
  

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenza stampa di riepilogo del progetto Sentinella 

La conferenza stampa si terrà: 

martedì 20/07/2021 alle ore 12,00 

Sede: Palazzo Barbieri – 1° piano Sala Arazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



  

 

 

Il progetto 
 

Il 29 giugno scorso si è concluso il progetto “Sentinella: identifica – traccia - previeni – cura”. Il progetto, 
iniziato a novembre 2020 , aveva il compito di individuare precocemente i soggetti positivi al SARS-CoV-2 
in soggetti residenti/domiciliati/lavoratori nel Comune di Verona 
trarre l‘ infezione da SARS

considerati a maggior rischio di con-
-CoV-2 e non inclusi nei programmi di screening già attivi nella Regione Veneto. 

Il progetto è stato reso possibile  
e la Caritas, ed è finanziato con la raccolta fondi “Aiutiamo Verona” fatta dal Gruppo Athesis nel 2020. 

grazie alla collaborazione tra l’Universita´, l´Azienda Ospedaliera, l’ULSS9
 

L’intervento si è integrato nella programmazione regionale di Fase 3 ed in particolare è stato rivolto a popo-
lazioni cosiddette “sentinella” comprendenti donne con età maggiore di 75 anni, uomini con età mag- 
giore di 65 anni, lavoratori dei servizi sociali, conducenti di mezzi pubblici ATV e taxi, banchisti di super- 
mercato, studenti fuori sede alloggiati nelle residenze universitarie ESU, operatori della ristorazione e di 
pulizie di strutture sanitarie, ricercatori (non medici) ospedalieri e soggetti senza fissa dimora. 

Grazie al progetto Sentinella, 1922 soggetti sono stati sottoposti a controllo periodico con tampone 
molecolare per SARS-CoV-2. La popolazione più anziana è stata campionata con tecnica random (“selezione 
casuale”) in base alla circoscrizione di appartenenza ed invitata a partecipare tramite lettera postale mentre 
le categorie dei lavoratori sono state informate ed invitate all’adesione tramite informative fornite dalla 
Medicina del Lavoro. I partecipanti sono stati seguiti per un periodo di circa 6 mesi mediante l’esecuzione del 
tampone molecolare per SARS-CoV-2 a cadenza regolare ogni 3 settimane ed a sierologia (anticorpi Anti-
Spike) al primo contatto e all’ultimo.  

La cooperazione con la Caritas ha permesso l’attuazione di un servizio unico in tutta Italia dedicato ai 
soggetti senza fissa dimora i quali, come ogni anno, all’inizio della stagione invernale richiedono di poter 
essere ospitati presso i centri di accoglienza della città: i soggetti che si sono presentati presso il centro 
Caritas sito al Tempio Votivo sono stati sottoposti ad un tampone antigenico rapido nonché al tampone 
molecolare. In caso di positività al rapido, i soggetti venivano inviati nelle strutture predisposte per la 
quarantena e gli operatori venivano avvisati tempestivamente per garantire l’isolamento ed evitare 
l´ulteriore diffusione della infezione da SARS-CoV-2. 

Ai partecipanti è stata offerta la possibilità di eseguire il tampone in 4 ambulatori sul territorio: due presso 
gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma, uno situato presso il Distretto Sanitario di Borgo Venezia ed il 
quarto presso il tempio votivo vicino alla stazione FS per acconsentire ai tassisti una comoda fermata 
durante l’orario di lavoro. Per andare incontro alle esigenze degli autisti dei mezzi pubblici, è stato inoltre 
allestito e gestito un ambulatorio con attività giornaliera presso la sede centrale. Inoltre, per i soggetti con 
particolari difficoltà a recarsi presso gli ambulatori dedicati, è stato messo a disposizione un servizio con 
l’esecuzione del tampone direttamente presso il domicilio.  

I soggetti risultati positivi asintomatici o paucisintomatici, posti in isolamento domiciliare fiduciario secondo 
le direttive regionali, hanno usufruito delle consulenze telefoniche da parte di uno specialista in Malattie 
Infettive. Inoltre, il team multidisciplinare di Sentinella ha fornito un sostegno psicologico strutturato con 



  

specialisti per via telematica. In caso di prolungata positività al tampone molecolare in assenza di sintomi, ai 

lavoratori è stata offerta una consulenza con un medico specialista in Medicina del Lavoro. 

Risultati rilevanti 

La coorte Sentinella ha incluso nei 6 mesi di studio 1922 individui: 853 donne; eta´ media 48 anni, range 31 

– 65); 350 senza fissa dimora, 260 ricercatori, 246 addetti alle pulizie della struttura sanitaria, 211 uomini con 

età maggiore di 65 anni, 199 autisti, 181 lavoratori dei servizi sociali, 138 studenti, 99 donne con età maggiore 

di 75 anni, 62 banchisti di supermercato, 59 addetti alla ristorazione dell’azienda ospedaliera, 43 tassisti e 74 

persone appartenenti a categorie quali lavoratori presso fast- food, estetisti e parrucchieri.  

