MUSTANG Corporate Edition
un percorso di diagnosi e monitoraggio a 360 gradi per tutelare
la salute dei collaboratori e la continuità aziendale
per un anno intero

"Sperando che ci sia un
vaccino, la stima è che
potremmo avere un vaccino
entro un anno"
"Se si accelera, potrebbe arrivare
anche in meno tempo, un paio di
mesi in meno.
E’ difficile dire che è sicuro che
avremo un vaccino: non abbiamo
mai avuto un vaccino per un
coronavirus.
Quando verrà scoperto, sperando
che venga scoperto, sarà il primo"
Tedros Adhanom Ghebreyesus – Direttore Generale OMS - 25 giugno 2020

Il vaccino…
una
«speranza»
non prima del
secondo
trimestre
2021

PRIMI RISULTATI
DELL’INDAGINE DI SIEROPREVALENZA
SUL SARS-CoV-2

 Diffusione reale del
contagio pari a 6 volte i
casi ufficiali (2,5% della
popolazione)
 30% dei pazienti
asintomatici
 differenze geografiche
molto accentuate

Lombardia…
un caso a parte
 7,5% della popolazione
positiva (con punte del
24% e 19% a Bergamo e
Cremona)
 49% dei decessi totali a
livello nazionale

Fonte: Istat-Ministero della salute
Indagine di sieroprevalenza sul SARS Cov-2. 3.08.2020

 24% dei soggetti entrati in
contatto con un pazienti
affetti dal virus è risultato
positivo

«In seguito alla riduzione nel numero di casi di infezione
da SARS-CoV-2 grazie alle misure di lock-down, l’Italia si
trova in una fase epidemiologica di transizione con
tendenza ad un progressivo peggioramento.
Nelle due ultime settimane si rileva la trasmissione
diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che,
quando si verificano condizioni favorevoli, provoca
focolai anche di dimensioni rilevanti. »

Fonte: Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Roma
Epidemia COVID-19 : aggiornamento nazionale 21 agosto 2020

l’Italia si trova
in una fase
epidemiologica
di transizione
con tendenza
ad un
progressivo
peggioramento

10/12 mesi ancora
prima di disporre del
vaccino

Diffusione
contagio molto
superiore ai
«casi» ufficiali
con molti
asintomatici

MultiMedica
al fianco delle aziende e
dei lavoratori per 12 mesi

Curva epidemica
in forte crescita
nel mese di
agosto

con un percorso continuo
di diagnosi e
monitoraggio a favore:
 della salute dei
collaboratori
dell’impresa, e
 della continuità
aziendale

ecco perché in MultiMedica crediamo che
che solo un percorso di diagnosi e monitoraggio continuo
SIA LA RISPOSTA IDONEA
alla necessità di prevenzione, sorveglianza, contrasto e contenimento
della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro nei prossimi 12 mesi
anche in un’ottica «Good Value for Money»

nell’interesse di tutti gli
stakeholder: non solo i
lavoratori, i loro familiari
e l’azienda, ma anche
clienti, fornitori,
finanziatori e azionisti

Con 2.400, tra medici e paramedici, 800
posti letto dislocati su 4 ospedali nella
provincia di Milano e Varese, MultiMedica
rappresenta un tassello chiave nell’offerta
quali-quantitativa del Sistema SocioSanitario Lombardo.
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IRCCS MultiMedica| Sesto S. Giovanni (MI)
Ospedale San Giuseppe | Milano
Ospedale MultiMedica| Castellanza (VA)
Ospedale MultiMedica| Limbiate (MB)
Centro ambulatoriale multispecialistico| Milano
Polo Scientifico e Tecnologico | Milano
MultiLab - Medicina di laboratorio | Milano

Perché
MultiMedica ?
con i suoi 30 anni di
esperienza nell'ambito della
Sorveglianza Sanitaria e
della Medicina del Lavoro,
unitamente ad un forte
radicamento a Milano, e in
Lombardia, con 4 ospedali
può mettere a disposizione
delle imprese un percorso
continuo di diagnosi e
monitoraggio a favore dei
propri collaboratori
per tutelare la loro salute e
la continuità operativa
dell’azienda

