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inTRoDuzione
Il 12.01.2020, l’Organizzazione mondiale della sani-
tà (OMS) ha ufficialmente comunicato che nella città di 
Wuhan, nella provincia cinese dell’Hubei, era stato indivi-
duato un nuovo Coronavirus ritenuto alla base di una in-
fezione polmonare che aveva già colpito diversi abitanti.
Il 30.01.2020 sono stati confermati in due turisti pro-
venienti dalla Cina i primi casi della pandemia di CO-
VID-19 in Italia. Dal mese di febbraio l’epidemia si è dif-
fusa in tutta Italia, con particolare incidenza in Lombardia, 
causando un numero di morti particolarmente elevato, no-
nostante nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si 
sia rivelato decisamente più basso di quello dell’epidemia 
di SARS che aveva imperversato nel 2003. La diffusione 
del SARS-CoV-2 è infatti risultata essere molto più ampia 
di quella del precedente virus del 2003 e ha portato a un 
numero totale di morti molto più elevato.
L’Italia è stata il primo Paese europeo ad attivare imponen-
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RiaSSunTo 
Obiettivo del lavoro è descrivere la gestione di un focolaio di 
COVID-19 sviluppatosi in uno stabilimento di lavorazione car-
ni in Provincia di Bari. Alla fine di tutte le verifiche è stata in-
dividuata una positività ai tamponi oro-rinofaringei (tra sog-
getti sintomatici e asintomatici) nel 18,4% dei lavoratori dello 
stabilimento, con maggiore prevalenza di casi nelle aree ma-
cellazione bovini e lavorazione suini.
Oltre ai già noti determinanti, quali mancato distanziamento 
fisico e utilizzo non corretto di dispositivi di protezione indi-
viduale, dall’approfondimento del caso emergono altre pos-
sibili concause, quali l’utilizzo di manodopera con basso livel-
lo di alfabetizzazione, il microclima sfavorevole, l’intensificarsi 
dei turni di lavoro in particolari periodi dell’anno e la genera-
zione di aerosol che potrebbero facilitare la diffusione del vi-
rus nelle aree di lavorazione con maggiore presenza di casi. 
L’analisi di questo focolaio, simile ai molteplici analoghi clu-
ster verificatisi negli stabilimenti di lavorazione carni in nume-
rose nazioni, può fornire suggerimenti per specifiche azioni 
di prevenzione.
Parole chiave: COVID-19, focolaio epidemico, impianto di macellazione

aBSTRacT 
Aim of this paper is to describe the management of an out-
break of COVID-19 in a slaughtering and meat processing 
plant in Bari Province (Southern Italy). At the end of the out-
break investigation, 18.4% of the employees were positive 
to the molecular test for SARS-Cov-2. Higher prevalence has 
been reported in the bovine slaughtering house and swine 
meat processing plant.
In addition to lack of physical distancing and correct use of 
personal protective equipment, the spread of the virus has 
been eased by low level of literacy, indoor microclimate, in-
tensive working time, and aerosol-generating procedures in 
specific areas of the processing plant where more positive 
cases have been detected. The analysis of this cluster may 
suggest specific actions to prevent similar outbreaks in the 
future.

Keywords: COVID-19, outbreak investigation, slaughtering plant

coSa Si SapeVa già
n Erano già note tutte le indicazioni fornite dai pro-
tocolli di intesa tra governo e parti sociali e dai diversi 
DPCM diffusi nel tempo, finalizzati a diffondere le cor-
rette procedure operative per il contenimento della dif-
fusione del virus nella comune vita sociale e all’interno 
degli ambienti di lavoro (distanziamento sociale, norme 
igieniche, uso di mascherine eccetera).

coSa Si aggiunge Di nuoVo
n In numerosi stabilimenti di lavorazione di carni in giro 
per il mondo si sta osservando una particolare incidenza 
di casi di COVID-19.
n Oltre alle misure di prevenzione generiche, da appli-
carsi in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, sono state in-
dividuate alcune aree dello stabilimento maggiormente a 
rischio (stalle di pre-macellazione, macellazione bovini e 
suini, scottatura e lavorazione suini, disosso bovini, spo-
gliatoi, mense, aree ristoro) e alcune tipologie di lavora-
zione nelle quali si sviluppa un aerosol di acqua (nebuliz-
zazione nelle stalle di pre-macellazione, utilizzo di lance 
a pressione durante le lavorazioni, scottatura del suino, 
sterilizzazione della coltelleria eccetera) che potrebbe po-
tenzialmente rappresentare un cofattore per la diffusio-
ne del virus.
n Permane la necessità di approfondimenti sul ruolo 
giocato dagli impianti di climatizzazione e trattamento 
dell’aria, per tipologia e collocazione.
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ti misure per il contenimento della diffusione del conta-
gio, contenute nei diversi Decreti legge e decreti attuativi 
(DPCM) che si sono succeduti e nei Protocolli di intesa tra 
governo e parti sociali del 19.03.2020 e del 24.04.2020.1,2

Gli stabilimenti di lavorazione carni di numerosi Paesi a 
tutte le latitudini hanno mostrato di essere luoghi a parti-
colare rischio di sviluppo di focolai epidemici.3-7 Obietti-
vo del presente lavoro è stato quello di descrivere un foco-
laio epidemico di COVID-19 sviluppatosi in un impianto 
di lavorazione carni in provincia di Bari.

