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SCREENING PER LA POSITIVITÀ SIEROLOGICA A SARS-COV-2 (COVID-19) 
NELLA POPOLAZIONE DI SUISIO 

A seguito dell’epidemia da Covid-19, che ha colpito duramente la nostra Regione, l’Amministrazione 
Comunale di Suisio promuove e coadiuva uno screening di massa per la positività 
sierologica a Sars-Cov-2 (Covid19) nel territorio comunale, realizzato nell’ambito di una 
ricerca scientifica di sieroprevalenza dell’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” (Referente Scientifico Prof. Massimo Galli - 
Divisione  Clinicizzata Malattie Infettive ASST Fatebenefratelli - Sacco di Milano).  

Si tratta di un importante progetto di ricerca che consentirà di conoscere meglio la diffusione 
del Coronavirus nel territorio di Suisio, di individuare eventuali nuovi casi o focolai e di fornire a 
tutti i Cittadini notizie sul proprio stato di salute. Soprattutto, questo studio fornirà nuove informazioni 
alla comunità scientifica, nazionale e internazionale, utili per individuare nuovi strumenti per 
combattere l’epidemia.  

A fronte di tentativi di diversa natura promossi in modo autonomo da altri Comuni, il Comune di Suisio ha 
scelto di operare in questa direzione perché i Cittadini potessero accedere a un servizio con basi 
scientifiche rigorose: la ricerca è completamente gestita dai Responsabili Scientifici della stessa.  

La partecipazione allo screening è libera, volontaria e gratuita ed è possibile per  
tutti i Cittadini maggiorenni residenti a Suisio.  

La partecipazione è possibile anche a partire dai 6 anni, ma è necessaria una richiesta esplicita e 
un’autorizzazione da parte dei genitori/tutori, e per tutti i lavoratori a vario titolo costantemente 
presenti sul territorio comunale durante il periodo epidemico. 

ATTENZIONE! Non possono partecipare allo screening i Cittadini che sono sottoposti a 
vincolo di quarantena fiduciaria, fino al perdurare dello stesso, e chi presenta sintomi 
febbrili, simil-influenzali o suggestivi di infezione acuta delle vie aeree. Ricordiamo che chi 
presenta questi sintomi deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale.  
Possono, invece, partecipare allo studio coloro che in passato sono stati sottoposti a quarantena (già 
conclusa) o sono guariti dopo infezione da Covid-19. 

Come si svolge lo screening:  

• Acquisizione del questionario e del modulo di consenso informato ed esecuzione del test rapido
mirato ad identificare gli anticorpi contro SARS-CoV-2; il test viene eseguito tramite la semplice
puntura di un dito per prelevare una goccia di sangue; il risultato è disponibile nell’arco di
qualche minuto.

• I negativi al test rapido che non presentino sintomatologia suggestiva per infezione acuta
verranno rinviati a domicilio con adeguati consigli sui comportamenti da tenere per evitare una
possibile infezione.

• I negativi al test rapido che presentino sintomi suggestivi per infezione acuta in corso verranno
valutati dal personale medico per determinare la necessità di ulteriori accertamenti.
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• I positivi al test rapido verranno subito sottoposti a prelievo venoso per test sierologico e a
tampone naso-faringeo, quindi rinviati a domicilio con raccomandazione di isolamento sino
all’esito del tampone (24 - 48 ore).

• Il prelievo di sangue venoso e il tampone naso-faringeo verranno eseguiti a campione anche a
soggetti con test rapido negativo, ai fini della ricerca.

• I negativi al tampone naso-faringeo (positivi o negativi al test rapido e sierologico) non
verranno sottoposti a regime di quarantena fiduciaria.

• I positivi al tampone naso-faringeo (a prescindere dal risultato del test rapido) verranno posti
in quarantena domiciliare e verrà eseguito un secondo tampone dopo 14 giorni dalla fine della
sintomatologia (se sintomatici) o dopo 14 giorni dall’esecuzione del tampone (se asintomatici o
con sintomatologia conclusasi precedentemente all’esecuzione del tampone), quindi un tampone
di conferma della negatività entro 72h se il tampone di controllo risulta negativo.

Come partecipare allo studio: 

• Lo screening si svolgerà da mercoledì 29 Luglio 2020 TUTTI I GIORNI 10.00-14.00 e 
15.00-19.00.

• Prenotare il proprio turno di screening (giorno e ora) sul sito comunale o telefonando al 
numero 035 0148797 (dal lunedì al venerdì: 9.00-13.00 e 14.00-18.00).

• Compilare accuratamente il breve questionario e il modulo di consenso informato, 
scaricabili dal sito comunale o disponibili anche presso il cancello d’entrata del Municipio e 
in Biblioteca Comunale.

• Presentarsi nel giorno e nell’orario della prenotazione presso la Scuola Primaria di 
via De Amicis 1, indossando la mascherina e portando con sé questionario e modulo di 
consenso informato già compilati e documento di identità.

Presso la Scuola Primaria, durante lo svolgimento dello screening, sarà sempre presente personale 
qualificato (Biologi, Infermieri, Medici, Volontari, Protezione Civile) in grado di offrire informazioni 
sullo studio, interpretare i risultati dei test e fornire istruzioni sui comportamenti da adottare. 

I risultati dello screening saranno comunicati ai diretti interessati nell’assoluto rispetto della 
privacy dei partecipanti. Le informazioni e i dati raccolti nell’ambito di questo studio saranno 
resi anonimi, garantendo il diritto alla riservatezza di ciascuno, e utilizzati dall’Università 
esclusivamente ai fini della ricerca.  

Ricordiamo, infine, che il risultato dello screening non è e non può diventare una "patente di 
immunità": le regole e i provvedimenti che le Autorità competenti (Governo, Regione, Comune) 
daranno in materia di comportamenti collettivi per contenere l’epidemia da Coronavirus dovranno 
essere rispettati sempre e da tutti, indipendentemente dai risultati dei test di screening. 

Lo screening costituisce un’opportunità molto importante per Suisio e, in generale, per la lotta 
contro il Coronavirus. Il successo di questo studio, che coinvolge quattro Comuni in tutta la 
Lombardia, dipende da ciascuno di noi.  

L’Amministrazione Comunale confida nella disponibilità e nella collaborazione  
di tutti i Cittadini e ringrazia fin da ora chi deciderà di partecipare!  

Il Sindaco 
Paola Pagnoncelli 
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