Perché
MultiMedica ?
147
P. Letto
degenti
Covid
33
P. Letto
intensivi Covid

600
Pazienti Covid
trattati

200
Pazienti
trattati in
Follow-up

4.200
Accessi PS/DEA

3
Ospedali
riconvertiti a
Covid-19

MultiMedica ha maturato
dall’inizio della pandemia
una significativa
esperienza nella diagnosi e
cura del Covid-19
con 3 ospedali riconvertiti
a coronavirus è stata - ed è
ancora - un tassello chiave
della risposta del SSN
Lombardo alla pandemia
non solo…
in qualità di IRCCS
MultiMedica è in prima
linea per la ricerca con
trials clinici su popolazioni,
volti a valutare
l'epidemiologia del
contagio

un percorso diagnostico rapido ed efficace in 3 STEP

1. servizio di Screening con personale sanitario presso la sede del cliente con raccolta dati
anamnestici e misurazione parametri vitali;
2. esecuzione test sierologici quantitativi IgG e IgM ai collaboratori presso la sede del cliente;
3. esecuzione Tamponi oro-faringei per i collaboratori risultati positivi ai test sierologici;

un servizio di Follow-up per i successivi 12 mesi

monitoraggio periodico con ripetizione dei test sierologici:
a) trimestrale (4 volte) ai collaboratori risultati positivi allo screening iniziale (e in aggiunta ai
collaboratori che, inizialmente negativi, potranno risultare poi positivi alla verifica semestrale) ai
soli fini della misurazione dell’evoluzione del livello anticorpale;
b) semestrale (2 volte) per quelli risultati negativi allo screening iniziale (o a quello semestrale).

Servizio
presso il
cliente

Screening
test
sierologici

MustangCE
è un percorso di 12 mesi di
diagnosi e monitoraggio
personalizzato, a favore
dei collaboratori
dell’impresa
 per preservare la
continuità aziendale
nella condizione di
maggior tutela
possibile

Tamponi

Follow-up

 nell’interesse di tutti gli
stakeholder
dell’azienda

oro-faringei

periodico

.

Predisposizione
Servizio
Screening collaboratori

MustangCE
 Prenotazione e pianificazione
del servizio

 Invio di un’equipe di
paramedici MultiMedica
presso la sede dell’azienda

 Allestimento di un locale
idoneo presso l’azienda per i
prelievi e le visite (sala riunioni)

 Misurazione temperatura
corporea

 Misurazione saturazione e
frequenza cardiaca

 Misurazione pressione
arteriosa

 Prelievo del sangue venoso (*)

 Trasporto dei campioni presso
il PST MultiMedica di Milano

 Determinazione esito test
sierologico e refertazione

(*) Tutti i campioni ematici raccolti potranno essere conservati in provette aliquotate presso la Biobanca MultiMedica di
Milano, che fungerà da «repository» anche per altri Istituti allo scopo di sviluppare ricerche scientifiche sull'infezione da
Sars-CoV-2

organizzazione del servizio
presso la sede del cliente in
coordinamento e
collaborazione con il Medico
del Lavoro Aziendale e la
Direzione HR
 screening completo dei
collaboratori con
misurazione dei
parametri vitali
 esecuzione Test
Sierologici di laboratorio
con metodica CLIA per la
ricerca delle
immunoglobuline IgG e
IgM in linea con le attuali
previsioni di Regione
Lombardia (Delibera n.
11/3131 del 12.05.20)

