
 

 Consigliere Diego Nicolini 
 MoVimento 5 Stelle 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 06/05/2020 

Interrogazione 

Riduzione numero tamponi effettuati in Provincia nel mese di maggio 

quali le cause? 

 

Premesso che:  

da notizie di cronaca del 03/05/2020 è emerso che il numero di tamponi effettuati è stato pari a 436 con un 

solo caso di positività; 

che alla data del 03/05/2020 risultavano effettuati tamponi su 20.166 persone a fronte di una popolazione 

residente di oltre 520.000 unità, fermi restando i requisiti stabiliti dai protocolli per eseguire i tamponi; 

ad inizio aprile l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha stipulato un accordo contrattuale con A.ö. Krankenhaus 

St. Vinzenz Betriebs srl, istituto di patologia e patologia molecolare con sede a Zams, Austria per la 

realizzazione fino a 500 test molecolari Sars-CoV-2 PCR al giorno; 

Considerato che: 

il numero di tamponi effettuati e le relative positività e negatività è fondamentale per la determinazione e 

l’aggiornamento del parametro R0 che indica il “numero di riproduzione di base” e quindi rappresenta il 

numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione 

completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente. Questo parametro 

misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Nel computo dei tamponi effettuati sono inclusi quelli effettuati a Zams (Austria) e in altre strutture? 

2. Quanti tamponi ad oggi ha analizzato la struttura di Zams? 

3. A quanti coniugi ed a quanti congiunti dei pazienti positivi a COVID-19 è stato effettuato il tampone? 

4. Se non sono stati effettuati i tamponi a tutti i coniugi e congiunti dei positivi, perché? 

5. Qual è lo stato delle forniture di tamponi e DPI presso il laboratorio di microbiologia e virologia 

dell’ospedale? 

6. Presso quali laboratori pubblici si eseguono il dosaggio delle immunoglobuline  igG e/o IgM  del CoV2 e chi 

può prescriverle? 
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