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Covid-19 e le tempistiche dell'Ats sui risultati dei tamponi
Date : 26 aprile 2020
Pubblichiamo la lettera di una lettrice di professione è infermiera che, avendo accusato i sintomi da
Covid-19 e avendo fatto il tampone il sui esito tarda ad arrivare, riflette sui tempi di risposta dell'Ats
sui risultati di questo esame
Buongiorno,
oggi vi scrivo colma di rabbia.
Sono infermiera e dal 19 marzo ho iniziato ad avere sintomi di COVID 19; ho subito
segnalato la cosa al mio medico curante ed essendo entrata in contatto con casi positivi è
scattata la quarantena, ovviamente senza tampone perché ero sintomatica ma non da PS;
mio marito ha anch’esso manifestato sintomi chiari di COVID ma non avendo avuto
“contatti con positivi accertati” per lui niente quarantena, se avesse voluto avrebbe potuto
uscire come e quando voleva. Il 30 marzo a sintomi praticamente scomparsi eseguo il mio
primo tampone che risulta negativo; il primo aprile lo ripeto e ahimè risulta debolmente
positivo.
Parte giustamente la quarantena obbligatoria, per me e per i miei familiari conviventi. Il
17 aprile eseguo il mio terzo tampone e il 20 aprile il quarto. Bene questa mattina, ad 8
giorni dall’esecuzione, logorata da questa interminabile attesa, scrivo ad ATS per avere
un’idea sulle tempistiche…. Risposta: “Gli esiti saranno pronti non prima di lunedì”.
Io mi chiedo, parliamo di carenza di personale negli ospedali, ma l’INPS (e quindi noi)
quante persone sta pagando perché in malattia ma in realtà potenzialmente sani? Se
investissimo quei soldi in altro?
La quarantena per una persona malata è durissima, abituati ad essere autonomi ti trovi a
dipendere da molti per ogni cosa, ma quella dovuta alla disorganizzazione dell’Ats Varese
è devastante e fa crescere molta rabbia.
Ora si parla di sierologico… Con quali tempistiche verranno chiamati i parenti dei positivi
che sulla carta dovrebbero essere tra i primi? Non oso pensare e attendo che un centro
privato mi dia la possibilità di farlo per fissare l’appuntamento!
Grazie per l'attenzione
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