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Razionale in base all’attuale contesto 

Il rischio biologico in ambito occupazionale rappresentato da SARS-CoV-2, agente eziologico della 

malattia COVID-19, coinvolge in maniera preponderante le attività quotidiane dei Medici del 

Lavoro/Medici Competenti, in particolare di quelli operanti nell’ambito sanitario, setting riconosciuto 

come a più elevato rischio di trasmissione dell’infezione (1). Nel corso degli ultimi mesi, molti quesiti 

scientifici relativi alla prevenzione e alla gestione d’infezioni occupazionali causate da questo agente 

patogeno sono stati definiti, anche grazie a documenti tecnico-scientifici elaborati a livello internazionale 

e nazionale. 

Tuttavia, un quesito che merita di essere ulteriormente trattato nel nostro Paese per il contesto 

occupazionale, alla luce di ulteriori evidenze scientifiche e variazioni normative intercorse, riguarda i 

criteri e le modalità da adottare per il rientro in servizio del lavoratore affetto da COVID-19 e risultato 

positivo al successivo controllo con tampone e test RT-PCR SARS-CoV-2, effettuato secondo le più 

recenti posizioni scientifiche del WHO (2), riprese dalla Circolare ministeriale con oggetto “COVID-19: 

indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” del 12 ottobre 2020: tale 

Circolare prevede per questi soggetti l’interruzione dell’isolamento una volta trascorsi 21 giorni 

dall’esordio del quadro clinico, previa assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e 

anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno sette giorni. Infatti, la 

suddetta Circolare ministeriale precisa che “Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità 
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sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle 

persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)” (3). 

Nel contesto sanitario, in particolare dovendo applicare tale indicazione ministeriale a operatori rientranti 

in reparti con possibile presenza di pazienti fragili, la persistenza della positività al test RT-PCR SARS-

CoV-2 è stata in alcuni casi interpretata come indicatore d’infettività e condizione di potenziale rischio 

infettivo per i terzi, rimandando, pertanto, il reintegro in servizio solamente previa negativizzazione del 

test molecolare.   

Tuttavia, la sola presenza di RNA virale su mucose o secreti, o shedding virale, non sempre rappresenta 

un appropriato indicatore di contagiosità. Infatti, per molte malattie infettive la presenza di RNA virale 

può durare molto più a lungo della fase infettiva (SARS-CoV, MERS coronavirus, influenza virus, Ebola 

virus, Zika virus) (4-9). Il virus del morbillo, uno tra gli agenti biologici patogeni per l’uomo più infettivo 

in natura, risulta contagioso fino ai 4 giorni successivi alla comparsa dell’esantema, nonostante l’RNA 

possa essere rilevato ad oltre 2 mesi di distanza. (10) 

Pertanto, in considerazione delle numerose richieste di delucidazioni e informazioni aggiuntive su questo 

tema, nonché di indicazioni operative, poste da Medici del Lavoro/Medici Competenti alla nostra Società 

scientifica, si è ritenuto opportuno produrre un documento tecnico al fine di riassumere le principali 

posizioni di Organizzazioni scientifiche internazionali e le evidenze scientifiche sulla materia in 

trattazione. 

 

Sintesi delle principali evidenze scientifiche 

Di seguito sono presentati i risultati della ricerca della letteratura. 

- I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno prodotto nell’agosto del 2020 le indicazioni 

per il rientro al lavoro di operatori sanitari precedentemente infetti da SARS-CoV-2 (11), sulla base di 

una dettagliata e ampia revisione della letteratura e di dati sperimentali dello stesso Ente pubblicati nel 

Decision Memo (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html) dal quale si 

evince che la carica virale e la probabilità di isolare virus vivente, capace di replicare, decade dopo 

l’esordio dei sintomi. In pazienti con quadro clinico lieve e moderato non è stato possibile isolare virus 

capace di replicare a distanza di 10 giorni dall’esordio dei sintomi. É stato possibile recuperare virus 

replicante tra i 10 e 20 giorni dall’esordio dei sintomi in alcuni casi clinicamente gravi di COVID-19, 

tuttavia 88% e 95% dei campioni prelevati da questi pazienti non mostrava alcun virus capace di replicare 

dopo 10 e 15 giorni dall’esordio del quadro clinico, rispettivamente. Nonostante questi dati, è stato 

possibile rilevare l’RNA virale fino a 90 giorni dopo l’esordio dei sintomi.  

