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STUDIO DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA AL 

SARS-CoV-2 NEGLI OPERATORI DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI 

VERONA  

L’AOUI di Verona, nell’ambito delle attività di 

sorveglianza sanitaria ed epidemiologica 

conseguenti all’epidemia da SARS-CoV-2, ha 

promosso un importante progetto di ricerca 

applicata approvato dal Comitato Etico per la 

Sperimentazione Clinica (CESC) delle Province di 

Verona e Rovigo nella seduta del 22/04/2020, coordinato, in qualità di 

Responsabile Scientifico, dal Prof. Stefano Porru (UOC Medicina del 

Lavoro). 

La ricerca si articola in due studi finalizzati a: 

• dosaggio di alcuni anticorpi nei confronti di SARS-CoV-2 al fine di 

verificare la risposta immunitaria del soggetto 

• creazione di una biobanca per eventuali ulteriori analisi che si 

rendessero necessarie in futuro. 



La Sua partecipazione (volontaria) prevederà l’esecuzione di un prelievo 

ematico a tempo zero, 1 mese, 3 mesi e 6 mesi. 

I risultati che emergeranno (tanto più validi 

quanto maggiore sarà la partecipazione), 

consentiranno inoltre di valutare l’evoluzione della 

risposta immunitaria dei lavoratori al SARS-CoV-2 

e di contribuire ad individuare il potenziale ruolo 

protettivo della eventuale risposta immunitaria, 

tenendo ben presente che, allo stato attuale delle conoscenze 

scientifiche, la presenza di immunoglobuline non è né sinonimo né 

garanzia di protezione immunitaria verso il SARS - CoV-2. 

Al seguente link, Le chiediamo di visionare il materiale informativo e i 

moduli di consenso informato che Le verranno sottoposti il giorno del 

prelievo. 

Nei prossimi giorni, riceverà sulla casella di posta elettronica istituzionale 

l’invito a partecipare, con l’indicazione di luogo, data e orario (compreso 

tra le 7 e le 11) per l’effettuazione del prelievo. 

Qualora decidesse di partecipare, le chiediamo di presentarsi a digiuno o 

al massimo dopo una colazione leggera. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile scientifico 

Prof. Stefano Porru, UOC di Medicina del Lavoro, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona; Sezione di Medicina del Lavoro, 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, e-

mail: medlavcovid@aovr.veneto.it 

Ringraziando in anticipo per la Sua collaborazione, inviamo cordiali saluti. 
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