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PROGRAMMAZIONE DI TAMPONI E TEST ANTIGENICI 

PER IL CONTROLLO PERIODICO PER PERSONALE ARTISTICO 

Aggiornamento 31/05/2021 

Premesse: 

• In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica che segnala la riduzione dei 

contagi e dello stato di attuazione del piano vaccinale è in atto una progressiva ripresa 

delle attività comprese quelle artistiche e gli spettacoli potranno svolgersi con presenza di 

pubblico, seppur contingentato. 

 

• Le produzioni in Scala saranno in aumento come numero e tenderanno gradualmente a 

forme artistiche più simili al periodo pre-covid 

 

• Non abbiamo mai riscontrato test antigenici rapidi di prima e seconda generazione positivi 

nello screening di asintomatici, questo è in linea  

• con le valutazioni che abbiamo fatto sui test in commercio (bassa sensibilità negli 

asintomatici (55%); "l'uso nelle persone senza sintomi dovrebbero essere limitati”  

• con le indicazioni d’uso ministeriali (che ne auspicano l’uso per accelerare la diagnosi 

di casi sospetti di COVID-19 e segnalano il rischio di falsi-negativi in presenza di bassa 

carica virale con CT maggiore di 25) 

 

• I test antigenici di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) 

sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR (Il Teatro si doterà a breve di 

questa metodica) 

 

• I test salivari non sono ancora autorizzati in Italia e gli studi fin qui pubblicati segnalano 

una buona sensibilità sovrapponibile a quella dei campioni ottenuti mediante tampone 

naso faringeo (TNF) solo nel caso vengano svolte analisi molecolare RT-PCR o CLIA 

effettuate in laboratorio 

  



 

Nuovo protocollo tamponi Giugno 2021_31.05.21_Rev02 2 

PROTOCOLLO AGGIORNATO al 31/05/2021 

 

GRUPPO CONDIZIONE DI LAVORO (****) TNF CON ANALISI 

MOLECOLARE (*) 

TNF PER TEST 

RAPIDO 

ANTIGENICO (***) o 

TEST DI TERZA 

GENERAZIONE  

PROVE SPETTACOLI 

ORCHESTRA FIATI 

 

senza 

mascherina, 

con 

distanziamento 

e barriere di 

separazione 

laterale 

senza mascherina, 

con distanziamento 

e barriere di 

separazione 

laterale 

OGNI 2 SETTIMANE 

(**) 

Preferibilmente il 

primo giorno 

lavorativo della 

settimana  

SETTIMANALE il primo 

giorno di lavoro nella 

settimana in cui non è 

eseguito il tampone 

molecolare 

ORCHESTRA TASTIERE, 

ARCHI E PERCUSSIONI 

+ MAESTRI 

COLLABORATORI 

Con mascherina  Con mascherina Non previsto Non previsto 

CORO, SOLISTI, 

MAESTRO 

SUGGERITORE 

Con mascherina Senza mascherina 

ma con il rispetto 

del distanziamento 

(Coro: Prove Generali, 

Spettacoli) 

(Solisti: attività di prova 

ove richiesto senza 

mascherina, Prove 

Generali, Spettacoli) 

SETTIMANALE  

Preferibilmente il 

primo giorno 

lavorativo della 

settimana  

(è possibile alternarlo a 

TEST ANTIGENICO DI 

TERZA GENERAZIONE) 

(*****) Quando non 

viene usata la 

mascherina e sono 

trascorse 72 ore dal 

TAMPONE 

MOLECOLARE o test 

antigenico precedente 

BALLO Con mascherina 

(a volte non è 

possibile; vedi 

protocollo 

vigente) 

Senza mascherina  SETTIMANALE 

Preferibilmente il 

primo giorno 

lavorativo della 

settimana  

(è possibile alternarlo a 

TEST ANTIGENICO DI 

TERZA GENERAZIONE) 

Quando non viene 

usata la mascherina e 

sono trascorse 72 ore 

dal TAMPONE 

MOLECOLARE o test 

antigenico precedente 

MIMI E COMPARSE) Con mascherina  Senza mascherina 

(Prove Generali se 

prevista registrazione, 

Spettacoli) 

