
Alla c.a. del Presidente della giunta provinciale      

Alla c.a. dell’Assessore alla salute  

 

E p.c.  

Al Direttore Generale APSS 

 

 

 

Nelle scorse settimane il Presidente della Giunta Provinciale, annunciava a seguito delle sollecitazioni del 

nostro Sindacato e dell’Ordine dei Medici di Trento, l’avvio di una campagna di screening con tamponi per 

la ricerca di SARS-Cov-2 su tutto il personale sanitario. 

Da allora numerosi colleghi ci hanno segnalato di non essere stati mai contattati né sottoposti a tale 

indagine di screening. 

Abbiamo quindi verificato somministrando un rapido questionario fra gli iscritti al nostro Sindacato. 

In 5 giorni ( dal 29 aprile al 3 maggio)  hanno risposto 126 colleghi dirigenti medici dipendenti APSS ( il 58% 

degli iscritti al Sindacato CIMO) . 

Alla data del 3/5 solo il 45% ( 57 medici) è stato sottoposto a tampone. 

Il 30% dei colleghi lavora nei reparti Covid ( 39/126) mentre il restante 70% lavora in realtà non Covid . 

Poco più della metà ( 56%) dei colleghi dei reparti Covid  sono stati sottoposti a tampone e di questi il 59% ( 

13/22) per screening sanitario, la restante percentuale su richiesta del medico ( per sintomatologia 

sospetta o per contatto diretto) . 

Il 18% ( 4/22) dei soggetti sottoposti al tampone ha anche eseguito il test rapido. 

Degli 87 colleghi in servizio in aree NON Covid, il 40% ( 35) è stato sottoposto a tampone, di cui il 25% ( 9) 

per screening sanitario , mentre il restante 65% ( 26) per altri motivi ( la maggior parte riconducibili a 

contatto diretto con caso positivo, in quota minore per controllo dopo malattia) . 

Pur di fronte ad un’analisi di un campione non completamente rappresentativo della realtà sanitaria 

trentina,  possiamo comunque dichiarare che lo screening con tampone è ben lungi dall’aver testato l’intera 

popolazione della dirigenza medica in azienda. 

Riconosciamo l’enorme sforzo che è stato impiegato , almeno nell’ultimo periodo, nell’esecuzione dei 

tamponi; siamo, secondo i numeri diramati quotidianamente dal Ministero ( aggiornati a ieri) , al 3° posto 

dopo la Provincia di Bolzano e il Veneto. Siamo tuttavia al 6° posto ( 10,6%) nella graduatoria nazionale per 

quanto riguarda la percentuale di casi positivi sui tamponi eseguiti. Questo a dire che probabilmente il 

target di popolazione su cui sono stati eseguiti i tamponi è ancora lontano dall’essere individuato e 

dall’analisi Cimo sopra riportata  il non concentrare l’analisi prioritariamente sul personale sanitario, che 

per definizione è da considerarsi  fra i potenziali maggiori esposti e potenzialmente diffusori di contagio,   

rappresenta a nostro avviso un errore metodologico ed epidemiologico.   



Ci avviciniamo con preoccupazione alla ripartenza delle attività produttive, ludiche ed anche sanitarie, 

auspicando che anche queste ultime vengano gestite in maniera coerente e secondo passaggi graduali  

dettati dalla prudenza che il periodo impone. 

Ritorniamo quindi a chiedere con forza che, a tutela del personale sanitario e per garantire la sicurezza dei 

pazienti, tutti i sanitari vengano diffusamente e capillarmente oltrechè periodicamente sottoposto allo 

screening dei tamponi. 

Distinti saluti 

 

Sonia Brugnara  

Segretaria Provinciale  

CIMO Trentino  

 

Trento, 3 maggio 2020   

  


