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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 165: Gli orientamenti della Commissione europea sulle possibili modalità
di ripresa in sicurezza dei viaggi e di rilancio del settore turistico europeo.
La Commissione europea (“Commissione”) ha presentato un pacchetto di orientamenti e
raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di
viaggio e consentire, dopo mesi di lockdown, la riapertura delle imprese turistiche nel rispetto
delle necessarie precauzioni sanitarie in risposta all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il pacchetto di orientamenti e raccomandazioni, mira inoltre ad aiutare la ripresa del settore
turistico della Unione europea dalla pandemia sostenendo le imprese e garantendo che
l'Europa continui a essere la prima destinazione dei visitatori.
In particolare, come si evince dalla relativa press release1, il pacchetto della Commissione
comprende:
 un quadro, pubblicato con Comunicazione C(2020) 3139 del 13.05.2020, a sostegno del
graduale ripristino dei trasporti, che garantisca nel contempo la sicurezza dei passeggeri e
del personale;
 una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre;
 un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle
restrizioni alle frontiere interne della Unione in modo graduale e coordinato;
 una raccomandazione che punta a far sì che i buoni di viaggio siano per i consumatori
un'alternativa attraente al rimborso in denaro;
 criteri per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per lo sviluppo di
protocolli sanitari per le strutture ricettive quali ad esempio gli alberghi.
***

1

Vds. la press release della Rappresentanza in Italia della Commissione europea disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200513_turismo_e_trasporti_orientamenti_della_Commissione_su_modalita_di_ripresa_in_sicurezza_it

ALERT n. 166: Circolare del Ministero della Salute su test di screening e diagnostici.
Il Ministero della Salute, con Circolare n. 16106 del 9 maggio 2020, segnala che, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (“OMS”), gli approcci diagnostici al momento
tecnicamente più vantaggiosi e attendibili per una diagnosi d’infezione da SARSCoV-2
rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie (tamponi
nasofaringei) attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali.
La stessa OMS evidenzia come per l’utilizzo dei test sierologici siano necessarie ulteriori
evidenze sulle loro performance e utilità operative.
Infatti, la Circolare precisa che il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero
non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica, in quanto la rilevazione
della presenza degli anticorpi mediante l’utilizzo di tali test non è, comunque, indicativo di
un'infezione acuta in atto e, quindi, della presenza di virus nel paziente e del rischio associato a
una sua diffusione nella comunità. Inoltre, l’assenza di rilevamento di anticorpi non esclude la
possibilità di un’infezione in atto in fase precoce o asintomatica ed il relativo rischio di
contagiosità dell’individuo.
Pertanto, secondo quanto precisato dalla Circolare, l’uso dei nuovi test immunodiagnostici
point-of-care è raccomandato solo in ambito di ricerca poiché, allo stato attuale, tali test possono
generare sia falsi positivi che falsi negativi.
L’OMS raccomanda, invece, l’utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità
non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di
risultati falsi positivi e falsi negativi.
Per quanto riguarda, invece, i test rapidi (test eseguiti su sangue capillare), essendo di natura
puramente qualitativa, questi possono solo indicare la presenza o l’assenza di anticorpi.
Il Ministero ricorda inoltre che la diagnosi molecolare per casi di infezione da SARSCoV-2 va
eseguita presso i laboratori di riferimento regionali e laboratori aggiuntivi individuati
dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la documentazione originale in allegato.
***

ALERT n. 167: Linee guida dell’ICS per un’interfaccia nave/terra in sicurezza alla
luce dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Facendo seguito a nostro Alert n. 162 del 13 maggio 2020 inerente le Linee guida pubblicate
dall’IMO, in relazione alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19, volte a
garantire un’interfaccia nave/terra sicura tra il personale di bordo e quello impiegato a
terra (allegate), l’International Chamber of Shipping (“ICS”) ha predisposto un’ulteriore “guida”
pratica applicabile per le compagnie di navigazione (allegata).
La “guida” è stata prodotta da esperti del settore ed organizzazioni internazionali per fornire
indicazioni chiare e coerenti che possono essere attuate in tutto il mondo2.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****
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Vds. la relativa press release disponibile al seguente link:
https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/05/11/keeping-shipping-safe-from-covid-19

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

