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PREMESSA 

Suisio è un comune di 3.814 abitanti della provincia di Bergamo. Situato nell'isola 

bergamasca, sulla riva sinistra del fiume Adda, dista circa 20 chilometri da Bergamo in 

direzione ovest. La sua posizione geografica lo rende zona strategica per la comprensione 

delle dinamiche di diffusione dell’epidemia, in quanto posto nelle vicinanze di una grande 

città quale Bergamo e incluso entro 50 km dalla “zona rossa” originaria, che è stata interessata 

sin dalle primissime fasi dell’epidemia. 

In tutta la regione Lombardia si sono verificati 95.236 casi di infezione accertata da SARS-

CoV-2, di cui 3.608 nella provincia di Lodi, 24.677 nella provincia di Milano e 14.771 nella 

provincia di Bergamo (dati aggiornati al 16/07/2020).  

A tutt’oggi non è ancora nota la reale diffusione dell’infezione, in particolare non è stata 

determinato con precisione il numero di soggetti infettatati che hanno presentato 

sintomatologia minima o assente. 

 

 

RAZIONALE 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce l’esistenza di un coronavirus 

responsabile di polmoniti in Wuhan, Cina, il 29 dicembre 20191. Questo virus, inizialmente 

identificato come n-CoV-2019 (novel CoronaVirus 2019) viene successivamente denominato 
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SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), mentre le manifestazioni 

cliniche causate dall’infezione COVID-19 (Coronavirus Induces Disease 2019). 

 Lo stato di pandemia viene dichiarato l’11 marzo 2020 2. 

In Italia il virus giunge, secondo quanto stimato sulla base di dati molecolari su sequenze, tra 

il 25 e il 30 gennaio, a seguito dell’importazione, probabilmente, dalla Germania. 

L’OMS ritiene fondamentale per la lotta alla diffusione del SARS-CoV-2 aumentare 

le conoscenze scientifiche che permettano in un futuro prossimo a tutte le nazioni colpite 

di realizzare rapidamente screening nella popolazione, finalizzati a capire in modo chiaro 

come proseguire con le politiche di contenimento e come adattarle rapidamente alle necessità. 

Tutti paesi che hanno effettuato un utilizzo estensivo dei test diagnostici a tutta 

la popolazione, a prescindere dalla presenza o meno di sintomi, hanno ottenuto un 

calo drastico dei contagi e del propagarsi dell’infezione3.  

 

Ad oggi, l’unico strumento ufficialmente riconosciuto dal Ministero della Salute per 

la diagnosi di infezione da virus SARS-CoV-2 è il tampone rino-faringeo, che sfrutta 

metodica RT-PCR (Real Time PCR) per ricercare ed amplificare nel campione prelevato 

tracce del genoma di SARS-CoV-24. Questo metodo diagnostico presenta diversi limiti, tra 

cui il costo della metodica e il tempo necessario per l’analisi completa ed un numero elevato 

di falsi negativi (bassa sensibilità diagnostica).  

 

Accanto all’aspetto di diagnostica nel prossimo futuro assumerà sempre più importanza 

lo sviluppo di conoscenze sulla diffusione della malattia e la prevalenza della stessa 

nella popolazione. Per questo motivo lo sviluppo di ricerche sulla sieroprevalenza con 

metodiche adeguate è di fondamentale importanza.  

 

Questo studio nasce dalla volontà di comprendere la sieroprevalenza dell'infezione da SARS-

CoV-2 e le caratteristiche di trasmissione epidemiologica del virus. La comprensione della 

diffusione e della gravità della malattia potrebbeessere d’aiuto nell’implementazione 

di efficaci contromisure per la sorveglianza e il contenimento dei contagi, 

facilitando l’identificazione dei casi che sono stati esposti al virus e la tracciabilità dei 

contatti.  
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SCOPO DELLO STUDIO 

  

Obiettivo primario 

Determinare la diffusione dell’infezione nella popolazione determinando la sieroprevalenza 

delle IgG dirette nei confronti di SARS-CoV-2 tramite test rapido immuno-cromatografico e 

successiva conferma con metodica sierologica su sangue venoso con test immunochimica in 

fase liquida. 

