 (26.93%) 

<0.01 
No 5 (0.51%) 

Headache 
Yes 5 (5.43%) 

<0.01 
No 7 (0.77%) 

Fever 
Yes 3 (11.11%) 

<0.01 
No 9 (0.92%) 

Cough 
Yes 6 (4.00%) 

<0.01 
No 6 (0.70%) 

Sore throat 
Yes 5 (27.62%) 

0.048 
No 7 (0.85%) 

Other Symptoms 
Yes 11 (3.22%) 

<0.01 
No 1 (0.15%) 

Coppeta L, Somma G, Ippoliti L, Ferrari C, D'Alessandro I, Pietroiusti A, Trabucco Aurilio M. Contact 

Screening for Healthcare Workers Exposed to Patients with COVID-19. Int J Environ Res Public Health. 

2020 Dec 5;17(23):9082 

La presenza di 

operatori positivi 

asintomatici è 

rarissima in epoca 

pre-vaccinale 



Positive 
Nasopharyngeal Swab 

p 

Lasting more than 15 
min 

Yes 7 (1.05%) 
0.381 

No 5 (1.47%) 

Distance within 2 m 
Yes 9 (1.03%) 

0.194 
No 3 (2.31%) 

Use of gloves 
Yes 3 (0.84%) 

0.330 
No 9 (1.38%) 

Use of masks 
Yes 7 (0.92%) 

<0.01 
No 5 (2.02%) 

Use of eye protection 
Yes 1 (1.75%) 

0.505 
No 11 (1.16%) 

Coppeta L, Somma G, Ippoliti L, Ferrari C, D'Alessandro I, Pietroiusti A, Trabucco Aurilio M. Contact 

Screening for Healthcare Workers Exposed to Patients with COVID-19. Int J Environ Res Public Health. 

2020 Dec 5;17(23):9082 



Caratteristiche lavorative ed 
individuali  

Rizza S, Coppeta L, Grelli S, Ferrazza G, Chiocchi M, Vanni G, Bonomo OC, Bellia A, Andreoni M, Magrini A, Federici 

M. High body mass index and night shift work are associated with COVID-19 in health care workers. J Endocrinol 

Invest. 2021 May;44(5) 



L’ipersuscettibilità   
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Vaccinazione  

• Dal 28.12.2020 è iniziata la campagna vaccinale condotta dalla UOSD 

di medicina del lavoro con un sostanziale crollo nel numero degli 

operatori positivi al TNF 

  



Effetto della vaccinazione 

• Crollo nell’ incidenza di nuovi casi tra il personale 

• Significativa riduzione sia della durata dei sintomi che 

della clearance virale nei soggetti contagiati a 13 giorni 

dalla prima dose 

Coppeta, L.; Balbi, O.; Grattagliano, Z.; Mina, G.G.; Pietroiusti, A.; Magrini, A.; Bolcato, M.; Trabucco Aurilio, M. First Dose of the 

BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine Reduces Symptom Duration and Viral Clearance in Healthcare Workers. Vaccines 2021, 9, 

659. https://doi.org/10.3390/vaccines9060659 



titolo anticorpale anti-s a 90 gg dalla 
vaccinazione con BNT162b2 

• A 90 giorni dalla 

seconda dose il 

99,7% degli 

operatori ha 

ancora un titolo 

anti-S elevato 

 mean: 1032,26±755  



GLI EFFETTI «INDIRETTI» 
DELLA PANDEMIA 



La vaccinazione antinfluenzale nel 
2020 
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Effetto delle misure di mitigazione per il COVID19 
sull’andamento dell’infezione tubercolare nel bacino di utenza 

del PTV 
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