DeScRizione DeLLa STRuTTuRa
e MeToDi
Oggetto dello studio è uno stabilimento di lavorazione in-
dustriale delle carni, sito nella regione Puglia e riconosciu-
to CE, che si sviluppa in un edificio lontano e isolato dalle 
abitazioni, nel quale si effettua la macellazione di animali 
per la produzione di carni da consumo alimentare, lavora-
zione, deposito e commercializzazione delle stesse.
Il numero degli animali macellati nell’anno nello stabili-
mento ammonta a circa 440.000, le carni introdotte a circa 
18.000 tonnellate e quelle lavorate a circa 10.000 tonnella-
te. La commercializzazione delle produzioni avviene in Ita-
lia e all’estero con esportazioni in circa 30 Paesi. 
Il mattatoio presenta tre linee distinte di macellazione per 
le specie bovine, suine e ovi-caprine.
La disposizione dell’opificio è a estensione orizzontale con 
marcia in avanti da zona sporca a zona pulita. Nella zona 
sporca si succedono l’ingresso del bestiame, lo scarico nelle 
stalle di sosta, l’avvio del bestiame alla macellazione, le pri-
me fasi della macellazione, la tripperia, la lavorazione scar-
ti e il deposito pelli; nella zona pulita invece avvengono le 
ulteriori fasi di macellazione, introduzione delle carni nei 
tunnel di raffreddamento, celle frigorifere, reparti di sezio-
namento e di preparazione di prodotti pronti a cuocere, 
suddivisi per specie animali, sale confezionatrici, imballag-
gio e centro spedizioni. 
All’interno dello stabilimento i pavimenti sono imperme-
abili, antisdrucciolo, senza asperità, con pendenza verso i 
canali di scolo e raccordi con le pareti arrotondati. Le pa-
reti lisce, impermeabili e il soffitto è alto circa 5 metri. L’il-
luminazione è quasi totalmente artificiale. Negli spogliatoi 
è presente ventilazione forzata con entrata e uscita di aria, 
il tutto implementato da un impianto di condizionamento 
senza ricircolo di aria trattata. Nel mattatoio vi è solo ven-
tilazione naturale. Nell’area sezionamento vi è ventilazione 
forzata e la presenza di una UTA (impianto di trattamento 
di aria, con pescaggio di aria dall’esterno, filtraggio e trat-
tamento della stessa, immissione nelle sale di aria trattata 
e aspirazione dell’aria dall’interno delle sale con fuoriusci-
ta dell’aria satura all’esterno, il tutto senza ricircolo di aria).
Tutte le attrezzature sono in acciaio inox, compresi i lavan-
dini con rubinetterie a pedale e gli sterilizzatori per la col-
telleria a 82°C. In tutti i reparti di lavorazione delle carni, a 
esclusione di quelli di macellazione, la temperatura è man-