 

Obiettivi secondari 

1. Confrontare le positività per anticorpi IgG ed IgM determinate tramite test rapido con 

ricerca diretta del virus e il dato sierologico rilevato con metodica immunochimica. 

2. Costituire una base dati per un eventuale successivo progetto di tipo prospettico (ad 

esempio, valutazioni seriate nel tempo del titolo anticorpale). 

3. Localizzare ed isolare eventuali focolai infettivi ancora attivi. 

 

MATERIALI E METODI 

 

Disegno dello studio 

Studio trasversale di sieroprevalenza. 

 

Luogo dello studio 

L’esecuzione dei test verrà eseguita presso un edificio idoneo messo a disposizione dal 

comune di Suisio (BG), dotata dei seguenti locali: 

• Un locale d’attesa di dimensioni idonee a consentire la presenza contemporanea di 8-

10 persone debitamente distanziate (1,8m) e munite di mascherina. 

• Un locale per la raccolta dei dati personali. 

• Un locale per l’esecuzione dei test rapidi. 

• Un locale per l’esecuzione dei prelievi di sangue venoso. 

• Un locale per l’esecuzione dei tamponi nasofaringei. 

• Un locale per la vestizione e la svestizione degli operatori. 
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• Un locale deposito munito di frigorifero. 

 

Criteri d’inclusione e di esclusione 

Sono includibili nello studio tutti i seguenti soggetti: 

1. L’intera popolazione maggiorenne residente e domiciliata a Suisio. 

2. Tutti i soggetti minorenni di età superiore o uguale a 12 anni residenti e/o domiciliati 

Suisio, previa esplicita richiesta dei genitori ovvero del tutore legale. 

 

Criterio d’esclusione assoluto all’accesso ai test è rappresentato dal vincolo della quarantena 

domiciliare fiduciaria, fino al perdurare dello stesso. Si terrà comunque conto dei dati di 

quarantena nella definizione delle dinamiche dell’epidemia. 

 

Esecuzione delle procedure diagnostiche 

1. Convocazione delle persone da sottoporre ad esame secondo opportuno schema 

geografico, per un massimo di 10 persone ogni 30 minuti. La partecipazione allo 

studio è su base volontaria. Le persone convocate dovranno essere dotate di 

mascherina chirurgica ed indossarla correttamente. Sarà presente personale di 

vigilanza adibito al controllo del rispetto delle distanze di sicurezza ed alla corretta 

utilizzazione delle mascherine. 

2. Acquisizione del consenso informato. 

3. Raccolta dei dati anamnestici ed anagrafici in Data Base elettronico in rete locale e 

stampa delle etichette per identificare i campioni. 

4. Esecuzione del test rapido per la determinazione degli anticorpi anti SARS-CoV-2 in 

tutti i convocati. 

5. Esecuzione del prelievo di sangue venoso in tutti i positivi per il test rapido e in una 

quota di soggetti negativi ancora da determinare, scelti a caso. 

6. Esecuzione del tampone in tutti i positivi per il test rapido, in tutti coloro che 

presentino in anamnesi recente sintomi compatibili con COVID -19 e in una quota di 

soggetti negativi ancora da determinare, scelti a caso. Contestuale denuncia tramite 

sistema informatico SISS. 
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Follow-up e counselling rivolti alla popolazione 

1. I negativi al test rapido che non presentino sintomatologia suggestiva per infezione 

acuta verranno rinviati a domicilio, previo counselling sui comportamenti da tenere 

per evitare una possibile infezione. 

2. I negativi al test rapido che però presentino sintomi suggestivi per infezione acuta in 

corso verranno valutati da personale medico per determinare la necessità di ulteriori 

accertamenti (imaging e/o accesso presso PS), quindi rinviati in quarantena a 

domicilio (o in luogo appositamente adibito qualora non sia possibile la quarantena a 

domicilio) in attesa del risultato del tampone, con indicazioni sulle precauzioni da 

assumere. 

3. I positivi al test rapido per le IgM, accompagnate o meno dalle IgG, in attesa del 

risultato del tampone, saranno rinviati a domicilio se in grado di osservare quarantena 

separata o in struttura da identificare ove permarranno in caso di tampone positivo.  

4. I positivi al test rapido per le sole IgG rientrano al domicilio in attesa del risultato del 

tampone, senza obbligo di quarantena fiduciaria. 

