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Comunicato stampa labmed svizzera

Possiamo superare la crisi attuale insieme – creiamo i fatti!
Pandemia COVID-19: come altri professionisti della sanità, i collaboratori dei laboratori medici svizzeri
lavorano giorno e notte, sette giorni su sette, per fornire alla società uno straordinario contributo
supplementare. I singoli test per la SARS-CoV-2/COVID-19 vengono eseguiti 24 ore su 24 in modo
rapido, professionale e responsabile dal personale specializzato dei laboratori, che si assicura
che vengano forniti i dati richiesti.
Con lo slogan «Creiamo i fatti», labmed svizzera, l’associazione professionale svizzera dei tecnici in
analisi biomediche, ha lanciato una campagna nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica
sull’importanza di questa figura professionale.
Il numero totale di test per la SARS-CoV-2/COVID-19 effettuati finora in Svizzera è di circa 123 150
(UFSP, al 31.3.2020, ore 8.00). Ciò corrisponde attualmente a più di 8000 analisi al giorno, con una tendenza
al rialzo. Questi test sono stati effettuati nelle ultime settimane in aggiunta al lavoro quotidiano di laboratorio.
labmed svizzera ringrazia la popolazione per il suo sostegno nella lotta contro il coronavirus grazie anche
al rigoroso rispetto delle raccomandazioni del Consiglio federale. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre
l’ondata di infezioni il più rapidamente possibile. Antoinette Monn, presidente di labmed svizzera, afferma:
«Stiamo facendo tutto il possibile nei laboratori medici per poter effettuare il maggior numero possibile di
test giorno e notte.»
Tutti i dipendenti degli ospedali e delle strutture sanitarie si trovano attualmente, e si troveranno nelle
prossime settimane, a dover affrontare compiti impegnativi e stressanti. Seguendo le raccomandazioni
delle autorità, mostrate loro la vostra solidarietà.
Le analisi portano a nuove e importanti scoperte
È imperativo eseguire il maggior numero possibile di test in modo da poter continuare ad imparare da
questa pandemia. Nelle ultime settimane sono state aggiunte nuove procedure, che a loro volta sono state
introdotte in modo rapido e agile nel mondo del lavoro delle analisi biomediche da parte del personale
specializzato. I test sono essenziali affinché le persone infette possano essere messe in quarantena rapidamente. È l’unico modo per proteggere i loro cari dalla contaminazione diretta. Grazie a questa misura,
la pandemia può essere tenuta sotto controllo e fermata a lungo termine.
Attualmente sono in arrivo sul mercato dei test sierologici che identificano le persone che sono state
esposte al virus e che hanno sviluppato anticorpi che le rendono immuni. Questi test possono essere utilizzati
in modo trasversale per realizzare fatti scientificamente validi e fornire un metro di valutazione oggettivo
per le decisioni future.

Investire nel futuro
In futuro i laboratori dovranno investire ancora di più nella ricerca e nello sviluppo. L’industria della diagnostica è chiamata a sviluppare e fornire un numero sufficiente di kit di prova in tempi brevi. I laboratori medici,
a loro volta, devono garantire che queste procedure siano applicate in modo efficiente e affidabile. Per questo motivo è fondamentale investire in una formazione di qualità; solo personale altamente qualificato sarà
in grado di soddisfare le sempre crescenti esigenze dei laboratori e di garantire l’affidabilità e la qualità dei
risultati.
Facciamo appello alla politica svizzera
Ci appelliamo alla coscienza e alla responsabilità dei nostri rappresentanti eletti. Tutti gli specialisti nel
campo della medicina e del laboratorio devono adottare le misure necessarie, sia a livello politico che professionale. Le riforme in corso avviate da labmed sono lungimiranti, ed è ora di sostenerle con vigore!
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito
www.labmed.ch/it/covid-19 o www.labmed.ch
Per domande e ulteriori informazioni non esitate a contattare Antoinette Monn, presidente di labmed svizzera
044 416 56 14 antoinette.monn@lambed.ch
labmed svizzera è l’associazione professionale svizzera dei tecnici in analisi biomediche. Con i suoi circa
1800 membri rappresenta gli interessi di questo gruppo professionale attivo nel campo delle analisi biomediche.
Nota
Invitiamo la popolazione svizzera a rispettare rigorosamente le misure adottate dal Consiglio
federale per mantenere il numero di casi il più basso possibile.
• Rimanere a casa!
• Mantenere le distanze!
• Lavarsi le mani regolarmente!