In totale sono stati eseguiti 9797 tamponi ed identificati un totale di 114 soggetti prevalentemente 

asintomatici positivi con una prevalenza generale di nuovi casi del 11,6%. Di questi, un paziente è stato 

ricoverato presso l’Unità di Malattie Infettive dell’Ospedale di Borgo Roma. Nei 350 soggetti senza fissa 

dimora sono stati effettuati 541 tamponi molecolari che hanno identificato 45 individui asintomatici positivi 

con una prevalenza del 12,8%. Nelle altre categorie incluse in Sentinella la prevalenza piu´elevata di 

asintomatici positivi è stata rilevata nei banchisti di supermercato (9,7%) e negli operatori delle pulizie 

dell’Azienda Ospedaliera (8,1%).  

A partire da gennaio 2021, in concomitanza con l’inizio della campagna vaccinale regionale per SARS-CoV-2, 

il progetto Sentinella ha continuato a monitorare i partecipanti fino a fine maggio; 874 (56%) soggetti della 

coorte sono stati vaccinati. In totale sono stati eseguiti presso il Laboratorio Analisi 2716 test sierologici; 

1562 all'inizio e 1154 al termine del progetto. Alla fine della sorveglianza, i soggetti che avevano sviluppato 

un titolo anticorpale positivo erano 854 (44% della coorte totale) di cui 711 (81% del totale dei vaccinati) a 

seguito della vaccinazione (una o due dosi) e 143 (7,4% della popolazione totale) presentavano immunità 

naturale.  

Tra i 69 pazienti in quarantena, non appartenente alla categoria dei senza fissa dimora, 53 sono stati 

contattati per un primo supporto psicologico con modalità telematica e per valutare la presenza di un 

eventuale disagio psicologico o patologia psichiatrica. Tra i soggetti valutati, 10 presentavano un disagio 

psicologico clinicamente significativo (18,9%). A tali soggetti è stato offerto un supporto psicologico più 

strutturato, attraverso un modello di intervento psicosociale sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, chiamato Self Help Plus (SH+). Tale supporto, che ha previsto una serie di incontri in modalità 

telematica con psicologhe adeguatamente formate, ha evidenziato un notevole miglioramento del benessere 

psicologico dei soggetti coinvolti.  

Tramite somministrazione di apposito questionario di Medicina del Lavoro, sono stati raggiunti 455 lavoratori 

appartenenti ai settori soprariportati, al fine di verificare alcune tematiche di interesse lavorativo, quali l’uso 

dei Dispositivi di Protezione individuale, l’informazione e la formazione, la gestione degli indumenti da lavoro 

“Il progetto Sentinella ha mostrato come esistano categorie a rischio per la 

trasmissione da SARS-CoV-2, oltre a quelle segnalate a livello Ministeriale, non ancora 

chiaramente identificate. I soggetti senza fissa dimora rappresentano sicuramente una 

porzione fragile e vulnerabile della popolazione che facilmente puo´sfuggire ai 

programmi di routine della valutazione del rischio soprattutto durante il periodo 

invernale nella popolazione al di fuori delle strutture ospedaliere. Inoltre, 

l’identificazione del rischio nei soggetti ad alto contatto con il pubblico (come i 

banchisti dei supermercati) sottolinea ancora una volta l’importanza delle misure di 

contenimento sociale al chiuso (mascherine e lavaggio delle mani) nelle situazioni in cui 

la circolazione del virus è ancora elevata. I nostri dati dimostrano anche come sia 



  

necessario fornire la massima attenzione anche a quelle situazioni lavorative a rischio 

(in particolare all´interno delle strutture ospedaliere) che essendo appaltate a ditte 

esterne possono sfuggire a controlli programmati (operatori del bar, addetti alle 

pulizie...).  Grazie al coivolgimento di multiple professionalità, il progetto ha contribuito 

al controllo della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella città scaligera. La 

positività di ciascun individuo veniva infatti, prontamente segnalata contribuendo al 

tracciamento dei contatti da parte del servizio di Igiene e Sanità Pubblica. I risultati 

hanno fornito importanti evidenze per delineare ulteriormente futuri programmi di 

tracciamento di infezioni a trasmissioni aerea”  

I dati di Sentinella sono stati presentati alla comunità scientifica internazionale in occasione della conferenza 

della società europea di malattie infettive e mcirobiologia ECCMID European Conference of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases (la piu´grande al mondo) che ha avuto luogo online a luglio 2021: 

“Active surveillance for early detection of SARS-CoV-2 infections across high-risk community key 

populations”. P. DE NARDO, M. TEBON, A. SAVOLDI, L. MARASCA, D. PESERICO, E. DANESE, D. GIBELLINI, 

A. MAZZARIOL, G. VERLATO, P. MARCHETTI, G. CALISKAN, S. PORRU, G. RIZZO, R. LEONE, E. TACCONELLI 

Apprezzamento partecipanti al progetto 

Per citarne solo alcuni: 