 

OGNI 2 SETTIMANE  

il primo giorno 

lavorativo della 

settimana  

Quando non viene 

usata la mascherina e 

sono trascorse 72 ore 

dal TAMPONE 

MOLECOLARE o test 

antigenico precedente 

 

 

NOTE NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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(*) Sono esclusi dai tamponi i soggetti considerati “non suscettibili”  

1. Persona con documentata pregressa malattia da COVID (sintomi e tampone positivo), che è guarita 

e che ha un livello anticorpale protettivo (esame sierologico non più vecchio di 60 giorni) 

2. Persona che ha fatto la malattia COVID nei 6 mesi precedenti (verificando per chi non usa la 

mascherina l’esame sierologico ogni 2 mesi)  

3. Persona che ha completato il ciclo vaccinale da meno di 9 mesi (verificando per chi non usa la 

mascherina l’esame sierologico ogni 2 mesi) 

 

*****) ARTISTI DEL CORO E SOLISTI ANCHE SE CONSIDERATI NON SUSCETTIBILI EFFETTUERANNO IL SOLO 

TEST ANTIGENICO DI TERZA GENERAZIONE ALMENO OGNI 72 ORE QUANDO DEVONO SVOLGERE LA LORO 

ATTIVITA’ SENZA MASCHERINA 

 

QUALORA SI EVIDENZI UN CASO COVID POSITIVO TUTTI I CONTATTI DEL GRUPPO ROSSO CHE NON 

UTILIZZANO LA MASCHERINA, INDIPENDENTEMENTE DALLA CONDIZIONE DI VACCINAZIONE E PRESENZA 

DI ANTICORPI NEUTRALIZZANTI, SARANNO SOTTOPOSTI A TNF MOLECOLARE DOPO 3-4 GG DAL CONTATTO 

 

**) Per i fiati dell’orchestra la periodicità del tampone molecolare si intensifica a settimanale se 

l’indice di contagio nella regione risale sopra 1 o se si riscontrano casi covid tra gli appartenenti a 

quel gruppo lavorativo 

 

***) Tutti gli artisti del gruppo rosso devono essere sensibilizzati a richiedere l’esecuzione di un 

tampone antigenico (se possibile a immunofluorescenza) se hanno anche solo minimi malesseri di 

origine non definita, se hanno avuto contatti anche brevi con persone poi positive oppure 

sintomatiche per sintomi respiratori, se hanno partecipato a momenti conviviali rimanendo senza 

mascherina nei pressi di persone estranee all’abituale. 

Inoltre devono segnalare le seguenti situazioni per le quali è prevista una valutazione virologica 

prima della ripresa del lavoro con tampone molecolare (o antigenico a immunofluorescenza di terza 

generazione) con esito negativo prima di attività senza mascherina: 

1) per assenze superiori a 8 giorni  

2) in caso di viaggi all’estero o in regioni a rischio FASCIA ROSSA  

3) in caso di prestazioni svolte in altri Teatri (sale concerto, accademie, ensemble, masterclass, 

lezioni ad allievi ecc.) senza uso di mascherina, con artisti e personale diverso. 

 

****) è opportuno che prima di ogni produzione sia effettuata di concerto tra la direzione artistica, la 

direzione di produzione, il servizio medico, il servizio di sicurezza e il Covid Manager l’analisi delle 

modalità/tempistiche di svolgimento e del personale coinvolto così da predisporre la programmazione 

degli accertamenti previsti. In generale direttore d’orchestra, solisti e maestro suggeritore non usano la 

mascherina durante le prove di compagnia, prove all’italiana, d’insieme, prova generale e spettacolo (NB: 

la mascherina viene invece mantenuta nelle prove di scena e antepiano). Il coro nel suo insieme non utilizza 

la mascherina durante la prova generale e lo spettacolo. 

 

 

     Medico Competente    Il Direttore del Dipartimento     

                          Teatro alla Scala    Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco   

                          Dott. Terenzio Cassina   Dott. Prof. Giuliano Rizzardini 

 

Consulente foniatra    RSPP 

Teatro alla Scala    Teatro alla Scala 

Dott. Orietta Calcinoni   Ing. Marco Morelli 