tenuta a 6°C, il personale è impiegato nella norma per cir-
ca 8 ore lavorative al giorno e indossa camici, copricapo, 
guanti protettivi, mascherine chirurgiche. Per i pochi di-
pendenti che hanno continuato la propria attività durante 
la fase di gestione del focolaio epidemico e durante le fasi 
di progressiva riammissione al lavoro sono state utilizza-
te due mascherine chirurgiche o mascherina FFP2, con il 
supplemento della visiera. Dopo il superamento della fase 
critica, vengono utilizzate mascherine chirurgiche singolar-
mente in assenza di visiera, il cui utilizzo viene peraltro ri-
chiesto, a discrezione dei responsabili di sala e dei preposti, 
nelle fasi lavorative nelle quali è possibile il mancato rispet-
to del distanziamento sociale. I DPI sono forniti dai RSPP 
dei committenti della azienda e dall’ufficio qualità azien-
dale. In portineria, al momento dell’ingresso nello stabili-
mento di ogni operatore o visitatore che ne faccia richiesta 
verbale, vengono consegnate giornalmente mascherine di 
ricambio. Oltre la consueta formazione periodica prevista 
dal D. Lgs. 81/06, a tutto il personale è stata somministrata 
una specifica informazione e formazione sul corretto utiliz-
zo dei DPI per la prevenzione del contagio da Coronavirus 
nel corso di una prima riunione con successiva divulgazio-
ne mediante brochure, a cui hanno fatto seguito ulteriori 
specifici momenti formativi con responsabili della ditta e 
coinvolgimento delle cooperative.
Strutturalmente, il mattatoio ha box di pre-macellazione 
provvisti di mangiatoie e abbeveratoi dove stabulano gli 
animali in attesa di macellazione nei quali sono installati 
dei nebulizzatori per acquietarli.
Al piano sottostante il mattatoio, ampie sale ospitano le 
cisterne per la raccolta del sangue da dissanguamento dei 
capi macellati e contenitori di categoria per la gestione dei 
sottoprodotti di provenienza da parti anatomiche non de-
stinate al consumo umano.
Per ogni specie animale da macello è stata progettata una 
linea di macellazione con differenti pertinenze a seconda 
delle fasi che si susseguono e delle caratteristiche fisiologi-
che della specie. La metodica di stordimento degli animali 
avviati alla macellazione varia a seconda della specie (bovi-
no, suino e ovi-caprino).
Attraverso le aree di pertinenza dello stordimento si accede 
all’interno delle sale di macellazione dove sono ubicate le 
linee meccaniche per l’espletamento e l’avanzamento delle 
varie fasi della macellazione, quali: iugulazione, dissangua-
mento, scuoiatura, eviscerazione.
La macellazione del bovino prevede postazioni lavorative 
sopraelevate, in considerazione della lunghezza anatomica 
dell’animale posto a testa in giù, a differenza del suino dove 
il tutto si sviluppa ad una altezza inferiore e dell’ovino per 
il quale almeno la metà delle attività si svolge a livello del 
pavimento.
In queste fasi di lavorazione vengono utilizzate lance a 
emissione a pressione di acqua per la pulizia del pavimen-
to che, unitamente ai vapori provenienti dall’acqua di scot-
tatura del suino e a quelli delle sterilizzatrici della coltelle-
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ria, generano la nebulizzazione della stessa negli ambienti 
di lavoro, con produzione di aerosol che potrebbero essere 
vettori dei virus. 
Il completamento dell’attività di macellazione, si consoli-
da con l’apposizione del bollo sanitario sulle carcasse degli 
animali riportando il numero di riconoscimento CE del-
lo stabilimento in essere. L’espletamento di tale procedu-
ra è l’atto finale delle mansioni ispettive svolte a carico del 
Servizio veterinario cooptato presso il mattatoio, il qua-
le, dopo avere espresso il parere favorevole alla visita ante-
mortem dei capi da sottoporre ad abbattimento e averne 
valutato con esito favorevole le carni e i visceri da essi pro-
venienti, dispone la liberalizzazione delle carni al consu-
mo umano. Finita la fase di macellazione, le carcasse sono 
avviate allo stoccaggio in celle frigorifere a 4 °C per essere 
commercializzate tal quali o avviate nei reparti di seziona-
mento, disosso, preparazione, confezionamento, imballag-
gio e successiva spedizione.
All’interno dello stabilimento, operano 532 lavoratori, sud-
divisi in 20 cooperative e con residenze diffuse su tutta la 
Provincia di Bari, ai quali si aggiunge tutto l’indotto. Cir-
ca l’80% della forza lavoro è di sesso maschile. Il rimanente 
20%, di sesso femminile, è prevalentemente distribuito tra 
le sale di lavorazione preparati, gli uffici, le pulizie, il bar e la 
sala mensa. L’85% dei lavoratori sono italiani. Il rimanente 
15% è così suddiviso: il 3% proveniente da nazioni Schen-
gen, il 31% da nazioni europee extra-Schengen, il 27% di 
nazionalità africana, il 3% americana e il 36% asiatica.
È stata analizzata (con PCR in real-time, valutando positi-
vi i tamponi al di sopra di 38 cicli di replicazione) la preva-
lenza di tamponi positivi per la ricerca di Sars-CoV-2 tra i 
dipendenti dello stabilimento, stratificando il dato per area 
di lavorazione e per cooperativa di appartenenza.
Il database è stato costruito utilizzando il sistema infor-
mativo regionale “GIAVA COVID-19” della Regione Pu-
glia, ideato con l’obiettivo di costituire un punto unico di 
gestione dell’emergenza sanitaria causata da COVID-19 
mediante la registrazione dei singoli casi (nella loro evolu-
zione) relativi al contagio, ossia: caso sospetto, caso proba-
bile, caso confermato, secondo le definizioni previste dal 
Ministero della salute. Il sistema prevede, inoltre, la gestio-
ne dei casi con collegamento all’anagrafe sanitaria regiona-
le degli assistiti della Puglia, nonché la gestione dei sogget-
ti “fuori anagrafe” (residenti fuori dalla Puglia o stranieri); 
la gestione dei contatti stretti dei casi e del contact-tracing, 
secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali; la ge-
stione delle attività di sorveglianza attiva per tutte le tipo-
logie di soggetti, come previsto dalle circolari ministeriali; 
la gestione degli stati clinici dei soggetti registrati; la re-
gistrazione delle richieste di test SARS-CoV-2; la raccol-
ta automatica degli esiti dei test SARS-CoV-2 con auto-
matico aggiornamento dei dati connessi al caso. Il sistema 
permette, quindi, di seguire l’evoluzione dei casi registran-
do tutte le modifiche che ne conseguono, dal decesso alla 
guarigione, secondo le diverse definizioni ministeriali.

Seguendo l’andamento temporale dell’esecuzione dei tam-
poni, è stata costruita una curva epidemica, prendendo in 
considerazione, per i casi sintomatici, la data di esordio dei 
sintomi e per i casi asintomatici, la data di esecuzione del 
tampone.