5. Ai soggetti posti in quarantena verrà offerto pulsossimetro, fornitura mascherine e 

counselling. 

6. Ai positivi al tampone (a prescindere dal risultato del test rapido) verrà eseguito un 

secondo tampone dopo 14 gg dalla fine della sintomatologia (se sintomatici) o dopo 

14 giorni dall’esecuzione del tampone (se asintomatici o con sintomatologia 

conclusasi precedentemente all’esecuzione del tampone), quindi un tampone di 

conferma della negatività entro 72h se il tampone di controllo risulta negativo. 

 

Misure di protezione del personale 

Misure di protezione individuale del personale deputato alla esecuzione del progetto: 

1. Il personale deputato alla raccolta dei dati anamnestici vestirà mascherina chirurgica e 

camice a perdere. 

2. Il personale deputato ai test rapidi vestirà guanti, mascherina chirurgica e camice a 

perdere. 

3. Il personale deputato ai prelievi di sangue venoso vestirà guanti, mascherina chirurgica 

e camice a perdere e visiera. 
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4. Il personale deputato all’esecuzione dei tamponi vestirà guanti, mascherina FFP2 o 

equivalente, camice a perdere idrorepellente, visiera e cuffia. 

 

Tre volte al giorno si provvederà alla sanificazione degli ambienti e delle superfici, 

utilizzando prodotti a base di:  

• Ipoclorito di sodio diluito in acqua allo 0,1-0,5% per le grandi superfici (pavimenti). 

• Spray disinfettante a base di alcol etilico tra 62 e 71% per le piccole superfici 

(ogniqualvolta vi sia contaminazione con materiale biologico di qualsiasi natura) ed il 

resto della strumentazione.  

 

Per sanificare saranno utilizzati panni monouso o carta assorbente, da smaltire in modo 

idoneo (rifiuti a rischio biologico).  

La sanificazione dei dispositivi medici eventualmente utilizzati (sfigmomanometro, 

pulsossimetro, ecc.) verrà effettuata dopo ogni utilizzo. 

 

Gestione dei campioni 

1. I test rapidi verranno letti, dopo il tempo previsto dal produttore, da parte del personale 

esecutore, dopodiché smaltiti in modo idoneo (rifiuti a rischio biologico).  

2. I prelievi di sangue verranno conservati in loco, refrigerati a +4°C, prima di essere 

trasportati giornalmente presso il laboratorio. 

3. I tamponi verranno conservati in loco, refrigerati a +4°C, prima di essere trasportati 

giornalmente presso il laboratorio. 

 

Gestione dei dati 

I dati dello studio verranno inizialmente archiviati su database certificato della piattaforma i-

Care fornito dalla società MEDISPA. Successivamente, ai fini scientifici dell’analisi dei dati 

dello studio verrà realizzato un database originale con il Data Science Research Center 

UNIMI secondo i requisiti di tutela dei dati del database originale i-Care dal quale avverrà il 

trasferimento delle osservazioni. 

I dati che riguardano i pazienti saranno riconducibili a un codice identificativo assolutamente 

anonimo (non verranno registrate neanche le iniziali, né la data di nascita, né la residenza o 
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altre informazioni dalle quali sia possibile derivare le identità), e dunque soltanto il medico 

che si occuperà della raccolta dei dati ed eventualmente i soggetti autorizzati per legge 

saranno in grado di risalire ai nominativi a partire da questo codice. 

Queste persone sono in ogni caso tenute alla riservatezza e alla confidenzialità delle 

informazioni acquisite, secondo la normativa vigente. 

I dati personali potranno essere esaminati dal personale appositamente autorizzato, ma essi, 

trattati mediante strumenti anche elettronici, rimarranno sempre riservati e non resi pubblici 

se non (attraverso pubblicazioni o convegni scientifici) in forma assolutamente anonima e 

aggregata, e comunque le informazioni saranno trattate senza violare la riservatezza del 

soggetto nella misura permessa dalle leggi e dalle regolamentazioni vigenti (fra le altre, 

“legge privacy”, Decreto Legislativo del 18/05/2018, n. 51 –  Riferimento essenziale 

rimarranno in ogni caso le disposizioni del Regolamento UE (GDPR) 2016/679. 