COSA SONO TEST SIEROLOGICI?
Sono esami che rilevano la presenza nel siero (una parte del sangue) degli anticorpi (Immunoglobuline, Ig) prodotti
dal sistema immunitario per difendersi da ciò che proviene dall’esterno (Antigeni), e che può costituire una minaccia,
come appunto il SARS-CoV-2 e quindi indicano se un soggetto è venuto o meno in contatto con un agente infettivo.
I test vanno alla ricerca delle immunoglobuline IgM e IgG:
 un esito negativo alle IgG e IgM, indica che il soggetto non è entrato in contatto con il virus nel periodo
antecedente agli ultimi 15 giorni circa;
 un esito positivo sia alle IgM che alle IgG, indica che il soggetto è entrato in contatto con il virus da un po’ di
tempo (oltre 15 giorni circa);
 un esito positivo alle sole IgM indica che il soggetto è entrato in contatto con il virus da poco tempo (0-15 giorni
circa);
 un esito del TS positivo alle sole IgG indica che il soggetto è entrato in contatto con il virus da molto tempo;
 un esito del TS dubbio può essere dovuto alla possibile interferenza o ridotta produzione di anticorpi, ed è
compatibile con l’inizio e/o la fine del contagio: è consigliato ripetere il Test.
COME VENGONO EFFETTUATI I TEST SIEROLOGICI?
I test sierologici di laboratorio quantitativi avvengono tramite un prelievo
venoso ed una successiva analisi di laboratorio della provetta di sangue con
metodica CLIA effettuata in laboratori di microbiologia e virologia autorizzati
e/o accreditati e/o a contratto con il SS Regionale. Tali test, oltre a rilevare la
presenza degli anticorpi, ne misurano anche le quantità (concentrazione
di IgG e IgM).
Il processo di analisi e relativa refertazione è totalmente automatizzato e può
essere svolto in parallelo su un maggior numero di campioni. L’intero
procedimento può richiedere 24/48 h. in funzione del carico di lavoro del
laboratorio.
I campioni ematici raccolti potranno essere conservati in provette aliquotate
presso la Biobanca MultiMedica di Milano che funge da "repository" anche
per altri Istituti, al fine di sviluppare ricerche scientifiche sul SARS-CoV-2.

I Test Sierologici di
laboratorio per la ricerca
delle immunoglobuline IgG
e IgM sono un metodo
rapido ed efficace
 per stimare la
diffusione
dell’infezione in una
comunità, e
 per identificare
l’infezione in individui
asintomatici o con
sintomatologia lieve
che si presentino tardi
all’osservazione clinica

COSA SONO I TAMPONI ORO-FARINGEI?
Sono esami diagnostici molecolari che rilevano la presenza dell’RNA virale nel muco raccolto con un
tampone oro-faringeo, e sono quindi in grado di accertare la presenza dell'infezione in corso al momento
dell’effettuazione del test, e conseguentemente la contagiosità dell’individuo.
COME VENGONO EFFETTUATI I TAMPONI ORO-FARINGEI ?
Il test viene eseguito sulla faringe, ossia su quel canale muscolo-membranoso
raggiungibile dal fondo della cavità orale che rappresenta sia il primo tratto del tubo
digerente sia una parte delle vie aeree superiori, ossia un punto preferenziale per
trovare traccia della presenza di un virus respiratorio (*).
Il test ha un’invasività praticamente nulla e viene eseguito in pochi secondi, tuttavia
per avere un risultato attendibile è necessario che venga seguito con precisione un
protocollo di prelievo, che a eseguire l’esame sia personale specializzato e dotato di
dispositivi di protezione individuale.
Una volta estratto dalla bocca del paziente, il bastoncino viene immerso in un gel,
inserito in un contenitore ad hoc e poi inviato al PST, il laboratorio scientifico di
Milano del gruppo MultiMedica, che dovrà determinare le caratteristiche del
materiale prelevato.
Attraverso opportuni test molecolari (Real Time Polymerase Chain Reaction) si
esegue la reazione a catena della polimerasi messa a punto in base alla sequenza
genetica del virus Sars-cov-2 isolata dai ricercatori cinesi, per identificarne la
presenza nell’orofaringe. In questo percorso garantire la catena di conservazione e
identificazione del campione è indispensabile.
L’intero procedimento può richiedere 24/48 h. in funzione del carico di lavoro del
laboratorio. Se l’esito del test è positivo, significa che - nel momento in cui la
persona era stata sottoposta al tampone - aveva un’infezione attiva da coronavirus
ed era quindi contagiosa.
(*) MultiMedica sta inoltre affinando nuove metodiche ancor meno invasive e maggiormente
efficaci per la raccolta del campione che saranno rese disponibili a breve.