 “..grazie per la possibilita´ di lavorare in tranquillità e garantire la mia sicurezza e quella dei miei 

passeggeri...” – Tassista  

 “...grazie per avermi permesso di poter abbracciare i miei genitori malati con sicurezza ogni 3 

settimane...” – Banchista supermercato 

 “..sono molto soddisfatto del servizio del Comune di Verona che mi ha permesso di lavorare con 

serenita´..” - Autista ATV  

 “..grazie per avermi fornito un numero di riferimento per poter trovare rapidamente un medico 

specialista durate la mia quarantena...”- Soggetto asintomatico positivo 

 “..veramente utile il il supporto psicologico!” -  Soggetto asintomatico positivo  

 “...per me è stata un’iniziativa fantastica e molto comoda, che mi ha permesso di sentirmi più sicura. 

Soprattutto per i fuori sede come me che ritornano a casa per le vacanze è stato sicuramente un 

progetto ottimo che ci ha permesso di andare a trovare le famiglie in modo sicuro e di fare ritorno 

nelle residenze universitarie senza particolari preoccupazioni” – Studente fuori sede 

 “Dovendo gestire i nipotini avevo bisogno di essere sempre tranquillo sul mio stato di salute, fermo 

restando il rigoroso rispetto delle regole suggerite, a cui mi sono scrupolosamente attenuto” - Anziano 

 “..grazie per la grande gentilezza e disponibilita´ dimostrata da tutto il personale di Sentinella sempre 

attento alle nostre esigenze..” – Anziana 

 “...eravamo davvero preoccupate di lavorare in ospedale e rientrare a casa la sera dalle nostre 

famiglie ma grazie a Sentinella abbiamo potuto parlare con degli specialisti e controllarci 

frequentemente..!” – Operatrice delle pulizie in ambiente ospedaliero 

 “..mi sentivo davvero spaventata e preoccupatama Sentinella mi ha dato la possibilita´ di essere 

controllata con serieta´ e competenza..” – Barista in ambiente ospedaliero 

  



  

 

Alla realizzazione del progetto Sentinella hanno partecipato  

Coordinazione: Prof. Evelina Tacconelli, Prof. Roberto Leone, Prof. Albino Poli, Prof. Pier Francesco Nocini 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive e Tropicali; 
Infectious Diseases Center for Translational Research (ID-CARE) 

Prof.ssa Evelina Tacconelli 

Prof.ssa Elda RIghi 

Dott. Pasquale De Nardo 

Dott.ssa Alessia Savoldi 

Dott.ssa Maela Tebon 

Dott.ssa Angela Musmeci 

Dott.ssa Ilaria Currò 

Dott. Lorenzo Marasca 

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento – Sezione di Psichiatria; Who Collaborating 

Center for Research and Training in Mental Health and Services Evaluation 

Prof. Corrado Barbui 

Prof.ssa Michela Nosè 

Dott.ssa Claudia Lotito 

Dott.ssa Giulia Turrini 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia 

Prof. Davide Gibellini 

Prof.ssa Annarita Mazzariol  

Dott. Riccardo Cecchetto 

Biochimica clinica e Biologia Molecolare Clinica – Unità Operativa Complessa di Laboratorio Analisi  

Prof. Giuseppe Lippi 

Prof.ssa Elisa Danese 

Dott.ssa Denise Peserico 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro 

Prof. Stefano Porru  

Dott. Andrea Princivalle 

Dott. Giampietro Rizzo 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Sezione di Epidemiologia e Statistica Medica 

Prof. Giuseppe Verlato  



  

Dott. Pierpaolo Marchetti 

Dott. Alessandro Marcon 

Dott.ssa Roberta Vesentini 

Dott.ssa Gulser Caliskan 

Unità Operativa Complessa di Radiologia Borgo Trento – AOUI, Verona. 

Dott.ssa Stefania Montemezzi 

Si ringraziano la Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliera di Verona – dott.ssa Giovanna Ghirlanda, 

dott.ssa Irene Aprili, dott.ssa Elisabetta Allegrini; la ULSS-9 - Dott. Pietro Girardi, Dott.ssa Denise Signorelli,  

Dott.ssa Roberta Joppi; la Cooperativa veronese Salute e territorio. 

Un ringraziamento particolare all’Assessore dei Servizi Sociali, Turismo, Istruzione, Personale del Comune 

di Verona, dott.ssa Maria Daniela Maellare. 

Un sentito ringraziamento per il supporto alla dott.ssa Daniela Liberati, alla dott.ssa Valentina Maraia e a 

tutto lo staff della Caritas, in particolare Alessandra Soardo, Tamara Lucchini e Moreno Vittorio 

Massagrande. 
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