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Generaldirektion – Direzione generale 
 
Der Generaldirektor – Il Direttore generale 

Dr. Florian Zerzer 
 
Verantwortliche/r des Verfahrens – 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marianne Siller 
 
Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a: sli 
 
Bozen den – Bolzano, 06.04.2020 
 
Prot.-Nr. – prot. n°: 
 

 

 

Alla Presidentessa dell’Ordine delle Professioni 
infermieristiche della Provincia Autonoma di 
Bolzano 
Dott.ssa Paola Nesler 
 
e p.c.  
Al Presidente della Provincia Autonoma di 
Bolzano 
Dott. Arno Kompatscher 
 
All’Assessore alla Salute, alla Banda larga e alle 
Cooperative  
Dr. Thomas Widmann 
 
Alla Direttrice del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 
Dott.ssa Dagmar Regele 
 

 
 
Riscontro – Sua lettera “Tamponi covid-19 sugli infermieri più esposti al contagio” 
 
 
Gentile Presidentessa Nesler, 
 
in riferimento alla Sua lettera di data 27 marzo 2020, prot. U/20/0000472, con la quale chiede di 
effettuare controlli a tappeto su tutti gli operatori sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-
19, desideriamo precisare che è nostro interesse primario e comune, che tutti i profili sanitari possano 
svolgere la loro attività in condizioni di massima sicurezza, nonostante l’eccezionalità dell’attuale 
situazione. 
 
Nelle ultime settimane sono pervenute richieste da parte di altri Ordini professionali, Organizzazioni 
sindacali e interessati con lo stesso intento, che La spinge, in qualità di Presidentessa dell’Ordine delle 
Professioni infermieristiche, a contattarci in merito alla necessità di effettuare i test a tutto il personale 
sanitario.  
 
A tal proposito Le facciamo presente quanto segue. 
 
L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, sulla base delle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e 
dell’Organizzazione Mondiale di Sanità ha elaborato indicazioni per il corretto impiego dei dispositivi di 
protezione individuale classificando le differenti aree di rischio, inoltre ha messo a disposizione video 
informativi circa le loro modalità di utilizzo, così come ha organizzato iniziative di formazione in loco 
presso i Reparti ed i Servizi nonché corsi FAD per la cura dei pazienti positivi Covid-19 nei diversi 
ambiti assistenziali e terapeutici. 
 
Insieme al Dipartimento di Prevenzione è stata elaborata una procedura aziendale che definisce i casi 
nei quali debbano essere effettuati i test Covid-19 sui collaboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 
e degli altri servizi essenziali, come quelli delle Residenze per anziani e delle forze dell’ordine. La 
procedura stabilisce, come da Lei richiesto, che i collaboratori risultati positivi Covid-19, che essi siano 
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asintomatici o sintomatici, vengano isolati e non possano rientrare in servizio finché non siano risultati 
negativi a due tamponi consecutivi. 
 
Inoltre, secondo le raccomandazioni delle Istituzioni riconosciute quali l’OMS, l’ISS e l’Istituto Robert 
Koch, l’esecuzione di tamponi Covid-19 mediante il test diretto con PCR è appropriato solo in presenza 
di sintomi quali febbre, mal di gola e tosse o in caso di contatti diretti non protetti. Al momento questo 
test è l’unico test riconosciuto e di riferimento a livello nazionale. 
 
Attualmente dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le indicazioni fornite dalle summenzionate 
Istituzioni scientifiche, le potenzialità e la capacità di elaborazione dei nostri sistemi con il materiale 
disponibile per effettuare i tamponi. 
 
Ogni giorno vengono effettuati più di 600 tamponi su pazienti e collaboratori che spingono al limite la 
nostra prestazione operativa: da un lato, per via della capacità stessa del Laboratorio di Microbiologia 
che peraltro è stata incrementata grazie all’acquisto di prestazioni fornite da laboratori esterni, 
dall’altro per il reperimento dei reagenti necessari per l’analisi dei tamponi, la cui consegna da parte 
dei produttori di tutto il mondo non viene garantita nella misura necessaria. La carenza si verifica 
anche nel settore dei materiali necessari per i tamponi, vale a dire i tamponi stessi ed il loro terreno di 
trasporto. Attualmente vi sono ordini per oltre 15.000 unità di ulteriori test, che i produttori tuttavia 
forniscono solo in quantità limitate. 
 
Ad oggi nella nostra Provincia sono stati eseguiti piú di 15.000 tamponi, e questi dati sono paragonabili 
a quelli di intere regioni come Marche, Liguria che oltretutto hanno più del doppio se non il triplo dei 
casi positivi. La priorità nell’esecuzione dei tamponi va data innanzitutto ai pazienti ospedalizzati 
provenienti dal pretriage o alle categorie a rischio come gli ospiti delle residenze per anziani, ma anche 
tutte le categorie per le quali l’esito del tampone comporta un’azione consequenziale, come 
l’isolamento o il rientro al lavoro di operatori sanitari e quindi anche degli infermieri. Evidenziamo 
inoltre che in base a queste priorità siamo comunque già stati in grado di testare il 25% degli operatori 
sanitari. 
 
Poiché a livello mondiale sono stati effettuati investimenti nella messa a punto di nuovi test, ci 
auguriamo di poter accedere in tempi brevi a queste modalità di rilevazione degli antigeni e degli 
anticorpi e quindi di poter effettuare ulteriori test sia ai pazienti che agli operatori sanitari. Nonostante 
questi sviluppi, va sottolineato che questi test al momento possono fungere solamente da supporto, ma 
non sostituiscono il test di riferimento. Anche in questo caso però vi sono difficoltà di 
approvvigionamento, per cui la consegna del materiale necessario è prevista in non meno di 10 giorni. 
 
Considerando le raccomandazioni delle autorità scientifiche e le nostre capacità di processazione, 
l’esecuzione a tappeto dei tamponi a tutti gli operatori sanitari nella situazione attuale non appare 
dunque né sensata né fattibile. L’esecuzione del tampone non ha di norma alcuna conseguenza 
terapeutica, difatti se il test dovesse risultare negativo non vi è alcuna garanzia che questo esito nelle 
ore o nei giorni successivi non possa cambiare. La sicurezza e l’incolumità degli operatori non è quindi 
garantita attraverso i tamponi, bensì attraverso il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e l’attuazione degli standard di igiene. 
 
Sperando di aver chiarito l’attuale situazione in seno all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ci preme 
tuttavia esprimere la nostra più profonda gratitudine per l’impegno profuso, instancabile e prezioso 
delle professioni infermieristiche che Lei rappresenta. Per noi sono indispensabili e contribuiscono ogni 
giorno, con eccezionale competenza e dedizione, a garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione 
anche in queste gravose circostanze. 
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti 
 
 La Direttrice tecnico-assistenziale  Il Direttore sanitario reggente 
 Marianne Siller  Pierpaolo Bertoli 
 
 

Il Direttore generale 
Florian Zerzer 
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