Verrà inoltre garantita la tutela dei soggetti secondo quanto raccomandato nella Convenzione 

di Oviedo (convenzione per la protezione dei Diritti dell’uomo e della dignità dell’essere 

umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti 

dell’Uomo e la biomedica – 4 Aprile 1997) e nella dichiarazione di Helsinki relativa ai 

principi etici per la ricerca medica e il cui obiettivo è quello di fornire consigli ai medici e ad 

altri partecipanti alla ricerca medica (Associazione Medica Mondiale – 1964). 

 

 

Piano di campionamento e calcolo della dimensione campionaria 

Ai fini dell’obbiettivo principale dello studio, verrà effettuato un campionamento casuale 

dall’elenco dell’anagrafe comunale stratificando la popolazione per sesso e classi di età 

secondo la classificazione convenzionale in anni compiuti 0-19 20-39 40-59 >=60. I casi 

positivi già identificati devono essere inclusi nel campionamento con la stessa probabilità 

degli altri soggetti. Lo studio a parte dei risultati dei risultati del test rapido e della 

sieroprevalenza per i casi già risultati positivi al tampone potrà fornire ulteriori elementi di 

confronto. 

 

Ipotizzando una prevalenza di intorno allo 0,1, una dimensione del campione di 135 soggetti 

da una popolazione limitata a circa 4600 persone (popolazione superiore a quella del comune 
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di Suisio, ma che considera abbondantemente anche la presenza di lavoratori provenienti da 

altre aree presenti sul territorio) (Machin, D., Campbell, M., Tan, S.B., and Tan, S.H. 2009. 

Sample Size Tables for Clinical Studies, 3rd Edition. Wiley-Blackwell. Chichester, UK.) 

fornisce un intervallo di confidenza bilaterale al 95% con una precisione (semiampiezza) di 

0,05. Considerando una possibile perdita (drop-out) del 20% questa viene aumentata a 169 

soggetti. Se si ipotizzasse una popolazione infinita (Fleiss, J. L., Levin, B., Paik, M.C. 2003. 

Statistical Methods for Rates and Proportions. Third Edition. John Wiley & Sons. New York. 

Newcombe, R. G. 1998. 'Two-Sided Confidence Intervals for the Single Proportion: 

Comparison of Seven Methods.' Statistics in Medicine, 17, pp. 857-872.) 

il calcolo indicherebbe 158 soggetti da aumentare a 198 considerando il drop-out al 20%. 

Quindi la scelta di un campione di circa 200 persone sembrerebbe ragionevole ai fini 

dell’obbiettivo principale dello studio. 

 

Per l’obbiettivo secondario relativo alla sensibilità e specificità del test rapido rispetto al gold 

standard ematico, supponendo una prevalenza di 0,1 con sensibilità e specificità ottimali pari 

a 0,95 la dimensione del campione necessaria per l’intervallo di confidenza al 95% bilaterale 

con un’ampiezza massima di 0,1 è di 940 soggetti per la sensibilità e 105 soggetti per la 

specificità. La dimensione del campione richiesta in modo che entrambi gli intervalli di 

confidenza abbiano ampiezza inferiore a 0,100, è quindi 940, la più grande delle due 

dimensioni (Hajian-Tilaki, K. 2014. 'Sample size estimation in diagnostic test studies of 

biomedical informatics.' Journal  of Biomedical Informatics, 48, pp. 193-204). 

La numerosità di 940 soggetti dovrebbe essere aumentata a 1175 per il drop-out al 20%. 

Secondo la stessa valutazione, il numero di osservazioni aumenta a 1580 (1975 con drop-out 

del 20%) nell’ipotesi più scettica di valori di sensibilità e specificità pari a 0,9. 

Si evince pertanto che l’obiettivo primario sarà raggiungibile con partecipazione di circa 200 

persone, mentre l’obiettivo secondario sarà raggiunto soltanto in caso di maggior 

partecipazione della popolazione, richiedendo almeno 1175 persone nell’ipotesi più 

ottimistica riguardo a sensibilità e specificità. 

I calcoli della dimensione campionaria sono stati effettuati con il software validato PASS v. 

16.0.3. 
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