I Tamponi oro-faringei
l’unico metodo per
accertare la presenza
dell’infezione in corso

Esito Test
Positivo

esito del test sierologico positivo

 igG+ (oppure)
 IgM+ (oppure)
 IgG+ e IgM+

 Recall per appuntamento c/o
MultiMedica

 Domiciliazione fiduciaria
 Esecuzione 1° tampone orofaringeo c/o MultiMedica

1° tampone
negativo

il collaboratore viene posto
in domiciliazione fiduciaria e
segue un percorso
diagnostico per accertare:

 Determinazione esito
tampone e refertazione

1° tampone
positivo

 Ripresa dell’attività
lavorativa

 Ripetizione tampone orofaringeo c/o MultiMedica
dopo 24h

2° tampone
positivo

 Domiciliazione obbligatoria
 segnalazione del paziente ad ATS e
presa in carico da parte di MMG

 la possibilità di
riprendere l'attività
lavorativa
 oppure, in caso di
positività al tampone, la
necessità della
domiciliazione
obbligatoria, la
segnalazione ad ATS e la
presa in carico da parte
del MMG per essere
indirizzato al percorso
terapeutico più idoneo
in funzione del suo stato
di salute

esito del test sierologico
negativo
sia alle IgG che alle IgM

Esito Test
IgG e IgM Negative
Inoltro del referto e
prosecuzione dell'attività
lavorativa

 Inoltro del referto

 Prosecuzione dell’attività
lavorativa

Follow-up per i successivi 12 mesi
monitoraggio periodico con ripetizione dei test sierologici:
a) su base trimestrale (4 volte) ai collaboratori risultati positivi allo screening iniziale (e in aggiunta
ai collaboratori che, inizialmente negativi, potranno risultare poi positivi alla verifica semestrale)
ai soli fini della misurazione dell’evoluzione del livello anticorpale;
b) su base semestrale per quelli risultati negativi alla verifica iniziale (o a quella successiva a 180 gg.)
Successiva riattivazione del percorso diagnostico (tampone, doppio tampone, etc.) in funzione degli
esiti del monitoraggio.
SCREENING
INIZIALE
IgM
Positive
IgM e IgG
Positive
IgC
Positive

IgM e IgG
Negative

ogni 3 mesi
(#4 volte)

ogni 6 mesi
(#2 volte)

Eventuale
riattivazione percorsi

Follow-up
Ripetizione dello screening
dei collaboratori con Test
Sierologici, in funzione
degli esiti dello screening
iniziale:
 ogni 3 mesi per i positivi
(ai soli fini della
misurazione
dell’evoluzione del
livello anticorpale), e
 ogni 6 mesi per i
negativi al fine di
accertare la possibilità
di continuare l'attività
lavorativa, oppure la
necessità di riattivare il
percorso diagnostico
(tamponi, etc.)

invio equipe c/o
sede azienda

firma
contratto

prenotazione
Mustang Corporate Edition

Screening

il paziente viene posto in
domiciliazione fiduciaria
e convocato in MM
• per consegna referto
• esecuzione Tampone
Esito
Tampone

IgM
Positive

IgM e IgG
Positive

POSITIVO
NEGATIVO
ripete un 2° tampone entro
24h

IgC
Positive
Esito
TEST

trasporto
provette a
PST

POSITIVO

NEGATIVO
prosegue l'attività lavorativa

Monitoraggio periodico
mediante ripetizione semestrale
(#2 volte a 180 - 360 gg) dei Test
Sierologici

Tipologia
positività

Monitoraggio periodico mediante
ripetizione trimestrale (#4 volte)
a 90 - 180 -270 -360 gg
dei Test Sierologici ai fini della
misurazione dell’evoluzione del
livello anticorpale

Esito
Tampone

POSITIVO
NEGATIVO
riprende l'attività lavorativa
•
•

IgM e IgG
Negative

•

domiciliazione
obbligatoria
segnalazione ad
ATS
presa in carico
MMG

Mustang Corporate Edition

un percorso continuo di diagnosi/monitoraggio personalizzato della durata di 12 mesi
Fase SCREENING 1
T0 = (T zero)

Visita
Anamnestica

100%
collaboratori

Misurazione
temperatura

100%
collaboratori

Misurazione
frequenza
cardiaca

100%
collaboratori

Misurazione
saturazione
ossigeno

100%
collaboratori

Misurazione
pressione
arteriosa

100%
collaboratori

Test Sierologico
100%
collaboratori

1°FOLLOW-UP
T1 = (T0 + 90 gg.)