Pertanto, i CDC raccomandano di utilizzare i criteri clinici per il reintegro in servizio del lavoratore con 

infezione lieve o moderata, dopo assenza di almeno 10 giorni e risoluzione della febbre da almeno 24 ore 

senza utilizzo di antipiretici, e di prolungare fino a 20 giorni in caso di malattia COVID-19 grave. Viene 

ricordata la possibilità di utilizzare una strategia basata su test molecolare per operatori sanitari con 

condizioni di immunocompromissione severa (trattamento con chemioterapici, trapiantati da meno di un 

anno, HIV positivi non in terapia con conte di linfociti T CD4 inferiori a 200/mm3, immunodeficienza 

primaria combinata, in terapia con prednisone >20mg/die da più di 14 giorni), laddove si ritenga possibile 

un rischio di contagiosità oltre i 20 giorni dall’esordio dei sintomi, previa consulenza specialistica 

infettivologica. 

 

- Anche l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha fornito nell’ottobre 2020 

raccomandazioni sul termine dell’isolamento di pazienti COVID-19 (12), basato su un corpo di evidenza 

scientifica sovrapponibile a quella individuata dall’Ente americano. In particolare, è stata evidenziata 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
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l’opportunità di adottare una strategia basata sul doppio test molecolare negativo distanziato da 24 ore in 

soggetti gravemente immunocompromessi, con la possibilità di allargare tale approccio anche a pazienti 

con decorso grave della malattia, prima di terminare l’isolamento. Ulteriore punto di differenziazione è 

espresso nei confronti di residenti e personale operante in contesti chiusi con popolazioni vulnerabili 

(strutture sanitarie a lungo termine, prigioni, rifugi per senzatetto/migranti) per i quali è raccomandato 

assenza per 20 giorni dall’esordio del quadro clinico, con le ultime 72 ore di stato apiretico e 

miglioramento degli altri sintomi. Nei casi lievi/moderati è raccomandata un’assenza di 10 giorni con le 

ultime 72 ore in assenza di febbre e miglioramento degli altri sintomi, che nei casi gravi è prolungata fino 

a 20 giorni, e che nei casi immunocompromessi deve essere di almeno 20 giorni. 

- Nella revisione sistematica della letteratura prodotta dal Centre for Evidence-Based Medicine 

dell’Università di Oxford (13), aggiornata periodicamente sulla base delle continue evidenze scientifiche, 

è stata valutata la comparazione tra coltura virale su cellule di SARS-CoV-2, l’indicatore gold standard di 

infezione in atto e d’infettività, con gli esiti di test molecolari RT-PCR. In particolare, gli Autori hanno 

riportato che la rilevazione di RNA virale con test RT-PCR è risultata oltre i 14 giorni dall’esordio dei 

sintomi, sebbene l’infettività si riduce dopo 8 giorni anche nei casi con cariche virali iniziali molto 

elevate. Inoltre, studi inclusi nella presente revisione hanno dimostrato un’assenza di crescita del virus su 

colture cellulari associate a cicli di amplificazione (Ct) superiori a un determinato cut-off variabile da 24 a 

34 Ct. Gli autori concludono che un approccio dicotomico sì/no dell’interpretazione dei risultati RT-PCR 

non validato con dati di colture virali su cellule possa risultare in un gran numero di falsi positivi che 

continueranno ad essere isolati senza, tuttavia, rappresentare un rischio infettivo. 

