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OGGETTO: Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 

2022-2023. 

Sin dal 27 gennaio 2020 è stato attivato il numero di pubblica utilità 1500 – COVID-19 per rispondere alle 

domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus. Il servizio di risposta ai cittadini è rimasto attivo 24 ore su 24, 

7 giorni su 7, durante tutta la durata dell’emergenza Covid-19. Ad oggi, il servizio permane attivo dalle 8 

alle 20, tutti i giorni. Rispondono operatori, appositamente formati, insieme a dirigenti sanitari 

 

Misure di isolamento, autosorveglianza e gestione dei contatti Nella stagione invernale 2022-2023, 

l'individuazione dei casi attraverso i test, l'isolamento dei casi e la ricerca mirata dei contatti continuano ad 

essere strumenti utili per gestire l’epidemia da SARSCoV-2, in particolare in contesti in cui è più alto il 

rischio 

Vaccinazione per COVID-19 e anti-influenzale 

La somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) è raccomandata per le seguenti 

categorie, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dalla prima dose 

booster o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test positivo): persone di 60 anni e più, 

persone di 12 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, operatori e 

ospiti dei presidi residenziali per anziani, operatori sanitari, donne in gravidanza. I vaccini bivalenti possono, 

comunque, essere resi disponibili su richiesta dell’interessato, come seconda dose di richiamo, per la 

vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da 

almeno 120 giorni. Per le dosi di richiamo è raccomandato l'uso di vaccini a m-RNA nella formulazione 

bivalente. 

dal 09/12/22 è stata estesa la raccomandazione della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID19 ai bambini 

nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo 

sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2.18 di un impatto elevato di COVID-19 sui servizi 

sanitari. 

Interventi non farmacologici 

Dispositivi di protezione individuale, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione 

degli ambienti chiusi L’utilizzo di mascherine è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel 

caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sul 

funzionamento dei servizi assistenziali, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in 

particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave. Analogamente, nel caso di un 

eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico, si potrà valutare l’adozione temporanea di 

altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono 

assembramenti. Al momento in Italia l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio 

per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, 

comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le 

strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le 

strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, 

secondo quanto disposto con Ordinanza 31 ottobre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” 



(GU Serie Generale n.255 del 31-10-2022)21 . Infine, garantire un'adeguata ventilazione negli ambienti 

chiusi è una misura fondamentale per ridurre il rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 e di altri virus 

respiratori. Per aspetti tecnici relativi a ventilazione e qualità dell’aria si rimanda al rapporto dell’Istituto 

Superiore di Sanità “Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”22 . 

Conclusioni  

Sebbene l'evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad 

affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse 

malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SARS-

CoV-2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione. Si 

evidenzia la necessità di intensificare il sequenziamento al fine di raggiungere una numerosità sufficiente a 

identificare l’eventuale circolazione di nuove varianti. È particolarmente importante evitare la congestione 

delle strutture sanitarie limitando l’incidenza di malattia grave da COVID-19 e le complicanze dell’influenza 

nelle persone a rischio, proteggendo soprattutto le persone più fragili. 

 


