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FRANCIACORTA. La holding ha avviato lunedì scorso lo screening volontario all'interno della Spa dell Albereta per tutti i suoi collaboratori

Terra Moretti, già 200 test su 700 dipendenti
Lorini: « I nostri esami sono
validati dal ministero € fatti
su una popolazione che può
essere ben monitorata»

Giancarlo Chiari

Iniziati lunedì scorso, i test
sierologici per i 700 dipen-
denti di Terra. Moretti sono
ormai 200. La holding ha
messo a disposizione la Spa
dell'Albereta di Erbusco per i
prelievi effettuati dal dottor
Giampaolo Lorini, direttore
sanitario della Spa. «Il test
cmmatografico eseguito su
sangue capillare, validato e
autorizzato - ha spiegato il
dottor Lorini - è mirato a va-
lutare epiderniologicamente
l'intera popolazione dei colla-
boratori della holding Moret-

ti nell'ottica di una valutazio-
ne dinamica nel tempo, sia
clinica che laboratoristica.. I
test iniziati lunedì, seguono
un programma temporale
già definito».
LA DECISIONE di offrire a tutti
i collaboratori un supporto
importante per tutelare con
la propria salute anche quel-
la dei famigliari, non è una
sorpresa imposta dal virus.
Carmen Moretti, ammini-
stratore delegato del settore
resort di Terra Moretti, pun-
ta all'attenzione sulla salute
per lo sviluppo del settore tu-
ristico alberghiero. «Siamo
ormai tutti consapevoli che il
tema della sicurezza sanita-
ria ci accompagnerà per an-
ni. Se il comparto turistico
italiano vuole continuare ad
essere riconosciuto per la sua
eccellenza e competere nel
mondo, la ripartenza dovrà

Gli esterni della Spa di Terra Moretti dove son in corso i test

puntàre proprio su questo te-
ma. E una grande sfida, so-
prattutto per le grandi fami-
glie del turismo italiano che
hanno nel lo ro Dnala capaci-
tà di rendere caldo, accoglien-
te, ma soprattutto sicuro il
soggiorno. Dovremo quindi
ripensare i paradigmi senza
dimenticare la nostra tradi-
zione» ha spiegato Carmen
Moretti, che in questi anni
harichiamato all'Albereta te-
ste coronate e vip. «La Spa
medicale ha guidato e sta gui-
dando questo progetto che
coniuga la tutela della salute
dei nostri collaboratori con
la ricerca. Da più di 15 anni
infatti la Spa collabora con
svariati centri di ricerca per
effettuare test come quelli
sulle intolleranze, a disposi-
zione dei nostri clienti. L'idea
in questa situazione è quella
di avvalersi di tutte le collabo-

razioni storiche con i centri
medicali più accreditati per
iniziare uno screening sui di-
pendenti e quindi, a partire
da un'importante ricerca sul
campo, individuare un crite-
rio efficace per garantire la si-
curezza sanitaria per la ria-
pertura degli hotel». «I test
di screening - ha precisato
Giampaolo Lorini - sono vali-
dati dal Ministero della Sani-
tà. Quindi certificati e ad
esclusivo uso professionale.
Per il momento ne abbiamo
effettuati 200 e siamo anco-
ra nella fase i dello scree-
ning. L'aspetto più importan-
te è che viene effettuato su
una`popolazione"che può es-
sere monitorata nel tempo
con costanza. Un piccolo la-
boratorio molto circoscritto
che potrà in futuro dare rispo-
ste utili anche per altre azien-
de o comparti». r
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