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TRENTO. Sono 640 gli operatori 
delle Rsa trentine che hanno 
avuto  un  tampone  positivo  
nel corso dell’emergenza Co-
vid. Il dato è stato diffuso dalla 
Provincia all’interno della re-
lazione  che  il  giorno  scorso  
l’assessora  Stefania  Segnana  
ha presentato al consiglio pro-
vinciale . Si tratta di un nume-
ro  molto  elevato,  pari  all’11  
per cento circa dei 5.700 ope-
ratori delle case di riposo. Ma 
la percentuale reale è decisa-
mente più elevata considerato 
che non tutti i dipendenti del 
mondo Rsa  sono  a  contatto  
con i pazienti e soprattutto il 
personale con tampone positi-
vo lavora all’interno di 38 Rsa, 
rispetto al  totale provinciale  
di 58 strutture. Va precisato 
però che il tampone positivo 
non dice nulla su dove sia av-
venuto il contagio, cioè all’in-
terno o all’esterno della strut-
tura. Il dato di contagi del per-
sonale delle Rsa è infine dop-
pio rispetto ai circa 300 dipen-
denti  dell’Azienda  sanitaria  
(per lo più infermieri e opera-
tori  sanitari)  che  risultano  
contagiati dal Covid nello stes-
so periodo. La buona notizia è 

che - secondo i dati dell’Azien-
da sanitaria - degli oltre sei-
cento operatori di Rsa conta-
giati buona parte (73 per cen-
to) risulta già guarito.

I problemi della prima fase

Buona parte dei contagi si rife-
risce alla prima fase dell’emer-
genza, quando le Rsa non era-
no ancora organizzate secon-
do il piano attuale (che preve-
de la presenza di st rutture ri-
servate  esclusivamente  agli  
ospiti  Covid)  e  soprattutto  
quando non era ancora noto il 
problema dei contagi legato ai 
cosiddetti “asintomatici”. Tra 
le ipotesi infatti c’è quella che i 
virus si sia diffuso all’interno 
delle  strutture  per  anziani,  
portato da persone contagiate 
ma senza sintomi, quando an-
cora il Trentino non aveva av-
viato  l’attuale  campagna  di  
tamponi. In seguito - come si 
legge nella relazione della Pro-
vincia - i tamponi sono stati ef-
fettuati su tutti i dipendenti e 
il  risultato  è  stato  appunto  
quello degli oltre seicento con-
tagiati. Questa situazione è sta-
ta all’origine della grave caren-
za di personale all’interno del-
le strutture, che ha reso neces-
sario il rinforzo degli organici 
con personale in arrivo dall’A-
zienda sanitaria,  da  cliniche  
private e anche messo a dispo-
sizione dalla Protezione civile.

I dati sugli ospiti

Dalla lettura degli ultimi dati 
diffusi emerge una situazione 
grave  anche  per  quanto  ri-
guarda gli ospiti, con 919 an-
ziani risultati positivi al tam-
pone su un totale di 3.076 esa-
mi effettuati. L’ospedalizzazio-
ne degli ospiti malati di Covid 

è avvenuta per un centinaio di 
persone,  mentre  sono  stati  
351 gli anziani portati al pron-
to soccorso. Il numero dei de-
cessi,  secondo  quest’ultimo  
rapporto, è di 711 morti totali, 
di cui 343 attribuibili a Covid 
(di questi 227 con il riscontro 
di  un  tampone  positivo).  A  
fronte di questi dati risultano 
comunque anche 287 residen-
ti  guariti,  certificati  da  due  
tamponi negativi consecutivi. 

Il protocollo Rsa

Proprio in queste ore uno spe-
cifico  tavolo  costituito  dalla  
Provincia sta scrivendo il pro-
tocollo di sicurezza per la ge-
stione delle Residenze socio as-
sistenziali nella fase 2 dell’e-
mergenza  Covid.  Nessuna  
apertura - almeno per il mo-
mento - alle visite ai parenti, 
nonostante vi sia una forte ri-
chiesta in questo senso da par-
te delle famiglie e della Consul-
ta della salute (di cui riportia-
mo le proposte nella pagina ac-
canto) mentre è oggetto di di-
battito la politica dei tamponi 
sui dipendenti ma anche l’ap-
plicazione delle misure di pro-
tezione.  In  particolare  biso-
gnerà stabilire quali dipenden-
ti (e a quali intervalli di tem-
po) dovranno essere sottopo-
sti a tampone. 

Le strutture Covid

Mentre la Rsa di Pergine si pre-
para al ritorno alla normalità, 
la nuova Rsa di Volano (strut-
tura nuova, entrata in funzio-
ne proprio per l’emergenza)  
resterà  destinata  esclusiva-
mente ai casi Covid, anche in 
considerazione di una possibi-
le ripresa dell’epidemia nelle 
prossime settimane. 