RiSuLTaTi
Il 16.04.2020 giungevano al Dipartimento di prevenzio-
ne della ASL BA cinque segnalazioni di positività da CO-
VID-19 al tampone oro-rinofaringeo (sintomatici e ospe-
dalizzati), tutti lavoratori dell’area macellazione bovino di 
un grosso stabilimento di produzione carni della Provin-
cia di Bari, ai quali si aggiungeva la moglie (anch’ella posi-
tiva al test e sintomatica) di un altro operatore dello stesso 
stabilimento nell’area lavorazione suini (successivamente 
anch’egli risultato positivo al test).
La contemporanea presenza di più casi nelle stesse aree di 
lavorazione (macellazione bovini e lavorazione suini) ha 
determinato la necessità, da parte del Dipartimento di pre-
venzione della ASL Bari, di risalire ai casi fino ad allora 
emersi (sintomatici e non) riferiti a personale di quello sta-
bilimento e di avviare un percorso a cerchi concentrici fina-
lizzato all’individuazione e alla gestione delle ulteriori po-
sitività nei lavoratori presenti nello stabilimento, a partire 
dalle aree di lavorazione nelle quali all’inizio erano presenti 
il maggior numero di casi ma che successivamente si esten-
deva all’intero stabilimento. 
Tutti i dipendenti in servizio al momento del manifestarsi 
del focolaio sono stati sottoposti a tampone oro-rinofarin-
geo, che è stato ripetuto a distanza di circa 15-30 giorni per 
consentire la riammissione in servizio e la riapertura pro-
gressiva dello stabilimento. Nel complesso, sono stati sot-
toposti a tampone 532 lavoratori, la maggior parte dei qua-
li ha ripetuto due volte il test.
Tutti i lavoratori risultati positivi al tampone sono stati im-
mediatamente sottoposti a isolamento domiciliare e sono 
state avviate le indagini epidemiologiche per la ricerca dei 
contatti stretti.
In accordo con la direzione aziendale, tutte le attività pro-
duttive dello stabilimento sono state immediatamente so-
spese, fatta eccezione per quanto necessario per il mante-
nimento in vita degli animali e per lo smaltimento delle 
derrate alimentari già presenti (utilizzando in totale non 
più di una trentina di lavoratori).
Nel complesso il 18,4% dei dipendenti di quello stabili-
mento è risultato positivo al tampone (73 al primo scree-
ning, 25 agli screening successivi), con la distribuzione per 
aree omogenee di lavorazione all’interno dello stabilimen-
to riportata in tabella 1. La curva epidemica è descritta nel-
la figura 1.
Il campione rappresentato dai soli casi positivi è costitui-
to, in totale, da 98 dipendenti (6 hanno avuto esito inde-
terminato, ma sono stati considerati tra i casi conferma-
ti come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 00117150 
del 03.04.2020).
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Il 94,9% (n. 93) è costituito da soggetti di genere maschile 
con un’età media pari a 41,4±13 anni.
Il 54,1% (n. 53) ha riferito comparsa di sintomi preceden-
ti alla diagnosi.
Si osserva come la concentrazione in larga misura supe-
riore di lavoratori positivi al tampone si riscontra nell’a-
rea di macellazione (53,7 % dei lavoratori che operano in 
quell’area), caratterizzato da un unico ambiente di lavora-
zione all’interno del quale operano sia la macellazione di 
bovini, suini e ovini sia i settori tripperia e frattaglie. La se-
conda lavorazione che emerge è quella della lavorazione del 
suino, con il 35,8 % dei tamponi positivi. Discorso a par-
te meritano i 7 stallieri, 6 dei quali appartenenti allo stesso 
nucleo familiare di etnia indiana: 5 di loro (pari al 71,4%) 
sono risultati positivi al test.
Su indicazione del Dipartimento di prevenzione e a cura e 
spese dei datori di lavoro, 367 dipendenti tra quelli risulta-

Tipologia Di lavorazione lavoraTori Tamponi 
non eseguiTi

Tamponi posiTivi Tamponi 
negaTivi

n. n. n. % n.

Stalle 7 0 5 71,4 2

Macellazione bovino/suino/ovino
80 4 43 53,7 33

Tripperia/frattaglie

Reparto suino 67 2 24 35,8 41

Disosso bovino/ovino
32 0 6 18,7 26

Sezionamento bovino

Incartonamento bovino/ovino
5 0 2 40 3

Incartonamento agnello

Pulizie 11 0 3 27,2 8

Altre lavorazioni* 330 7 15 4,5 308

Totale 532 13 98 18,4 421

* Altre lavorazioni: arrosticini, torcinelli, elaborati, polli, manutenzione, ufficio tecnico, ufficio amministrativo, ufficio commerciale, ufficio acquisti, ufficio qualità, magazzino sussidiari, reception, 
portineria, laboratorio, autisti, bar/mensa, spedizione appeso, spedizione congelato, spedizione cartonato, lavorazione pelli, punto vendita / *Other processes: sheep meat skewer, entrails sau-
sages, processed meat, maintenance, technical department, administrative department, commercial department, purchasing department, quality department, subsidiaries warehouse, reception, 
guardhouse, laboratory, drivers, bar/canteen, spedizione appeso, spedizione congelato, spedizione cartonato, leather processing, shop

Tabella 1. Distribuzione tamponi positivi, per settore omogeneo di lavorazione.
Table 1. Distribution of negative and positive tests, by working area.