- Cevik M. e coautori hanno prodotto nel novembre 2020 una revisione sistematica con meta-analisi (14) 

al fine di studiare le dinamiche di cariche virali, la durata dello shedding e la contagiosità di soggetti 

infetti da SARS-CoV-2, confrontando i medesimi parametri anche rispetto a SARS-CoV e MERS-CoV. I 

risultati ottenuti per SARS-CoV-2, basati su un totale di 79 studi (n= 5340 individui), hanno dimostrato 

uno shedding virale medio di 17,0 giorni (95% CI 15,5–18,6; 43 studi, n= 3229 individui) in campioni 

ottenuti dalle vie aeree superiori, 14,6 giorni (9,3–20,0; 7 studi, n= 260 individui) in vie aeree inferiori, 

17,2 giorni (14,4–20,1; 13 studi, n= 586 individui) in campionamento fecale, e 16,6 giorni (3,6–29,7; 2 

studi, n= 108 individui) in campioni di siero. La massima durata di shedding è risultata pari a 83 giorni 

per le vie respiratorie superiori, 59 giorni nelle vie inferiori, 126 giorni in feci e 60 giorni su siero. 

Nessuno studio ha rilevato virus vivente dopo 9 giorni dall’esordio della malattia, nonostante la 

persistenza di alte cariche virali (picco nella prima settimana), derivate indirettamente dai valori di cicli di 

amplificazione di RT-PCR. Gli Autori concludono che il periodo di contagiosità di SARS-CoV-2 risulta 

essere breve nonostante lo shedding possa essere prolungato. 

- Liotti F.M. e coautori hanno pubblicato un articolo nel novembre 2020 (15) che ha valutato l’RNA 

virale e subgenomico (sgRNA), utilizzato come indicatore proxy di virus replicante e, quindi, di 

infettività, in una popolazione di individui precedentemente diagnosticati con infezione da SARS-CoV-2 

e definiti guariti dopo risoluzione del quadro clinico ed esecuzione di doppio tampone con test molecolare 

distanziato di 24 ore e risultati negativi. Su un totale di n= 176 soggetti, n= 32 individui hanno mostrato 

una positività al tampone RT-PCR, con un solo soggetto positivo per sgRNA, indicando la presenza 

potenziale di virus replicante. Quest’ultimo caso era riferito ad un paziente cardiopatico e diabetico, 

presentava sintomi ed era al sedicesimo giorno dalla definizione di guarigione virale (39esimo giorno 

dalla iniziale diagnosi di COVID-19). Gli altri n= 31 soggetti, negativi al sgRNA, sono risultati 

asintomatici. 

- Avanzato V.A. e coautori hanno pubblicato un’importante studio di caso nel novembre 2020 (16) nel 

quale hanno descritto un soggetto anziano immunocompromesso di genere femminile con diagnosi di 

leucemia linfocitica cronica e ipogammaglobulinemia acquisita che ha acquisito l’infezione da SARS-
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CoV-2. Sebbene abbia avuto un decorso di infezione asintomatico, il virus è stato isolato su colture 

cellulari fino a 70 giorni dopo la diagnosi. Pertanto, gli Autori suggeriscono che alcuni soggetti 

fortemente immunocompromessi possano diffondere virus infettivo più a lungo di quanto atteso. 

In letteratura è dimostrato come la sola presenza di RNA virale su mucose o secreti, shedding virale, non 

equivalga in soggetti immunocompetenti a una condizione di contagiosità e il suo utilizzo come unico 

criterio di riferimento possa portare a considerare contagiosi soggetti non più in grado di trasmettere 

l’infezione. Queste evidenze, riprese dalle principali istituzioni scientifiche internazionali, permettono di 

considerare l’approccio clinico-anamnestico, basato sul tempo d’insorgenza dei sintomi e sul periodo 

intercorso dalla loro cessazione, come elemento idoneo a valutare lo stato di contagiosità del soggetto  

immunocompetente che abbia superato la fase acuta dell’infezione da SARS-CoV-2.  

Recentemente, Hirotsu Y. et al hanno validato un test antigenico (basato su chemiluminescence enzyme 

immunoassay – CLEIA) di tipo quantitativo comparandone i risultati con la RT-qPCR: i risultati 

suggeriscono una correlazione tra i due test con potenziali applicazioni in ambito clinico per la 

identificazione di soggetti con caratteristiche d’infettività (17). Tuttavia, i dati di letteratura sul significato 

e sulla validazione dei test antigenici sono a oggi limitati. 

