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Test diagnostici
Forniture
Spazi
Personale

Difficoltà
in laboratorio

Interfaccia con il 
territorio
Interfaccia con la 
stampa

Difficoltà
fuori dal laboratorio



I test diagnostici: quali, quando 
e a chi?

Difficoltà
in laboratorio



CASO SOSPETTO CHE RICHIEDE 
L’ESECUZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO

CRITERIO CLINICO
(infezione respiratoria acuta)

+
CRITERIO EPIDEMIOLOGICO

(14 giorni precedenti)

Difficoltà
in laboratorio



Difficoltà
in laboratorio



Forniture, spazi e 
personale

Difficoltà
in laboratorio



Interfaccia con il territorio
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Provincia di Trento
nei primi 3 mesi di pandemia 

n.ro di casi 6461 su 70382 tamponi eseguiti

Dal 15.02.2020 al 15.09.2022
circa 860.000 tamponi eseguiti
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fuori dal laboratorio



Interfaccia con la stampa

Difficoltà
fuori dal laboratorio



La lezione del SARS CoV-2: quale
esperienza utile per il futuro …?

Il Servizio sanitario 
non potrà continuare 

a girare solo 
sull’ospedale come 
perno principale

Potenziamento medicina territoriale organizzata, 
fatta di distretti, ambulatori, assistenza domiciliare, 
residenze sociosanitarie …

organizzazione di tutto quello che potrà
essere fatto a casa



“mobilitare la ricerca sulla diagnostica rapida point of care da utilizzare a livello 
di comunità” (necessità di poter disporre di una diagnostica accurata e 

standardizzata per focolai epidemici da poter essere implementata in contesti 
decentralizzati) 

La lezione del SARS CoV-2: quale
esperienza utile per il futuro …?

nel rispetto dei 
principi del metodo 

scientifico 

coinvolgimento di 
tutte le parti in 

causa

per i criteri di scelta 
dei test attualmente 
a disposizione nei 
diversi contesti

ottimizzazione e 
razionalità di utilizzo 

delle risorse



Gli operatori sanitari, coinvolti nella rete di gestione dell’emergenza,
impegnati sia in setting clinici di reparto, di laboratori analisi che di comunità,
sono i pilastri su cui si fonda la risposta all’epidemia da SARS-CoV-2

Riferire anche feedback positivi utili a rafforzare il valore e l’importanza del 
ruolo svolto, oltre che promuovere il lavoro in team

garantire una buona comunicazione fornendo anche al personale
aggiornamenti precisi e accurati su ciò che sta accadendo, contribuire a
mitigare le preoccupazioni degli operatori legate all’incertezza e far
percepire un senso di controllo

La lezione del SARS CoV-2: quale
esperienza utile per il futuro …?

investire quanto più possibile
per proteggerne la salute fisica e mentale




