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   Prot. 21/20         Bologna, 7 maggio 2020 
 
 
       
 
      Al Presidente della Giunta Regionale 
           Dr. Stefano BONACCINI  

                
All’Assessore alle Politiche per la Salute 
   Dr. Raffaele DONINI  

 
Al Direttore Generale Assessorato Regionale 
  Dr.ssa Kyriakoula PETROPULACOS  
 
  Loro Mail 

 
  
 
                    

DI COSA SI PARLA QUANDO SI PARLA DI TAMPONI E TEST               
SIEROLOGICI A TAPPETO 

 
 

 
Inutile nascondersi dietro un dito, almeno sino ad ora, dopo ogni dichiarazione di 

tamponi e sierologici per tutti, dichiarazioni animate certamente dalle migliori intenzioni, 
ci siamo scontrati con una realtà molto distante dalla realizzazione degli intenti. 
 

Per i professionisti della sanità, ottenere un tampone è ancora piuttosto complicato, 
e se si risulta positivi, difficilmente i conviventi sono sottoposti ad accertamento virologico.  

 
Con due principali problemi: diffusione del virus; INAIL inizia a sollevare delle 

questioni nel riconoscimento della invalidità per quanti rimasti a casa dal lavoro, in quanto 
affetti da COVID, si ritrovano privi di tampone in quanto in alcune realtà il SPP non li 
faceva/fa eseguire con regolarità. Ed anche per il rientro in servizio, qualcuno non ne fa 
nemmeno due a distanza di 24 ore. 
 

Ancora più nebuloso l’impianto dei test sierologici, quelli che secondo alcuni 
dovrebbero stabilire addirittura “l’immunità”. Al momento attuale ne sono stati autorizzati 
8 + 7 (primo e secondo livello). Immaginiamo e auspichiamo che si sia valutata la 
riproducibilità, ovvero che i risultati dell’uno siano confrontabili ai risultati dell’altro.  
 

Nell’elenco mancano però i test della Abbott, azienda che ha vinto la gara indetta 
dall’ISS e che si faranno, a quanto si legge sulla stampa, su campioni significativi di 
popolazione, soprattutto nelle zone più colpite. A che punto siamo comunque sulla 
valutazione dei sanitari? Un po’ si e un po’ no. Si marcia a giorni alterni, probabilmente in 
base alle forniture. In realtà, siamo già in ritardo sulla rivalutazione dei primi testati e 
risultati negativi ed ancora non è finito il primo giro. 
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Sono in fase di immissione in commercio test rapidi su saliva: pare molto affidabili 

oltre che agevolmente effettuabili. Anche direttamente in PS o nei reparti che necessitano 
di refertazione urgente. 
 

Riteniamo si stiano sottovalutando le difficoltà dei laboratori: senza entrare nel 
merito delle scelte operate in termini di strumentazioni, forniture, scorte, etc, la sensazione 
è che si stia stressando un sistema ormai pronto a collassare. Non è immaginabile che i 
colleghi medici, biologi e chimici riescano a reggere un ritmo di lavoro che li vorrebbe H24 
7 giorni su 7. Non basta chiedere di più perché lo si possa ottenere. 
 

Quindi abbiamo un problema: indispensabile diagnosticare ed isolare, ma non 
siamo in realtà in grado di fare ciò che ci proponiamo. Questo ci preoccupa grandemente, 
sia ora, terminato il lockdown e ripresa la circolazione di uomini e inevitabilmente di virus, 
ma ancora di più con l’arrivo dell’autunno, quando non potremo più contare sui benefici 
dell’aria aperta dei quali godremo per qualche mese, riprenderanno le scuole, arriverà  
l’influenza. 
 

Chiediamo pertanto, che vi sia un immediato e diretto coinvolgimento dei Dirigenti 
del SSN, con il fine di ottenere informazioni complete in merito a risorse umane e materiali 
realmente disponibili, stato di avanzamento e risultato dei test, dati certi sulla possibilità di 
erogare quanto richiesto/annunciato, soprattutto dopo la riapertura dei laboratori per le 
attività sino ad ora sospese e piani adeguati per il futuro.  

 
Non possiamo accettare di essere presi ancora una volta alla sprovvista, pagandone 

le conseguenze in prima persona. 
 

Cordialmente. 
 
 
       

     Il Segretario Regionale ANAAO ASSOMED 
 Dr.ssa Ester Pasetti   
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