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Introduzione
La pandemia da SARS-CoV-2 ha registrato nel mondo a oggi 
quasi 64 milioni di casi e più di 1.480.000 morti, di cui rispetti-
vamente più di 1.600.000 e oltre 55.000 in Italia [1,2]. Patologie 
preesistenti, quali diabete, malattie cardiovascolari, dislipide-
mia, obesità e ipertensione comportano un rischio aumentato 
di avere forme severe di COVID19  [3,4]. In aggiunta alcuni 
fattori quali stili di vita, condizioni lavorative ed esposizione a 
inquinanti potrebbero influenzare la risposta anticorpale al virus 
e quindi potenzialmente anche il quadro clinico [5-8]. I luoghi 
di lavoro possono rappresentare un rischio per la diffusione del 
contagio e alcuni lavoratori presentano, sulla base delle caratte-
ristiche peculiari delle attività svolte, tassi di infezione superiori 
rispetto alla popolazione generale di pari età [2,9-11]. Inoltre, al 
fine di monitorare dal punto di vista epidemiologico l’andamen-
to dell’infezione da SARS-CoV-2 e identificare precocemente 
eventuali casi asintomatici, in Italia diversi laboratori sono stati 
autorizzati a eseguire test sierologici su campioni ematici per la 
ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2 [12]. Numerose aziende 
e, su base volontaria, i loro dipendenti hanno aderito in questi 
mesi allo screening sierologico. In tale contesto, in un campio-
ne di lavoratori della provincia di Modena e aree limitrofe è at-
tualmente in corso uno studio caso-controllo per analizzare la 
possibile relazione tra fattori sociodemografici, occupazionali, 
clinico-anamnestici e biochimici e l’infezione da SARS-CoV-2, 
valutata attraverso la risposta anticorpale al virus.

Materiali e metodi
L’arruolamento è eseguito tra lavoratori di vari settori che si sot-
topongono a test sierologici per la ricerca di anticorpi anti-SARS-
CoV-2 presso un laboratorio privato autorizzato della provincia 
di Modena. Sono selezionati tutti i lavoratori con positività anti-
corpale per IgA e/o IgM e/o IgG in un periodo di 12 mesi (casi) 
e ugual numero di soggetti negativi agli stessi test (controlli) me-
diante appaiamento per sesso e fascia d’età. È previsto quindi il 
dosaggio di vari parametri ematici, quali vitamina del gruppo D 
e B, ACE-2, trigliceridi, colesterolo LDL/HDL/totale, zinco, fer-
ro, selenio e altri metalli su campioni ematici. Ai lavoratori sarà 
somministrato per via telefonica un questionario creato ad hoc ai 
fini dello studio per la raccolta di dati sociodemografici, clinico-
anamnestici e occupazionali. Nella fase successiva sarà quindi 
investigata l’associazione dei diversi pattern di risposta anticorpa-
le anti-SARS-CoV-2 con i fattori in studio, quali aspetti clinico-
anamnestici (patologie croniche, assetto lipidico), abitudini e stili 
di vita, parametri biochimici coinvolti nella risposta immunitaria, 
nella replicazione virale e nel processo infiammatorio (vitamina 
D, ACE-2, IL-6, Zn e altri elementi in traccia essenziali), con-
dizioni lavorative del soggetto nei mesi precedenti il prelievo, 
esposizione a contaminanti ambientali (Cd e altri metalli), uso di 
farmaci, vaccinazioni, mobilità individuale e viaggi.

Risultati 
I risultati di questo studio potranno fornire una maggior co-
noscenza sui fattori associati a una pregressa infezione da 
SARS-CoV-2, valutata tramite risposta anticorpale anti-
SARS-CoV-2, in lavoratori di diverse realtà produttive della 
provincia di Modena e aree limitrofe, consentendo di iden-
tificare i settori e le attività a maggior rischio per la contra-
zione e la trasmissione dell’infezione e fornendo indicazioni 
pratiche applicabili all’interno delle misure preventive da at-
tuarsi. Inoltre, il questionario creato ad hoc ai fini dello studio 
potrà essere messo a disposizione delle aziende e utilizzato 
dai Medici Competenti aziendali per individuare fattori poten-
zialmente rilevanti e/o condizioni di fragilità utili per la sor-
veglianza sanitaria dei lavoratori nel contesto della pandemia 
da SARS-CoV-2. Verranno anche forniti i dati salienti ricavati 
dalle analisi dei parametri biochimici potenzialmente associati 
a un aumento o riduzione del rischio di infezione, anch’essi 
con possibili ripercussioni ai fini della sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori maggiormente esposti. Ad oggi sono stati sele-
zionati 110 soggetti con positività anticorpale per IgA e/o IgM 
e/o IgG e ugual numero di controlli. Le fasi di arruolamento e 
raccolta dati sono tuttora in corso.

