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Il Mattino

rompi Hotel alle Terme
Piscine riaperte
e finalmente
i primi turisti
FRANCHIN PAGINE18 E 19

GU ALBERGHI E LA SICUREZZA SANITARIA

nkádie3_,,hz

- 4.

RYF1
_

• et,

5.1,4
alMfm,

-‘411:11L

N _

Test sierologici ai dipendenti di due hotel
«Tuteliamo gli ospiti e i nostri dipendenti»
L'Ermitage di Teolo e l'Atlantic di Abano hanno deciso di far eseguire l'esame: gli esiti sono stati tutti negativi

Federico Franchin /ABANO

Test sierologici sui dipenden-
ti in due hotel termali. Si trat-
ta dell'Hotel Ermitage di Teo-
lo e dell'Hotel Atlantic di Aba-
no. In entrambi i casi gli esa-
mi effettuati hanno dato esito
negativo.
HOTEL ERMITAGE

L'idea di una Area Covid Free
lanciata da Zaia ha trovato
terreno fertile tra alcuni im-
prenditori delle Terme di Aba-
no. I primi ad attivarsi gli al-
bergatori di Monteortone.
L'Ermitage Medical Hotel ha
aperto dal 4 maggio la pro-
pria divisione dedicata a riabi-
litazione e medicina fisica e
ha già sottoposto a test siero-
logici qualitativo tutti i propri
collaboratori grazie alla con-
venzione con il gruppo Pava-
nello.

«I primi risultati su 60 test
hanno dato risultati confor-
tanti: 54 esito negativi e 6
dubbi», spiega il titolare Mar-
co Maggia. «I 6 collaboratori
con esito dubbio si sono sotto-
posti a tampone presso l'ospe-
dale di Padova e sono risultati
fortunatamente negativa e so-
no potuti rientrare al lavoro.
L'hotel Atlantic ha seguito l'e-
sempio grazie alla collabora-
zione con l'ambulatorio Ther-
mal Madica di Montegrotto.
Per noi dell'Ermitage l'attivi-
tà di sorveglianza non si esau-
risce qui. Ermitage ha infatti
aderito al progetto pilota
ideato dalla Regione Veneto
per le riaperture sicure garan-
zia di lavoratori e utenti. Gra-
zie alla disponibilità dell'a-
zienda di sostenere tutte le
spese per i lavoratori di Ermi-
tage dunque i test prosegui-
ranno in collaborazione diret-

ta con la sanità regionale con
cadenza periodica per tutta la
durata del progetto, con la su-
pervisione diretta sia del me-
dico competente che dell'e-
quipe medica interna di Ermi-
tage Medical Hotel».

ATLANTIC PRESENTE

Anche l'Hotel Atlantic guida-
to da Matteo Carraro ha deci-
so di aderire all'iniziativa.
«Sia per tutelare i propri ospi-
ti, quanto i propri dipendenti,
l'hotel ha deciso di intensifica-
re i necessari protocolli di si-
curezza a presidio della salu-
te di tutti, sottoponendo, su
base volontaria, il proprio per-
sonale al test sierologico allo
scopo di monitorare la salute
dei propri lavoratori e creare
così un clima di serenità tra il
proprio personale e tra que-
sto e gli ospiti dell'albergo»,
spiega il professor Alessan-
dro Lalli, che ha seguito per la

Thei n ial Medica l'iniziativa.
«Infatti, le finalità che un'a-

zienda può perseguire con
questa tipologia di test sono
molteplici e già aziende di
grandi dimensioni come la
Ferrari e, in Veneto, la Tecno-
strutture, ne hanno fatto lar-
go utilizzo. In via del tutto
esemplificativa con il test sie-
rologico è possibile, tra le al-
tre finalità, individuare lavo-
ratori che potrebbero essere
positivi ma asintomatici i qua-
li finirebbero per compromet-
tere, involontariamente, la sa-
lute dei colleghi e nel caso del-
le attività alberghiere la salu-
te degli ospiti in caso di propa-
gazione del virus».
La famiglia Carraro poi ha

garantito la possibilità anche
ai familiari conviventi la pos-
sibilità di accedere ad un prez-
zo agevolato al test sierologi-
co che, è bene ricordarlo, con-
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Il Mattino
siste in un semplice prelievo
venoso, il cui campione di san-
gue viene sottoposto a reagen-
ti in grado di rilevare l'avvenu-
to o meno contatto con il vi-
rus. «L'idea mi è venuta di not-

Maggia: «I test
proseguiranno»
Carraro: «L'hotel vuole
essere C ovid free»

te qualche settimana fa», spie-
ga il titolare Matteo Carraro.
«Abbiamo effettuato 20 test
mercoledì, tutti negativi, e 15
ieri, peri quali siamo in attesa
dell'esito. Il nostro obiettivo è

di creare un hotel sicuro, Co-
vid Free, tanto che stiamo
pensando di premiare con dei
benefit i clienti che prima di
arrivare in hotel dimostreran-
no di essersi sottoposti a test

sierologici o tamponi. Pro-
muoveremo i test effettuati in
hotel, sui social e attraverso i
contatti telefonici o via mail
con i clienti». 

O RIPA ODU Z IO NE RISERVATA

Lo staff dell'hotel Atlantic di Abano dove i dipendenti si sono sottoposti al test sierologico. In alto e sotto altre due immagini di lavoratori dell'albergo (FOTO PIRAN)

Incubo mutuo per 30 mila -famiglie
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