Figura 1. Casi confermati, per data di esordio dei sintomi o per data di esecuzione del tampone. Italia, 23 marzo-20 maggio 2020 (n. 98).
Figure 1. SARS-CoV-2 positive cases, by symptoms onset or sample collection date. Italy, 23 March-20 May 2020 (No. 98).
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ti negativi al tampone (e pertanto non soggetti a isolamen-
to domiciliare sotto il controllo del Dipartimento di pre-
venzione), individuati tra coloro le cui mansioni sono state 
ritenute necessarie all’eventuale riavvio dell’attività produt-
tiva, sono stati sottoposti, a distanza di 7 giorni dall’effet-
tuazione del primo tampone, a test su siero centrifugato 
con metodo qualitativo immunocromatografico per la ri-
cerca di IgM e IgG (con sensibilità dichiarata per le IgM 
pari a 95,7% e specificità pari a 97,3% e con sensibilità per 
le IgG pari a 91,8% e specificità pari a 96,4%), con l’obiet-
tivo di valutare la diffusione del virus all’interno dello sta-
bilimento. Immunoglobuline specifiche sono state rilevate 
in 31 di questi lavoratori che sono stati nuovamente sotto-
posti a tampone, con esito positivo in 13 casi (con estrema 
variabilità rispetto alle Ig risultate positive al test sierolo-
gico), distribuiti nei vari reparti di lavorazione con preva-
lenza, ancora una volta, per l’area macellazione bovini e il 
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dubbio circa l’effettiva vigilanza attivata dai datori di lavo-
ro sul rispetto di quelle indicazioni da parte di tutti i lavo-
ratori;
2. Tale vigilanza trova poi un significato ancora più pre-
gnante nella gestione degli spazi comuni (spogliatoi, servi-
zi igienici, sale mense, sale ristoro) e delle pause dal lavo-
ro, sulla cui gestione permane qualche perplessità;
3. Elemento facilitatore della diffusione del virus può an-
che risultare il ritmo di lavoro, frenetico già in condizio-
ni produttive normali e divenuto ancora più sostenuto in 
prossimità delle festività pasquali (quindi subito prima 
dell’inizio del focolaio epidemico). In quell’occasione si è 
verificato un aumento del carico di lavoro (con una varia-
bilità di circa 3-4 ore rispetto alle 8 ore standard) e degli 
operatori contemporaneamente presenti sulle linee pro-
duttive, cosa che ha probabilmente determinato, tra l’al-
tro, anche la riduzione degli spazi disponibili per ciascun 
lavoratore e pertanto il verificarsi di contatti ravvicinati 
per molte ore.
4. Di sicuro, come mostrato dalle indagini epidemiologi-
che effettuate e da quanto emerso in relazione ai conco-
mitanti focolai familiari attivi, hanno inoltre inciso, come 
fattore favorente la diffusione del virus, le significative dif-
ferenze etniche e culturali all’interno della forza lavoro 
dello stabilimento e (in alcuni casi) le precarie condizioni 
sociali e abitative.
5. Un elemento facilitatore dell’aggressività del virus può 
essere rappresentato dai fattori microclimatici, atteso che 
una buona parte del ciclo lavorativo avviene con tempera-
ture non superiori ai 6°C e che in diverse aree si può scen-
dere anche significativamente al di sotto di queste tem-
perature (per esempio per quanto attiene le lavorazioni 
all’interno delle celle frigorifere o per la produzione di car-
ni congelate). Di contro, le attività di macellazione avven-
gono in ambienti non refrigerati, ma di elevata cubatura, 
che risentono significativamente delle temperature am-
bientali (risultando pertanto particolarmente umide e cal-
de durante i mesi estivi e fredde durante quelli invernali).
6. Permangono, inoltre, dubbi su alcune procedure lavo-
rative che, almeno dal punto di vista teorico, potrebbe-
ro avere svolto un ruolo favorente la diffusione del conta-
gio,8 per esempio in riferimento all’utilizzo delle lance a 
pressione nell’area macellazione per l’effettuazione, duran-
te la lavorazione, di rapide operazioni di pulizia, o anche 
alla fase di scottatura del suino appena abbattuto e dissan-
guato (che avviene immergendo il suino in apposite “va-
sche di scottatura” con l’emissione nelle zone circostanti di 
grandi quantità di vapore acqueo). In entrambe queste si-
tuazioni rimane il dubbio che le microparticelle di acqua 
sospese possano avere svolto il ruolo di vettori del virus, 
facilitandone l’ingresso nelle vie respiratorie dei lavoratori 
nelle vicinanze. Analoga considerazione può essere effet-
tuata per gli stallieri, che si trovano spesso immersi in una 
nuvola determinata dalla nebulizzazione di acqua utilizza-
ta per acquietare gli animali.

esiTo sierologici n. Tamponi  
posiTivi Dopo il 

TesT sierologico

IgM-/IgG- 336 #

IgM+/IgG+ 8 3

IgM+/IgG- 1 0

IgM-/IgG+ 21 10

Indeterminato (si effettua il tampone) 1 0

Totale 367 13

Tabella 2. Esito dei test sierologici e dei tamponi nei soggetti con positività  
a IgM e/o IgG. 
Table 2. IgM and/or IgG serological tests compared to positivity  
to SARS-CoV-2 RT-PCR. 

reparto suini (tabella 2). Di particolare interesse risulta la 
positività al tampone in 10 soggetti con IgM- e IgG+. 
Fatta eccezione per il Comune dove insiste lo stabilimento 
oggetto di intervento, dove si è registrato circa il 37% di la-
voratori residenti tra tutti i 91 positivi al tampone, gli altri 
positivi erano distribuiti in maniera abbastanza omogenea 
in diversi Comuni della Provincia di Bari. Non si è ritenu-
to necessario alcun intervento di limitazione della circola-
zione della popolazione, sia nel Comune dove è installato 
lo stabilimento che negli altri Comuni da cui provengono 
i lavoratori.
Il collaterale contact-tracing condotto dal Servizio igiene 
pubblica ha consentito di individuare, tra i 91 lavoratori 
risultati positivi al tampone, 20 focolai familiari attivi (in-
tesi come diffusione del virus all’interno del nucleo fami-
liare), che sono risultati significativamente facilitati anche 
da sfavorevoli condizioni socioculturali e abitative o da dif-
ferenti consuetudini collegate alle origini etniche.

