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IL SISTEMA DI TRACCIAMENTO

Troppi tamponi
il sistema
vicino al collasso
Mentre i numeri della pandemia
aumentano giorno dopo giorno il
sistema dei tamponi va in affan-
no: vale per il tracciamento dei
contagi da parte dei Sisp (quello
dell'Asl di Torino riceve dai medi-
cai 1.500 segnalazioni al giorno sul-
la piattaforma Covid) e per il pro-
cessamento dei tamponi da parte
dei 27laboratori sui quali almeno
in teoria può contare il Piemonte.
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Il Servizio di Igiene dell'Asl di Torino riceve 1.500 segnalazioni al giorno
La Regione: a scuola test solo per i positivi e non per i contatti stretti

Aumentano i contagi
Il sistema dei tamponi
si avvicina al collasso

IL RETROSCENA

C
ovid: sui tamponi re-
gna il caos. Oggi, per
(pento riguarda l'am-
bito scolastico, la Re-

gione comunicherà l'adegua-
mento alle prescrizioni del mi-
nistero della Salute: il positivo.
di turno verrà tamponato e
messo in isolamento domicilia-
re mentre i contatti stretti sa-
ranno posti in quarantena per
14 giorni, senza tampone, al
termine dei quali potranno tor-
nare a circolare. Nel caso del
personale scolastico, invece, il
test è previsto a prescindere,
onde abbreviare i tempi e ga-
rantire l'attività.

Obiettivo: limitare il prolife-
rare dei tamponi, contando sul
fatto che nei eros simi giorni ver-
rà dato il via libera alla possibili-
tà di sottoporsi a quelli rapidi
prenotandoli in farmacia o ese-
guendolipresso gli studi di me-

dici di base e pediatri. In questo
caso a pagamento.
Più in generale, è l'ennesima

spia di un sistema in affanno: va-
le periltracciamento dei conta-
gi da parte dei Sisp (quello
dell'Asl di Torino riceve dai me-
dici 1.500 segnalazioni al gior-
no sulla piattaforma Covid) e
per ilprocessamentodeitampo-
ni da parte dei 27 laboratori sui
quali almeno in teoria può con-
tare il Piemonte. In teoria per-
chè alcuni - è il caso del laborato-
rio di Novara, inaugurato pochi
giornifa-nonsono ancora parti-
ti. Mentre altri non hanno rag-
giunto la piena operatività: è il
caso del Centro di Biologia mo-
lecolare di Arpa Piemonte inse-
diato aLaLoggia, che solo afine
settembre si è visto riconoscere
1 dloneitàadoperarecomelabo-
ratorio-Covid: dallaprimasetti-
mana di ottobre ha cominciato
ad analizzare 500-600 tampo-
ni per arrivare a regime (cioè
mille) entro fine mese, anche

adeguando il personale.
Non c'è dubbio che, comples-

sivamente, il sistema di contact
tracing e di analisi dei tamponi
stia mostrando la corda. Le
scuole e i mediti lamentano la
difficoltà di contattare i Sisp. I Si-
sp lamentano la carenza di per-
sonale. Non sempre i medici,
quando caricano la richiesta di
tampone sulla piattaforma re-
gionale Covid, indicano gli
hot-spot come luogo di prelievo
preposto: l'alternativa è l'effet-
tuazione del test a domicilio. In
ogni caso, difronteaglihotspot
aumentano le code e si allunga-
no i tempi per quanto attendo-
noiltampone acasa.
Da qualunque parte ci si vol-

ti sono preoccupazioni, e pole-
miche. L'Ordine dei medici di
Torino dice che cosile cose non
funzionano. Marco Giordano,
presidente regionale Anief, mi-
naccia la mobilitazione: «Ci ar-
rivano segnalazioni da parte
del personale scolastico, tra

Negli hotspot aumentano code per sottoporsi al test

cui anche numerosi dirigenti
scolastici, di criticità inaccetta-
bili riguardo alla tutela della sa-
luteascuola. Tra queste, nume-
rose quelle che riferiscono del
rifiuto da parte degli organi
preposti a effettuare il tampo-
ne a docenti inseriti in classi in
cui sono s tati rilevati ab i n n i po-
sitivi al Covi, sostenendo che
non sia necessario in quanto
privi di sintomi». Polemiche ap-

prodate in Consiglio regionale,
dove, Pd, LUV e M5s chiedono
conto all'assessore alla Sanità.
Intanto negli ospedali si riapro-
no contagi ovunque: dal San
Luigi al San Giovanni al Marti-
ni, passando per le Molinette,
dove il reparto da 22 posti atti-
vato tre giornifaè già esaurito:
oggi ne sarà aperto uno da 13
postiletto. ALE.MoN. —
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