
Lo studio Lolli Come funziona?

 essere utile per controllare la diffusione del 
SARS-CoV-2 nel contesto scolastico.

Se efficace, il metodo permetterà di dare una 
maggior continuità alla didattica in presenza.  

La partecipazione di scuole e studenti è 
molto importante per poter raccogliere dati 
reali alla base di questo studio scientifico.

Perchè partecipare

Tutti gli studenti, le famiglie, 
Insegnati e personale non 
docente delle scuole 
interessate. La partecipazione 
è su base volontaria

 Vogliamo monitorare la salute psicologica di 
studenti e insegnanti per comprendere se e 
quanto le misure di prevenzione 
contribuiscano a creare questo disagio, 
ricavandone dei suggerimenti per 
minimizzare gli eventuali effetti psicologici 
negativi in futuro.

Grazie ad una collaborazione con l’Università 
degli Studi di Torino e con l’ente di ricerca 
INVALSI, riusciremo a valutare se c’è stata 
effettivamente una perdita in termini di 
apprendimento dovuta alla didattica a 
distanza, tenendo sempre in considerazione 
la dimensione psicologica.

Si è molto discusso 
dell’efficacia della 
didattica a distanza e se 
questa possa avere un 
impatto negativo 
sull’apprendimento. 

L’aspetto didattico

Psicologia e apprendimento

Il metodo Lolli è un metodo che 
prevede un tampone salivare di 
gruppo sviluppato dall'Istituto di 
Virologia dell'Università di Colonia, in 
Germania, dove è stato adottato come 
prassi per monitorare i contagi in circa 
3700 scuole. 
Non solo: anche 400 scuole in Messico 
si stanno già avvalendo di questo 
metodo.

Il metodo Lolli è facile, sicuro, economico e 
rapido: in una prima fase i tamponi di una 
intera classe vengono raccolti e analizzati 
tutti insieme, risparmiando così tempo e 
costi. 
Essendo analizzati con la PCR restano 
molto sensibili. 
Solo se una classe risulta positiva, allora 
vengono eseguiti i tamponi individuali.

Se, con il nostro studio, il metodo Lolli 
risulterà un efficace metodo di screening, 
saremo in grado di fornire alla politica dei 
dati che potrebbero essere utili in futuro per 
prendere decisioni basate su evidenze 
scientifiche e suggerire possibili soluzioni.

Chi può partecipare

L’aspetto psicologico

Con la pandemia di 
COVID-19 è stato 
riscontrato un 
significativo aumento del 
disagio psicologico. 

 L'obiettivo è di valutare se il 
metodo Lolli (Lolli-Methode, 
tamponi salivari) possa 
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Valutare gli effetti della mobilità 
legata alla scuola sulla velocità di 
trasmissione nella società 

Valutare le migliori misure da 
adottare nelle scuole per garantire 
la mission della scuola anche in 
caso di pandemia

 Valutare l'impatto psicologico e la 
perdita di apprendimento associati 
alla chiusura della scuola e ad altre 
misure preventive

Valutare la prevalenza, i tassi di 
attacco e i cluster di SARS-CoV-2 
nelle scuole in relazione alle varianti


