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NOVITÀ SCIENTIFICHE SU COVID-19

PUÓ IL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA 
CONTRIBUIRE ALLA TRASMISSIONE DEL COVID-19?

Recensione a cura di: Alvise Berti, Federica Gani, Elisabetta Di Leo, Eustachio Nettis.

Sintesi dello studio:
“COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, 

Guangzhou, China, 2020”.

Jianyun Lu, Jieni Gu, Kuibiao Li, Conghui Xu, Wenzhe Su, Zhisheng Lai, Deqian Zhou, Chao Yu, 
Bin Xu, Zhicong Yang.

Emerg Infect Dis. 2020 Apr 2;26(7). doi: 10.3201/eid2607.200764.

Può il sistema di condizionamento dell’aria contribuire alla trasmissione del COVID-19? E’ una 
domanda valida quella che si pongono alcuni ricercatori cinesi, ipotizzando che la trasmissione 
dilagante del SARS-CoV-2 possa non essere spiegata soltanto dalla classica trasmissione tramite 
droplets. 

In questo breve articolo descrittivo, i ricercatori del Centro di controllo e prevenzione delle malattie di 
Guangzhou, in China, hanno analizzato la trasmissione del virus in 10 persone appartenenti a 3 nuclei 
familiari, avvenuta probabilmente all’interno di un ristorante lo scorso 24 gennaio 2020. 

Delle 91 persone presenti nel ristorante all’ora di pranzo (di cui 83 clienti e 8 camerieri-membri dello 
staff), 10 clienti si sono ammalati di COVID-19: il caso indice (asintomatico durante il pranzo) ha 
manifestato sintomi dopo alcune ore quello stesso giorno, mentre 9 persone nei giorni successivi.

I tre tavoli dei pazienti infettati sono risultati contigui (circa 1 metro di distanza uno dall’altro) e in 
direzione del flusso d’aria generato da un condizionatore. Sei campioni prelevati dal condizionatore e 
analizzati con RT-PCR hanno escluso la presenza di Sars-CoV-2 nel condizionatore. Non avendo altre 
spiegazioni ragionevoli, la trasmissione potrebbe essere stata favorita in questo caso dal flusso d’aria 
generato dal condizionatore, dal paziente indice ai membri delle altre due famiglie (o ad almeno 
alcuni di queste). Complessivamente, le 3 famiglie hanno condiviso gli spazi del ristorante per circa 1 
ora (53 minuti la famiglia A con la B, 73 minuti la famiglia A con la C).

In generale, le droplets di più grandi dimensioni (>5 µm) rimangono in aria per poco tempo e in 
genere si spostano nell’aria a distanze inferiori di 1 metro. Le droplets di piccole dimensioni 
aerosolizzate possono invece spostarsi per distanze maggiori, come già dimostrato nel 2012 per la 
MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Nessuno dei membri dello staff si è infettato, escludendo 
l’ipotesi di un contagio avvenuto tramite il personale. Le droplets aerosolizzate tendono a seguire il 
flusso d’aria e la riduzione della concentrazione delle droplets con l’aumentare della distanza 
potrebbe giustificare l’assenza di contagi in altre aree del ristorante. 

Gli autori concludono che in questo focolaio, la trasmissione delle droplets è stata provocata non dal 
condizionatore bensì dalla ventilazione con aria condizionata. Il fattore chiave per l'infezione é stata la 
direzione del flusso d'aria. Da notare che alcuni pazienti possono essere afebbrili e asintomatici, 
costituendo una potenziale fonte di contagio tra il pubblico. Per prevenire la diffusione di COVID-19 nei 
ristoranti, misure chiave sono costituite dal rafforzamento della sorveglianza nel monitorare la 
temperatura, dall’incremento della distanza tra i tavoli e dal miglioramento della ventilazione a cui, 
pertanto, va posta un’adeguata attenzione.

Gli Appuntamenti Digital SIAAIC

Allergologia e Immunologia Clinica
ai tempi del corona virus

9° appuntamento

VENERDÌ 5 GIUGNO 2020, ore 17.30

Gentilissimi voi tutti,

siamo lieti di presentarvi il nono degli Appuntamenti Digital di SIAAIC sulla tematica Covid-19 dal 
titolo “Covid19 e i ruolo degli anticorpi: ulteriori novità” presentato dal Prof. Giovanni Melioli e 
“Andamento della copertura vaccinale nei futuri operatori sanitari, come modello in previsione 
del vaccino Covid-1”  presentato dal Prof. Andrea Trevisan.

Per iscriversi è necessario collegarsi al link 
https://siaaic5giugno.reportcongressi.com e procedere alla 

compilazione di tutti i campi come richiesto. Non è prevista la ricezione 
di una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione. Le iscrizioni sono 

aperte. Al termine della compilazione avrete libero accesso al webinar 
(non è richiesta nessuna password di accesso).
Il webinar ha la durata di 1 ora, dalle 17:30 alle 18:30

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento e
Vi aspettiamo numerosi!

La segreteria organizzativa
In&fo&med

PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI LEGATI ALLA PIATTAFORMA ONLINE
POTETE FARE RIFERIMENTO AI SEGUENTI CONTATTI:

329 2805461 - info@reportcongressi.it

Siete invitati ad accedere al link utilizzando il browser Google Chrome.

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE POTETE FARE RIFERIMENTO AI SEGUENTI CONTATTI:
348 8656334 – cristina.tupputi@infomed-online.it

FOLLOW US!

www.siaaic.org
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