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LA CITTA’ DI MANERBIO DONA 

UN’APPARECCHIATURA PER LA PROCESSAZIONE DEI TAMPONI 

 

Grazie alla raccolta fondi promossa dall’Amministrazione Comunale nello scorso mese di marzo, 
la Città di Manerbio ha donato 30.500 euro che sono stati utilizzati per l’acquisto di una 
apparecchiatura all’avanguardia per la processazione dei tamponi per la ricerca SARS-CoV-2. 

“Il Presidio Ospedaliero di Manerbio – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Carmelo 

Scarcella – è da sempre l’ospedale di riferimento per i manerbiesi e per i cittadini di tutta l’area 
della Bassa bresciana. Testimonianze di questo profondo legame sono da una parte l’impegno 
e la dedizione del personale ospedaliero, soprattutto durante l’emergenza legata al 
coronavirus, e dall’altra l’attenzione costante della cittadinanza. L’importante adesione alla 
raccolta fondi promossa dall’Amministrazione Comunale con il suo Sindaco Samuele Alghisi è 
un’ulteriore testimonianza di questo reciproco affetto tra ospedale e territorio. Ringrazio quindi il 
Sindaco che oggi rappresenta l’Amministrazione Comunale e tutti i cittadini.” 

L’apparecchiatura, installata lo scorso 8 ottobre presso il Laboratorio Analisi diretto dalla Dr.ssa 
Maria Grazia Marin, è uno strumento di facile utilizzo e garantisce un’ottima performance in 
termini di sensibilità e specificità dell’esame. 

La sensibilità rappresenta la capacità del test di risultare positivo se eseguito su una persona 
infetta mentre la specificità è la capacità di risultare negativo se eseguito su persona non 
infetta.  

Da questo emerge come l’apparecchiatura sia estremamente affidabile e garantisca esami 
precisi e sicuri. 

Grazie alla nuova apparecchiatura è oggi possibile eseguire direttamente a Manerbio i 
tamponi che necessitano di refertazione veloce - ad esempio pazienti del Pronto Soccorso, 
gravide al termine della gestazione, pazienti infartuati o in attesa di intervento chirurgico – 
riducendo il tempo di attesa e la permanenza presso l’Area Grigia migliorando di conseguenza 
l’organizzazione complessiva dell’ospedale. 

Inoltre, essendo uno strumento innovativo nel panorama delle apparecchiature disponibili sul 
mercato, permetterà, non appena saranno disponibili i reagenti, di effettuare sullo stesso 
tampone anche la ricerca del virus dell’influenza indispensabile per differenziare l’infezione, 
aprendo così nuove possibilità diagnostiche. 

Inoltre, una volta terminata l’emergenza sanitaria coronavirus, l’apparecchiatura potrà essere 
utilizzata per la diagnosi di altre infezioni delle vie respiratorie legate a virus o batteri quali ad 
esempio streptococco gruppo A ed il micobatterio della tubercolosi. 

"L'Ospedale di Manerbio - sottolinea il Sindaco Samuele Alghisi - è punto di riferimento per tutta 
la Bassa e da Sindaco di Manerbio sono felice dell'importante progetto di rilancio che 
sicuramente renderà l'Ospedale sempre più funzionale e rispondente alle esigenze del territorio. 
Per la Città di Manerbio sostenere l'Ospedale significa mantenere vive le radici di un legame 
profondo, territoriale, che ha portato, con il contributo di cittadini e imprenditori, alla creazione 
di un fondo, nel pieno della pandemia, che si è tradotto nell'acquisto di tre preziosi respiratori e 
oggi siamo qui per un'altra importante donazione, un'apparecchiatura utile per tutta la 
collettività." 
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