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COMUNICATO n. 2489 del 22/10/2020
Nota di precisazione sulla notizia di due casi di contagio da Coronavirus alla FEM

FEM e APSS: “Massima sicurezza nei laboratori
di analisi”
In riferimento all’articolo apparso, oggi, su un quotidiano locale la Fondazione
Edmund Mach precisa che nei laboratori impegnati, dal mese di marzo, nell’attività di
supporto all’APSS di analisi dei tamponi, si opera in regime di totale sicurezza
seguendo scrupolosamente le regole imposte dall’Azienda provinciale per i Servizi
Sanitari e le normative internazionali dettate dal World Health Organization.
La notizia riportava di due persone coinvolte dal contagio operanti nei laboratori della FEM. Si precisa che
nella serata di venerdì scorso un dipendente che opera nei laboratori impegnati nell’attività di analisi sui
tamponi a supporto dell’APSS si è sentito poco bene; posto subito in isolamento è stato in tempi rapidi
sottoposto a tampone. All’esito positivo si è attivata immediatamente la macchina del contact tracing e sono
state sottoposte a tampone tutte le persone entrate in contatto con il dipendente. Tutti i colleghi, sottoposti a
tampone presso il laboratorio della APSS, sono risultati negativi ad eccezione di uno che è un congiunto
stretto del dipendente sopracitato ed è la seconda persona riportata dalla notizia del contagio.
Proprio il fatto che tutto il gruppo di lavoratori entrati in contatto con la coppia risulti di fatto negativa al
contagio è la dimostrazione dell’efficacia dei protocolli antiCovid 19 adottati dalla FEM. Sul caso si esprime
anche il Direttore generale APSS, Pier Paolo Benetollo, che afferma come il contagio non possa essere
avvenuto all’interno dei luoghi di lavoro.
Intanto prosegue, instancabile, ormai da mesi l’impegno della Fondazione Edmund Mach a supporto della
sanità trentina, con oltre oltre 75 mila tamponi analizzati in totale, da luglio circa 1000 al giorno raccolti dal
Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento nella battaglia contro la
diffusione del virus SARS-cov2-2019.
Una attività che impegna oltre 40 ricercatori, tecnologi e tecnici della Fondazione Mach con sofisticati
macchinari e tecnologie già presenti all’interno della FEM. I risultati sono trasmessi telematicamente al
Laboratorio del S. Chiara di Trento dove vengono validati.
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