DiScuSSione
La concentrazione di tamponi positivi nelle aree di macel-
lazione bovino, suino e ovino induce a ritenere che il foco-
laio epidemico all’interno dello stabilimento sia originato 
in quel settore lavorativo. Non è facile risalire alle ragio-
ni di una sua così ampia e veloce diffusione anche se è op-
portuno tenere conto che il focolaio epidemico si è mani-
festato in concomitanza del periodo pasquale, periodo nel 
quale, come consuetudine, l’attività di macellazione dello 
stabilimento si è particolarmente intensificata. Molto pro-
babilmente si è avuta la concomitanza di più fattori:
1. In primo luogo, non è da escludere una certa disatten-
zione nell’applicazione delle indicazioni di contenimen-
to, a cominciare dal distanziamento sociale (non sempre 
facilmente praticabile in alcune lavorazioni, quali, per 
esempio, le fasi di abbattimento degli ovini) e dall’uti-
lizzo delle mascherine. Se è vero, infatti, che le aziende 
che operano all’interno dello stabilimento hanno veloce-
mente predisposto un piano di emergenza che, integran-
do il Documento di valutazione dei rischi, faceva pro-
prie le indicazioni del protocollo di intesa sottoscritto il 
14.03.2020 tra Governo e Parti sociali,1 rimane qualche 
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concLuSioni
Un’emergenza sanitaria così ampia e articolata, con un clu-
ster così significativo in un’azienda di grandi dimensioni e 
di grande riferimento nella filiera agroalimentare a livello 
nazionale, non può che essere affrontata con un approccio 
multidisciplinare che tenga conto, in un’ottica dipartimen-
tale, delle molteplici sfaccettature di volta in volta emergenti. 
Se da un lato, infatti, deve essere tenuta in debito conto la 
produzione di alimenti di origine animale oltre che la tu-
tela del benessere degli animali in vita, dall’altro appare in 
tutta la sua importanza l’approccio di sanità pubblica a tu-
tela della collettività, oltre che del singolo soggetto. Non di 
minore importanza appare, inoltre, la tutela della salute dei 
lavoratori e delle stesse attività produttive. 
Da questo punto di vista l’esperienza maturata ha con-
sentito di sperimentare sul campo un approccio a cerchi 
concentrici, che da un lato ha portato all’identificazione 
(attraverso l’utilizzo di tamponi oro-rinofaringei ripetuti, 
intercalati da test sierologici su tutto il personale) di un nu-
mero elevato di soggetti positivi al COVID-19 e dall’altro 
ha consentito (anche attraverso l’applicazione di un pro-
tocollo di emergenza all’interno dello stabilimento ancora 
più stringente rispetto a quanto concordato a livello nazio-
nale) il riavvio in sicurezza delle attività lavorative.
Il moltiplicarsi di focolai epidemici all’interno di stabi-
limenti di lavorazioni carni in molteplici nazioni3-7 (al 

momento sono stati descritti significativi focolai anche 
in USA, Canada, Brasile, Spagna, Portogallo, Germania, 
Francia, Olanda e Irlanda) sta attirando l’attenzione del-
la comunità scientifica internazionale (oltre che del mondo 
politico e socioeconomico), con l’obiettivo di individua-
re le ragioni di una così significativa diffusione in queste 
attività lavorative. Solo un approccio multidisciplinare e 
un’attenta valutazione del ciclo produttivo possono aiuta-
re nell’individuazione delle specifiche aree critiche e degli 
opportuni interventi correttivi, aggiuntivi rispetto alle in-
dicazioni generali già valide e doverosamente applicabili, 
come per qualsiasi altra attività lavorativa. In questa pro-
spettiva, l’esperienza sviluppata in questo studio ha con-
sentito di evidenziare alcune peculiarità operative (come, 
per esempio, la presenza di aerosol negli ambienti di la-
voro) e organizzative presenti nello stabilimento oggetto 
dell’intervento che potrebbero essere alla base della signifi-
cativa diffusione del virus nella popolazione lavorativa.
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r u b r i c h e

Fin dall’esordio della pandemia di 
COVID-19 è stato subito chiaro, come 
d’altro canto prevedibile, che gli ope-
ratori della sanità sarebbero stati la ca-
tegoria lavorativa a pagarne i costi più 
alti, fisici e psicologici. L’Istituto supe-
riore di sanità, nel suo ultimo rapporto 
del 12 settembre, ha stimato 31.395 
operatori sanitari contagiati (11%) su 
un totale di 285.676.1 In aggiunta, 
l’Inail, nel suo ultimo rapporto del 12 
giugno 2020, ha stimato che su 47.000 
denunce di infortuni occupazionali da 
COVID-19 ben il 75,2% dei contagi 
sono avvenuti nel settore della sanità e 
assistenza sociale (ospedali, case di cura 
e di riposo, istituti, cliniche e policlinici 
universitari, residenze per anziani e di-
sabili).2 L’analisi per professione mette-
va in evidenza la categoria dei tecnici 
della salute come quella più coinvolta 
da contagi, con il 41,3% delle denun-
ce (più di tre quarti donne), circa l’84% 
delle quali relative a infermieri; segui-
vano gli operatori sociosanitari con il 
21,5% (81,5% donne), i medici con 
l’11,0%, gli operatori socioassistenziali 
con l’8,3% e il personale non qualifica-
to nei servizi sanitari (ausiliario, portan-
tino, barelliere) con il 4,8%. Gli infortu-
ni con esito mortale erano 208, di cui 
il 29,5% nel settore della sanità e as-
sistenza sociale. Rispetto alla professio-
ne, circa la metà dei decessi riguardava 
personale sanitario e socioassistenziale, 
nel quale le categorie più colpite erano 
quelle dei tecnici della salute (66% in-
fermieri) con il 14,2%, dei medici con 
il 13,2% e degli operatori sociosanitari 

con il 9,4% dei decessi. 
A questo proposito, bisogna ricordare 
che il rapporto Inail non considera gli 
operatori sanitari che svolgono attività 
non strettamente dipendente, come per 
esempio i medici di medicina generale, 
i pediatri di libera scelta e i medici com-
petenti; questo avrebbe portato il nu-
mero e la percentuale dei decessi tra gli 
operatori sanitari a cifre ben superiori.
Senza sottovalutare altri settori e ca-
tegorie lavorative a potenziale alto ri-
schio, vogliamo qui riportare alcuni dati 
sulla diffusione dell’infezione negli ope-
ratori sanitari in Italia e, quindi, discute-
re alcuni punti di interesse ai fini della 
prevenzione e protezione della salute 
negli ambienti di lavoro.