Il report del contagio.
Ieri nessun decesso, 
sedici i contagiati: dieci 
sono nuovi casi

L’EMERGENZA CORONAVIRUS • LA DIFFUSIONE NELLE STRUTTURE PER ANZIAN

TRENTO. Sono stati resi noti i Co-
muni, con il tasso di contagio su-
periore al 2%, che verranno sot-
toposti a screening. L’elenco è 
stato fornito ieri pomeriggio dal 
presidente della giunta provin-
ciale Maurizio Fugatti durante il 
report  sulla  situazione  dell’e-
mergenza Coronavirus in Tren-
tino. A essere sottoposti a tam-
pone (su base volontaria) saran-
no gli abitanti di Cavedago, Pel-
lizzano,  Mazzin,  Moena,  Sen  

Jan, Soraga, Bondone, Caderzo-
ne Terme, Castel Condino, Giu-
stino, Massimeno, Pinzolo, Sel-
la Giudicarie, Storo, Valdaone, 
Drena,  Ledro.  «Si  comincerà  
dalla Val di Fassa - ha spiegato 
Fugatti - e a organizzare la pro-
cedura sarà ogni singolo Comu-
ne». Il  Governatore ha anche 
fornito  alcune  spiegazioni  ri-
guardo la presenza e l’assenza 
di determinati Comuni nell’e-
lenco. «Storo è compreso, no-
nostante non abbia un tasso di 
contagio superiore al 2%, per-
ché si trova in un territorio di 
confine fra il Trentino e la Lom-
bardia - ha sottolineato - men-
tre Arco non è presente nell’e-

lenco perché il tasso superiore 
al 2% è dovuto essenzialmente 
alla situazione delle case di ripo-
so». Per quanto concerne Moe-
na l’indice è 1,4 ma è stato inclu-
so per vicinanza ad altri Comuni 
con indice  superiore  al  2  per  
cento). Ieri, la task force provin-
ciale ha organizzato un incon-
tro  con i  sindaci  dei  territori  
coinvolti  nel  progetto,  che  
esclude i cinque Comuni già sot-
toposti allo screening nei giorni 
scorsi. 

Per quanto concerne i dati del 
contagio, anche ieri non si sono 
registrati decessi mentre i nuo-
vi contagi sono 16, di cui 10 sono 
nuovi casi di persone che hanno 

manifestato sintomi negli ulti-
mi cinque giorni e 6 i casi indivi-
duati con screening. 

All’interno dei nuovi contagi 
3 sono in Rsa e 7 a domicilio, tra 
cui un minorenne. Per quanto 
riguarda i ricoveri prosegue il 
trend in calo: 4 i pazienti ancora 
in terapia intensiva, 2 a Rovere-
to e 2 a Trento, a cui si aggiungo-
no 33 persone ricoverate in altri 
reparti ospedalieri e 334 in isola-
mento fiduciario a casa. Il nu-
mero complessivo di  tamponi 
effettuati nelle ultime 24 ore è 
pari a 2.025 (1.092 letti da Apss, 
600 da  Cibio  e  333  da  Fem).  
Dall'inizio dell’epidemia i conta-
giati sono in totale 5.377.

Nelle Rsa trentine
640 operatori
positivi al tampone
I dati del contagio. Sono oltre il doppio rispetto a infermieri e medici contagiati negli ospedali
Per la maggior parte si tratta di persone malate nella prima fase e che ora risultano guarite
Esperti al lavoro per il protocollo delle case di riposo nella Fase 2, per il momento visite escluse

• Operatori sanitari al lavoro per svolgere i tamponi

PUNTI CHIAVE

Emergenza Covid - I numeri delle 58 Rsa

 36 Rsa con almeno un residente positivo

 30 Rsa dove ci sono stati decessi

 1.016 ospiti che hanno avuto sintomi dopo il 15 marzo

 351 ospiti con almeno un accesso al pronto soccorso dal 1° marzo

 101 ospiti con almeno un ricovero in ospedale dal 1° marzo

 3.076 ospiti sottoposti ad almeno un tampone

 919 ospiti con almeno un tampone positivo

 287 residenti guariti (2 tamponi negativi)

 711 decessi totali nelle Rsa dall’emergenza Covid

 343 attribuiti a Covid

 227 con tampone positivo

Dall’emergenza Covid sono risultati positivi 640 operatori in 38 Rsa

Ecco i Comuni da sottoporre a screening: tamponi per tutti

• A fronte di oltre 600 ope-

ratori di Rsa risultati positi-

vi al tampone (di cui il 73% 

guariti) ci sono 285 operato-

ri della sanità contagiati 

dal virus. La maggior parte 

dei tamponi risulta effet-

tuata nei 30 giorni fra il 12 

marzo e il 12 aprile, con un 

calo sensibile dei contagi 

nel periodo successivo. I 

dati sono stati comunicati 

dalla Provincia nei giorni 

scorsi e risultano aggiorna-

ti al 7 maggio. La maggior 

parte del personale sanita-

rio risulta dipendente 

dell’Azienda sanitaria pro-

vinciale mentre poco più 

Del 10 per cento lavora in 

convenzione con la sanità 

pubblica. 

Per la maggior parte si trat-

ta di infermieri (127 conta-

gi), medici (61 contagi), ope-

ratori socio sanitari (39), 

tecnici di radiologia (8), ve-

terinari (6), ostetriche (4), 

ausiliari (3), autisti di Trenti-

no emergenza (3), medici 

odontoiatri (3), tecnici del-

la prevenzione (3), fisiotera-

pisti (2), oltre a un tecnico 

di laboratorio, un assisten-

te sanitario un operatore 

tecnico “ota” e una pueri-

cultrice.

I NUMERI

919
ospiti di Rsa

• che hanno avuto almeno un 

tampone positivo nel corso di 

questa epidemia. In totale gli 

ospiti sottopostia tampone sono 

stati 3.076

I dipendenti
dell’Apss
contagiati
sono 285
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