 

Implicazioni per la Medicina del lavoro 

La presenza di RNA virale (shedding virale) non corrisponde necessariamente alla presenza di virioni 

integri capaci di replicazione e, di conseguenza, d’infezione in atto, condizione che può essere dimostrata 

unicamente dall’isolamento virale su cellule. I risultati dei test molecolari RT-PCR, come gli altri test 

diagnostici basati sulla ricerca di materiale genetico (LAMP) o antigenico, devono essere interpretati alla 

luce della tempistica dalla diagnosi, della clinica del soggetto, e delle condizioni di co-morbosità dello 

stesso, in linea con quanto evidenziato dall’evidenza scientifica più aggiornata. 

Sulla base delle evidenze sopra riportate, la nostra Società fornisce le seguenti indicazioni per i Medici 

del Lavoro/Medici Competenti operanti in ambito sanitario, anche in base alla valutazione del rischio 

individuale e di struttura/setting: 

- I lavoratori con precedente COVID-19 di entità lieve o moderata, che siano risultati positivi 

agli eventuali tamponi di verifica eseguiti dopo il decimo giorno dall’esordio della malattia, 

possono riprendere il servizio senza necessità di documentazione di negatività al test molecolare 

RT-PCR SARS-CoV-2, dopo un periodo d’isolamento di 21 giorni dall’esordio dei sintomi, con 

l’ultima settimana in stato apiretico e con risoluzione del quadro sintomatologico (fatta eccezione 

per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione). 

 

- Per i lavoratori con precedente COVID-19 di entità grave, a scopo precauzionale, in base 

alle valutazioni condotte da parte del medico competente in collaborazione con esperti clinici e 

specialisti infettivologi e microbiologi/virologi e con la Direzione Sanitaria, potrà essere richiesta 

l’esecuzione del test molecolare RT-PCR SARS-CoV-2: la negatività del tampone conferma la 

possibilità di rientro in servizio mentre la positività dello stesso non coincide con l’esclusione a 

priori dal reintegro al lavoro, ma richiede una valutazione caso per caso basata su tempistica della 

diagnosi, storia clinica del soggetto, condizioni di co-morbosità, specificità del reparto di 

appartenenza. Laddove il lavoratore dovesse riprendere servizio in strutture con soggetti 

fragili a elevato rischio per infezione da SARS-CoV-2 e complicanze da COVID-19, è prevista 

l’esecuzione del test molecolare RT-PCR SARS-CoV-2 di verifica della negativizzazione: la 

permanenza di positività al test esclude la possibilità di rientro nello specifico reparto. In questi 

casi, dovrà essere valutata la possibilità d’inserimento del lavoratore in altri reparti/servizi. 
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Qualora ciò non risultasse possibile, dovrà essere prolungato il periodo di astensione dal lavoro 

sino a negativizzazione del test molecolare RT-PCR SARS-CoV-2. 

 

- I lavoratori con precedente COVID-19 di qualsiasi entità, con stato di grave 

immunodepressione (trattamento con chemioterapici, trapiantati da meno di un anno, HIV 

positivi non in terapia con conte di linfociti T CD4 inferiori a 200/mm3, immunodeficienza 

primaria combinata, in terapia con prednisone >20mg/die da più di 14 giorni), possono riprendere 

il servizio previa documentazione di negatività al doppio test molecolare RT-PCR SARS-CoV-2, 

dopo un periodo di isolamento di 21 giorni dall’esordio dei sintomi, con l’ultima settimana in 

stato apiretico e con risoluzione del quadro sintomatologico (fatta eccezione per ageusia/disgeusia 

e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione). Tale decisione deve 

essere concordata e condivisa con il lavoratore, con la Direzione Sanitaria e con esperti clinici e 

specialisti infettivologi e microbiologi/virologi. 

 

Per la classificazione della gravità del quadro clinico di COVID-19, si rimanda al documento del 

Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità del 12 ottobre 2020 (18). 

Le indicazioni di cui sopra possono utilmente essere adottate da Medici del Lavoro/Medici Competenti 

operanti in altri contesti lavorativi, anche laddove il rischio biologico non si configuri come rischio 

specifico del settore. 

Tali indicazioni dovranno, comunque, essere contestualizzate considerando il quadro normativo nazionale 

e regionale di riferimento. 

La Società è impegnata a studiare e a monitorare attivamente il tema trattato, pronta ad aggiornare il 

presente documento alla luce di ulteriori evidenze scientifiche. 
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