
La Regione Liguria attiverà dodici ambulatori in tutta la Regione, accessibili solo su richiesta del 

pediatra e del medico di famiglia, per effettuare i tamponi Covid a studenti, loro famiglie e 

personale scolastico: è quanto prevede il piano.  

«L'obiettivo è garantire il risultato dei tamponi entro 24 ore a tutti gli studenti liguri» 

Il piano della Regione 

Il piano messo a punto da Regione Liguria, attraverso Alisa, prevede «un’organizzazione a rete che 

coinvolge: l’Istituto G. Gaslini quale riferimento regionale e le divisioni di pediatria di ciascuna Asl, 

i Dipartimenti di prevenzione e le Direzioni sociosanitarie di ciascuna Asl». 

Secondo quanto viene spiegato nel piano definito da Alisa, si definisce un “caso sospetto 

pediatrico” quando si presenta un bambino/adolescente con febbre superiore a 37,5 oppure con 

sintomi respiratori (tosse, faringodinia, rinorrea, dispnea) oppure con sintomi gastroenterici (vomito 

e diarrea). 

La segnalazione del caso 

Sempre secondo quanto prevede il piano, «ogniqualvolta il genitore direttamente o tramite un 

operatore del servizio educativo dell’infanzia (scuola/asilo nido) rilevi nel proprio figlio la 

sintomatologia definita per “caso sospetto pediatrico”, deve contattare il proprio Pediatra o 

Medico di famiglia. Allo stesso modo, l’operatore scolastico che presenta tale sintomatologia, deve 

contattare il proprio medico di famiglia». 

A quel punto «il Pediatra o Medico di famiglia valuta le informazioni che gli vengono fornite e 

qualora confermi la necessità di diagnosi (tampone) per sospetto Covid-19, invita la 

famiglia/l’operatore scolastico a recarsi all’ambulatorio di riferimento per l’esecuzione del 

tampone. La famiglia riceverà telefonicamente data, ora e luogo dell’appuntamento; saranno invece 

inviati al Pronto soccorso i quadri clinici ritenuti severi, in particolare riguardo alla fascia di età 0-3 

anni». 

Ambulatori per i tamponi dedicati alle scuole 

L’ambulatorio infermieristico è dedicato a esclusiva attività per la popolazione scolastica e prevede 

la supervisione del pediatra ospedaliero dell’unità di riferimento. È accessibile solo su richiesta del 

Pediatra o Medico di famiglia. Ciascuna Asl, in relazione al proprio modello organizzativo, 

individua la sede presso la quale vengono eseguiti i tamponi.  

 

ASL 2 

Savona: tenda Protezione civile ospedale San Paolo (parcheggio fronte entrata magazzini 

economali) 

 

La comunicazione alla famiglia del risultato del tampone 

Il laboratorio di riferimento inserisce nei flussi regionali il risultato di ciascun test, di norma, entro 

le 24 ore successive all’esecuzione. Il risultato del tampone, viene indirizzato al Dipartimento di 

Prevenzione della ASL, al Pediatra/Medico di famiglia (comunicazione al genitore/operatore 

scolastico). 

In caso di test negativo è prevista la presa in carico clinica del paziente da parte del 

Pediatra/Medico di famiglia;  

in caso di test positivo il paziente viene preso in carico secondo i protocolli vigenti. Il 

Dipartimento di prevenzione mette in atto per le azioni di contact-tracing. 

Il numero verde Da 14/9 sarà attivo il numero verde 800936660 da lun a ven 8 /17. Il sabato 8/12 