Conclusioni
Lo studio può fornire indicazioni su possibili fattori da consi-
derare per la valutazione del rischio dei lavoratori e su quali 
siano i settori lavorativi a maggior rischio di infezione che po-
trebbero essere oggetto di specifici interventi per la prevenzio-
ne del contagio da SARS-CoV-2 (ad es. favorendo l’adozione 
di modalità di telelavoro ove possibile), garantendo quindi una 
maggior sicurezza sociale alle comunità locali. I risultati dello 
studio saranno utili al mondo del lavoro nel contesto locale ma 
estensibili a livello nazionale.
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Pandemia da SARS-CoV-2  
e giovani adulti: risultati preliminari 

su conoscenze, percezione  
del rischio e comportamenti
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di Catanzaro

Introduzione
L’Italia è stata il primo paese europeo a essere colpito dall’infe-
zione da SARS-CoV-2, dichiarando lo Stato di Emergenza il 31 
gennaio 2020 [1]. Al fine di contenere i contagi, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto, in data 9 marzo 
2020, per estendere le misure restrittive all’intero territorio na-
zionale [2]. Il DPCM vietava ogni forma di assembramento di 
persone in pubblici o aperti al pubblico. I luoghi di aggregazione 
per i giovani divengono meno o per nulla accessibili con ridu-
zione delle occasioni di contagio. In assenza di efficaci interven-
ti farmacologici e di vaccini, le misure di distanziamento sociale 
svolgono un ruolo di primo piano, in particolare nella fascia di 
popolazione più giovani [3]. Si è ritenuto, pertanto, di valutare le 
conoscenze, le attitudini e i comportamenti relativi all’infezione 
da SARS-CoV-2 in un campione di giovani adulti.

Materiali e metodi
Lo studio trasversale ha previsto l’utilizzo di un questionario 
anonimo autosomministrato, inviato tramite posta elettronica 
a un campione di studenti universitari iscritti a tutti i corsi di 
laurea dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro. Sono stati 
inclusi nello studio gli studenti che hanno manifestato il loro 
consenso a partecipare. Il questionario era orientato alla raccolta 
di dati socio-anagrafici e relativi al corso di laurea frequentato, 
informazioni su conoscenze relative alle modalità di trasmissio-
ne di SARS-CoV-2 e alle misure preventive, sulla percezione 
del rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 e della sua 
gravità e sui comportamenti attuati per prevenire il contagio.

Risultati
Sono stati raccolti 500 questionari. L’età media degli intervistati 
è di 23,6 anni (± 4,6) con un rapporto M:F = 1:2,5 e poco più 
della metà (52%) frequenta un corso di laurea di area medica. Il 
96.2% e il 92.8% degli intervistati, rispettivamente, è a conoscen-
za che SARS-CoV-2 si trasmette principalmente tramite tosse e/o 
starnuti e che la trasmissione può avvenire attraverso il contatto 
diretto con un caso di COVID-19. Il 94.8% e il 93.6%, rispettiva-
mente, ha riportato che il distanziamento sociale riduce il rischio 
di essere raggiunti da goccioline di saliva e che il distanziamento 

va mantenuto anche negli spazi aperti. L’89% è a conoscenza del 
ruolo che il corretto uso della mascherina chirurgica può avere 
nel prevenire la diffusione di goccioline di saliva dell’ambiente 
circostante e l’86.2% sa che garantire un buon ricambio dell’aria 
negli ambienti dove si soggiorna riduce il rischio di COVID-19. 
Relativamente alle percezioni del rischio, un quarto del campione 
ritiene di avere un alto rischio di contrarre il COVID-19 prima 
della fine della pandemia e il 40.8% è molto preoccupato a cau-
sa di questa possibilità. Riguardo ai comportamenti l’80.4% dei 
rispondenti pratica l’igiene respiratoria (starnutisce/tossisce nella 
piega del gomito se non dispone di un fazzoletto). L’83% degli 
intervistati rimuove la mascherina slegando i lacci o togliendo le 
fasce senza toccare la parte anteriore, ma solo il 31.6% ha di-
chiarato di non toccare la mascherina durante l’utilizzo; nel com-
plesso entrambi i comportamenti sono praticati solo dal 29.6% 
del campione. Il 76% del campione mantiene la distanza sociale 
anche quando indossa la mascherina e la quasi totalità (95.8%) 
lava le mani con soluzioni a base alcolica o con acqua e sapone 
per prevenire l’infezione.

Conclusioni
I risultati preliminari dello studio evidenziano che più della metà 
del campione intervistato ha conoscenze complessivamente sod-
disfacenti in tema di infezione da SARS-CoV-2 che, tuttavia, 
sembrano non essere sufficienti per generare comportamenti cor-
retti. Il corretto uso della mascherina, come noto una delle misure 
di prevenzione più efficace, ha rappresentato la principale criticità 
nel campione di giovani adulti, in linea con anche con studi pre-
cedenti [4]. È noto che l’infezione tra i più giovani spesso decorre 
in modo asintomatico [5,6], e questo fa si che i soggetti in que-
sta fascia di età rappresentino un anello importante nella catena 
contagionistica della malattia, in particolare nelle fasce d’età più 
avanzate [6].
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