
Prevenzione covid in Unifi: dall'obbligo alla responsabilità (dicembre 2022) 
 
 
La pandemia da COVID-19 è in fase di trasformazione verso una malattia stagionale, ma non è 
ancora finita. In Italia siamo ampiamente vaccinati con almeno due-tre dosi, ed abbiamo quasi 
completamente abbandonato – analogamente ad altri Paesi – gli obblighi sulle misure di 
distanziamento e di protezione individuale (mascherine) dopo la fine della fase emergenziale.  
 
Continuano tuttavia ad emergere varianti del virus SARS-CoV-2, per fortuna non più virulente, 
ma certamente più contagiose: se un infetto nel febbraio 2020 con il primo virus pandemico 
aveva la potenzialità di contagiare altre 3 persone, un contagiato con la variante Omicron 5, 
dominante negli scorsi mesi, ne può contagiare circa 15. 
 
Si può comprendere pertanto come senza le misure di contenimento, l’espansione attuale della 
variante BQ.1.1 ancora più diffusiva, possa portare ad una nuova onda epidemica nelle prossime 
settimane. Anche se le forme gravi in una popolazione protetta dalla vaccinazione sono 
diminuite, si può capire come la moltiplicazione dei casi di infezione possa portare ad un 
incremento notevole dei casi gravi che necessitano di ospedalizzazione, particolarmente a carico 
dei soggetti più anziani e più fragili, ma senza escludere anche alcuni soggetti di età più giovane. 
E mettere nuovamente sotto pressione gli ospedali e le strutture sanitarie. 
 
L’appello a tutta la comunità accademica, studenti, docenti, personale tecnico ed amministrativo, 
non può che essere quello ad una assunzione di responsabilità, non più l’adesione ad un obbligo. 
 
È opportuno richiamare alcune forti raccomandazioni che chiediamo a tutti di mettere in atto: 

• Indossare la mascherina FFP2 in tutte le situazioni di affollamento (come lezioni, esami, 
esercitazioni, presenze in biblioteche, mense o bar, ecc.) 

• Igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolici 
• Favorire il ricambio di aria in ambienti chiusi ed affollati con apertura periodica e regolare 

delle finestre 
 
Anche l’adesione all’offerta di richiamo vaccinale è fortemente raccomandata. Essa è un ulteriore 
contributo alla salute individuale e collettiva. Se è vero che la vaccinazione protegge molto bene 
contro malattia grave e morte, meno contro le infezioni asintomatiche e contro malattie di 
modesta entità, è comunque dimostrato che il vaccinato con più dosi innalza la percentuale di 
efficacia individuale contro il rischio di malattia seria e di ospedalizzazione, ma ha anche una 
ridotta e più breve eliminazione di virus con i propri secreti respiratori, con riduzione delle 
potenzialità di contagio in caso di infezione. 
 
L’Ateneo rimane a disposizione attraverso tutte le sue strutture per ogni necessario 
approfondimento e supporto.  


