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L’ APPUNTAMENTO PER LO SCREENING E’ FISSATO PER IL GIORNO  

ALLE ORE  

SCREENING SIEROLOGICO DELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 (COVID-19) NELLA POPOLAZIONE DI

CASTIGLIONE D’ADDA

Egregio Signore/Gen�le Signora,

a  seguito  dell’epidemia Covid-19 che  si  è  sviluppata in  modo significa�vo nel  comune di  Cas�glione  D’Adda,  in

conseguenza della quale si sono riscontra� eleva� casi di posi�vità e decessi tra la popolazione, l’Amministrazione

Comunale promuove, a*raverso l’Università degli Studi di Milano Dipar�mento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi

Sacco), uno screening sierologico.

I da� rela�vi ai risulta� dello studio, al suo stato di salute, alle terapie che sta a*uando, ai suoi comportamen�,

verranno inseri� in una banca da� assieme alle informazioni rela�ve a tu3 i pazien� che parteciperanno alla ricerca,

in modo anonimo e non vi sarà alcuna possibilità di risalire al suo nome.

A tal proposito, allegato alla presente troverà un ques+onario da compilare in via preven+va, da consegnare il

giorno della convocazione, ad eccezione dei minorenni per i quali verrà compilato in loco. In caso di dubbi nella

compilazione, potrà consultare il Suo medico di base.

Ai fini dello studio verranno esegui� a tu3 i partecipan�:

1. Un ques�onario che ha lo scopo di raccogliere da� rela�vi alla modalità con cui potrebbe essersi infe*ato, al

decorso dell’eventuale infezione ed alla sua sintomatologia presente e passata.

2. Un test rapido mirato ad iden�ficare gli an�corpi contro SARS-CoV-2, che necessita di una goccia di sangue

capillare o*enuta tramite la puntura di un polpastrello della mano, il cui risultato sarà disponibile nell’arco di

circa 10 minu�. 

Potrebbero essere inoltre esegui� anche un prelievo venoso di circa 20ml di sangue ed un tampone naso-faringeo se:

- Il risultato del suo test rapido fosse posi�vo.

- Avesse dei sintomi compa�bili con un’infezione ancora in corso.

- Facesse parte di una quota di sogge3 scel� in modo casuale tra i sogge3 con test nega�vo.

Occorre sapere che:

- I  nega+vi al test rapido  che non presen+no sintomatologia sugges+va per infezione acuta  verranno rinvia� a

domicilio,  mentre  quelli  che  presen�no  sintomi  sugges�vi  per  infezione  acuta  in  corso  verranno  valuta�  da

personale medico per determinare la necessità di ulteriori accertamen�;

- I  posi+vi al test rapido rientrano al domicilio in a*esa del risultato del tampone, senza obbligo di quarantena

fiduciaria, che verrà comunicato nei 7 giorni successivi;

- I posi+vi al tampone, a prescindere dal risultato del test rapido, dovranno rispe4are in ogni caso la quarantena e

comunicare al  proprio medico di  base l’esito del  tampone  in modo da a3vare la procedura di  sorveglianza

epidemiologica.

Si invita a prestare a4enzione al fa4o che a seguito di esito posi+vo al tampone e sia prescri4a la quarantena, è

necessario avere la possibilità di “isolarsi” presso il proprio domicilio o presso un altro alloggio idoneo.
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I  requisi+  della  quarantena  domiciliare  sono: 1) isolamento  in  un  locale  dedicato,  da  areare  frequentemente

aprendo le finestre;  2)nei locali dota� di impian� di condizionamento, dovrà esser diminuita la percentuale di aria

riciclata e aumentata quella ripresa dall’esterno;  3) possibilità di un bagno dedicato, in alterna�va frequen�ssima

igienizzazione del bagno comune;  4) dormire da solo/a;  5) limitare al massimo i movimen� in altri spazi della casa

dove vi siano altre persone; 6) in presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro;

7) evitare  qualsiasi  �po  di  conta*o  stre*o  con  persone  so*oposte  ad  isolamento  domiciliare.

In qualunque momento Lei potrà chiedere:

� che i suoi campioni vengano distru3;

� di non fare più parte dello studio;

senza alcuna conseguenza per Lei o per la Sua futura assistenza.

Lo studio coinvolgerà l’intera popolazione maggiorenne residente e domiciliata a Cas�glione D’Adda, mentre  per i

sogge3 minorenni  sarà  necessaria  una  preven�va  ed  esplicita  richiesta  dei  genitori  ovvero  del  tutore  legale.  I

domicilia� potranno conta*are il numero telefonico so*ostante per fissare la data dello screening.

Solo coloro che sono so4opos+ al vincolo della quarantena domiciliare fiduciaria, fino al perdurare dello stesso,

saranno esclusi dal de4o studio, mentre chi ha effe4uato altri test o tamponi, oppure è guarito dal COVID-19, è

invitato a partecipare.

Chi presenta sintomi febbrili o sugges+vi per infezione acuta delle alte vie aeree è invitato a non presentarsi.

La partecipazione allo studio è su base volontaria e qualora decidesse di  partecipare è pregato/a di presentarsi,

dotato di  mascherina e guan�, e  con la presente convocazione presso la  Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” il

giorno segnalato in intestazione della presente.

Solo in caso di assoluta indisponibilità a presentarsi nella data di convocazione, per l’eventuale spostamento, si prega

cortesemente di conta*are solo telefonicamente il Comune di Cas�glione d’Adda al  n. 3533217614 dalle ore 10.00

alle ore 14.00 dal lunedì al sabato. Non verranno date risposte a messaggi di alcun �po.

Confido nella Sua disponibilità e collaborazione.

Cordiali salu�

IL SINDACO

Avv. Costan�no Pesatori
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