2°FOLLOW-UP
T2 = (T0 + 180 gg.)





IgMPositive T0
IgMe IgGPositive T0
IgGPositive T0





IgMPositive T0
IgMe IgGPositive T0
IgGPositive T0





IgM Positive T0
IgM e IgG Positive T0
IgG Positive T0



IgMe IgGNegative T0





IgM Positive T0
IgM e IgG Positive T0
IgG Positive T0





IgM Positive T0
IgM e IgG Positive T0
IgG Positive T0



IgM e IgG Negative T0





IgM Positive T0
IgM e IgG Positive T0
IgG Positive T0





IgM Positive T0
IgM e IgG Positive T0
IgG Positive T0



IgM e IgG Negative T0





IgM Positive T0
IgM e IgG Positive T0
IgG Positive T0



IgM e IgG Negative T0





IgMPositive T0
IgMe IgGPositive T0
IgGPositive T0





IgM Positive T0
IgM e IgG Positive T0
IgG Positive T0



IgM e IgG Negative T0





IgMPositive T0
IgMe IgGPositive T0
IgGPositive T0





IgMPositive T0
IgMe IgGPositive T0
IgGPositive T0

3°FOLLOW-UP
T3 = (T0 + 270 gg.)

4°FOLLOW-UP
T4 = (To +360 gg.)





IgMPositive (T0 + T2)
IgMe IgGPositive (T0 + T2)
IgGPositive (T0 + T2)





IgMPositive T3
IgMe IgGPositive T3
IgGPositive T3





IgM Positive (T0 + T2)
IgM e IgG Positive (T0 + T2)
IgG Positive (T0 + T2)



IgMe IgGNegative T2





IgM Positive T3
IgM e IgG Positive T3
IgG Positive T3





IgM Positive (T0 + T2)
IgM e IgG Positive (T0 + T2)
IgG Positive (T0 + T2)



IgM e IgG Negative T2





IgM Positive T3
IgM e IgG Positive T3
IgG Positive T3





IgM Positive (T0 + T2)
IgM e IgG Positive (T0 + T2)
IgG Positive (T0 + T2)



IgM e IgG Negative T2





IgM Positive T3
IgM e IgG Positive T3
IgG Positive T3





IgM Positive (T0 + T2)
IgM e IgG Positive (T0 + T2)
IgG Positive (T0 + T2)



IgM e IgG Negative T2





IgM Positive T3
IgM e IgG Positive T3
IgG Positive T3



IgM e IgG Negative T2





IgMPositive (T0 + T2)
IgMe IgGPositive (T0 + T2)
IgGPositive (T0 + T2)





IgMPositive T3
IgMe IgGPositive T3
IgGPositive T3



IgMe IgGNegative T0



IgMe IgGNegative T2

1° Tampone





IgMPositive
IgMe IgGPositive
IgGPositive





IgM Positive
IgM e IgG Positive
IgG Positive





IgMPositive
IgMe IgGPositive
IgGPositive





IgMPositive
IgMe IgGPositive
IgGPositive





IgMPositive
IgMe IgGPositive
IgGPositive

2° Tampone



Negativi al 1°Tampone



Negativi al 1°Tampone



Negativi al 1°Tampone



Negativi al 1°Tampone



Negativi al 1°Tampone

il MustangCE consente di
garantire al vostro
collaboratore un percorso
personalizzato di 12 mesi
di diagnosi e
monitoraggio
a tutela della sua salute e
della continuità
aziendale, nell’interesse
di tutti gli stakeholder
dell’azienda

Contatti
Per informazioni/prenotazione del servizio Mustang Corporate Edition contattare
Centro Medico Polispecialistico AIECS S.r.l. (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 17)


+39 I 02 I 24.20.90.66



Mail to: gisella.arosio@multimedica.it

Mustang Corporate Edition è una proposta di

Centro Medico
Polispecialistico AIECS S.r.l.

Sedi Operative

Sede legale:
Via Beatrice d’Este, 10 – 20122Milano
C.F. e P. Iva 09559270153

Via Fantoli 16/15
20138 – Milano
+39 I 02 I 55.40.66.78/6.80

Via Milanese, 300
Sesto San Giovanni (MI)
+39 I 02 I 24.20.90.66