DiFFusione Dell’inFezione

Una nostra rapida ricerca non sistema-
tica ha reperito 9 studi,3-11 5 dei quali 
inclusi in una metanalisi internaziona-
le,12 che hanno valutato la frequenza 
di contagi nel personale sanitario, sia 
attraverso analisi RT-PCR su muco rino-
orofaringeo sia attraverso dosaggio 
delle immunoglobuline (Ig) nel siero. La 
frequenza di lavoratori sanitari positivi 
è stata variabile: 0,4% a Bari (23 tam-
poni positivi su 5.750 testati),11 3,4% a 
Napoli (2 tamponi e 2 sierologici positivi 
su 115 testati),3 2,7% a Roma (58 tam-
poni positivi su 2.057 testati),5 5,3% a 
Padova (1 tampone e 6 sierologici po-
sitivi su 133 testati),10 9,6% a Torino 
(80 tamponi positivi su 830 testati).4 
In Lombardia, la regione di gran lunga 
più colpita, la positività a Milano era 

pari all’8,8% (139 tamponi positivi su 
1.573 testati) in un ospedale6 e 7,4% 
(185 tamponi positivi su 2.485 tamponi 
effettuati) in altri due ospedali,7 mentre 
era 8,6% a Brescia (5 positivi a tampo-
ne o sierologia su 58 testati in un’unità 
di otorinolaringoiatria).8

Ma il dato più impressionante viene da 
uno studio di sieroprevalenza effettua-
to in 7 ospedali del gruppo Humanitas: 
la positività delle IgG variava dal 3,0% 
al 3,9% nei due ospedali di Varese, 
dal 6,4% al 9,0% in tre sedi nell’area 
milanese, e arrivava a ben il 35,1% e 
42,9% a Bergamo,9 la provincia mag-
giormente colpita in Lombardia (assie-
me a Brescia, Cremona e Lodi) di cui 
tutti ricordiamo le tragiche immagini 
dei primi mesi dell’epidemia. Tali dati 
sono coerenti con quanto riportato in 
un comunicato stampa dell’ATS Berga-
mo, che riportava un 30,6% di positivi 
al test sierologico in 3.185 operatori sa-
nitari del territorio bergamasco.13

Se si eccettua l’area di Bergamo (e pro-
babilmente poche altre aree), è eviden-
te che anche in un settore considerato 
a elevato rischio nella regione di gran 
lunga più colpita (35,5% delle denunce 
di contagio sul lavoro e il 45,2% dei de-
cessi),2 si era e si è ben lontani dall’im-
munità di gruppo tanto spesso evocata 
(e a volte invocata).

Prevenzione e Diagnosi 

Precoce

Il tampone rinofaringeo (se pur limita-
to, come ogni test, nella sua accuratez-
za diagnostica) risulta uno strumento 
fondamentale per il tracciamento e la 
gestione dei positivi a SARS-CoV-2 (sia 
sintomatici sia asintomatici),14 mentre 
lo stesso non si può dire dei test sierolo-
gici. Nel corso dell’epidemia, abbiamo 
assistito all’invocazione (anche tramite 
petizioni on-line) di test immunologi-
ci generalizzati,15 sull’onda dell’idea 
more is better (è sempre meglio un 
esame in più). È comprensibile questo 
atteggiamento (spesso in buona fede) 
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di una sola persona invece che due per 
una mansione); modifica delle vie di ac-
cesso/transito/stazionamento per lavo-
ratori all’interno del luogo di lavoro per 
evitare il più possibile i contatti interper-
sonali; ventilazione e sanificazione degli 
ambienti di lavoro eccetera.
Mentre in un contesto industriale i DPI 
giocano un ruolo secondario rispetto 
all’impiantistica, nel caso del COVID-19 
o altre malattie trasmissibili i DPI rappre-
sentano un presidio preventivo con un 
ruolo importante. Purtroppo, soprat-
tutto nelle prime fasi dell’epidemia, in 
molti luoghi (ospedali, ambulatori, RSA) 
sono stati denunciati episodi di carenza 
di DPI idonei. I dati ufficiali al riguardo 
sono scarsi, ma molte sono le testimo-
nianze di colleghi sulla penuria di questi 
dispositivi, almeno nelle prime fasi 
dell’epidemia. I piani pandemici 
(dove esistevano) sono in so-
stanza rimasti lettera morta.
Va anche rimarcato che la 
disponibilità dei DPI non è 
sufficiente: occorre che gli 
stessi vengano indossati e 
usati in maniera adeguata. 
Da qui, l’importanza della 
formazione continua sul cor-
retto uso dei DPI da parte di 
personale preparato (per esem-
pio riguardo alle manovre di vesti-

zione e svestizione, non da tutti e non 
sempre effettuate in modo corretto).18

L’inadeguata protezione degli operatori 
sanitari è inammissibile per molteplici 
ragioni: 
1. come per le altre categorie di lavora-
tori, un’infezione tra gli operatori sani-
tari significa il rischio di infezione anche 
per tutti i loro contatti, familiari e non, 
ma soprattutto significa potenzialmen-
te contagiare anche tutti i più fragili e 
vulnerabili che nella struttura sanitaria 
sono visitati o ricoverati; 
2. se si ammala chi ti deve curare, crolla 
il sistema sanitario;
3. esporre a rischi per la salute un indi-
viduo per cui sussistono mezzi di prote-
zione validi è eticamente inaccettabile. 

r u b r i c h e  l a v o r o  e  s a l u t e

da parte di molti, ma non è giustificato 
che a pensarla così fossero anche tecni-
ci, esperti e politici che si occupano di 
sanità pubblica. A parte poche eccezio-
ni,15 anche la grande stampa ha avuto 
il ruolo di favorire una certa confusione 
circa il ruolo e il senso dei vari test.
Si è addirittura arrivati a prefigurare il 
“patentino” di immunità basato sul test 
sierologico, un’idea di forte impatto me-
diatico, ma errata e fuorviante: in primo 
luogo perché, inducendo un falso senso 
di sicurezza, relegava in secondo piano 
la prevenzione; in secondo luogo, per 
il basso valore predittivo positivo in un 
contesto di bassa frequenza dell’infezio-
ne (vedi sopra), come ben argomentato 
nel position paper dell’AIE dello scorso 
aprile.16 In sostanza, fatte le dovute pro-
porzioni, si è assistito alla riproposizione 
di un vecchio equivoco tra prevenzione 
primaria da un lato e prevenzione secon-
daria (sorveglianza sanitaria e diagnosi, 
precoce o meno) dall’altro. Ai lettori di 
questa rivista è ben chiara l’imprescin-
dibilità della prima e il ruolo, sicuramen-
te utile e fondamentale (soprattutto se 
tempestiva in questo contesto), ma inte-
grativo e complementare della seconda. 
Questo vale per tutti i tipi di effetto, dai 
tumori alle malattie infettive.

DisPostivi Di Protezione 

inDiviDuali (DPi)

E veniamo al nodo dei DPI, che includo-
no non solo le ormai famose mascheri-
ne, ma anche altri presidi quali occhiali, 
visiere, guanti, grembiuli. È chiaro i DPI 
che non sono e non devono essere l’u-
nico presidio preventivo.17 In analogia 
con altre esposizioni ed effetti, c’è tutto 
un arco di azioni che possono e devono 
essere intraprese per limitare la diffu-
sione del virus, che comprendono: 
interventi di formazione e informa-
zione su come evitare il contagio, 
soprattutto in merito alle misure di 
igiene; variazioni a mansioni specifiche 
o procedure lavorative a maggior rischio 
(per esempio, impiego, ove applicabile, 
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Tutto questo, purtroppo, si è verificato 
e gli operatori sanitari sono diventati, 
loro malgrado, eroi in prima linea. Que-
sto sacrificio umano è ingiustificabile, e 
inaccettabile, e non dovrà più ripetersi.

il Futuro (non solo in sanità)

Dopo questa pandemia, il mondo e 
il mondo del lavoro non saranno più 
come prima, e anche la medicina del 
lavoro dovrà adeguarsi a mutate con-
dizioni, come sempre nella storia ha 
fatto. Purtroppo, il ruolo fondamentale 
della medicina del lavoro nel prevenire 
epidemie non solo sul posto di lavoro, 
ma anche nella comunità, è scarsamen-
te riconosciuto dalla sanità pubblica, 
come dimostrato dall’assenza di piani 
emergenziali specifici a livello legislativo. 
Eppure, dovrebbe essere lapalissiano: il 
posto di lavoro è il primo e più impor-
tante luogo di aggregazione sociale nel-
la comunità; un lavoratore che si infetta 
è anche un cittadino che infetterà la 
comunità. Prevenire le infezioni occupa-
zionali richiede un approccio coordinato 
e complesso, basato sulla collaborazio-
ne del medico del lavoro con il datore 
di lavoro e il servizio di prevenzione e 
protezione non solo nella scelta dei DPI 
più idonei, ma anche nell’implementa-
zione di tutte le misure preventive (dalla 
sanificazione ambientale all’informazio-
ne e formazione dei dipendenti fino alla 
sorveglianza sanitaria) per il controllo 
delle infezioni. Inoltre, bisogna ricordare 
il ruolo fondamentale della sorveglianza 
sanitaria nella gestione delle ”idoneità 
complesse” in relazione alla presenza 
di lavoratori più fragili (per esempio, 
immunodepressi, pazienti oncologici), 
inclusi coloro con esiti di COVID-19.
La speranza è che questa emergenza 
collettiva mondiale stimoli una riflessio-
ne politica sulla necessità: 
1. di investire su un sistema sanitario 
pubblico a livello globale più forte e co-
ordinato, dotato del personale necessa-
rio e dei mezzi di prevenzione adeguati, 
che possa far fronte a future potenziali 
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sfide con elevati standard di qualità ed 
efficienza; gli indispensabili maggiori in-
vestimenti in sanità pubblica dovrebbero 
riguardare sia l'ambito ospedaliero sia, 
forse soprattutto, quello territoriale, che 
in alcune Regioni si è rivelato l’anello de-
bole della rete socioassistenziale; 
2. di riconoscere il ruolo fondamenta-
le della medicina del lavoro per la ge-
stione di possibili nuove epidemie nella 
comunità;
3. di predisporre piani e fondi per emer-
genze globali di questo tipo che sup-

portino tempestivamente i Paesi colpiti 
per primi, al fine di evitare cosi la diffu-
sione pandemica.
Dopo ogni crisi o si peggiora o si miglio-
ra; la pandemia di COVID-19 può essere 
l’occasione per tornare al ruolo fonda-
mentale della sanità pubblica, in parti-
colare sul territorio e in una prospettiva 
globale e non più solo locale.
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