
COMUNE DI SUISIO 
PROVINCIA DI BERGAMO

——————————————————————————————————————— 

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

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”. 

Lo screening inizierà MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020  
presso la Scuola Primaria di via De Amicis 1. 

TUTTI I GIORNI (festivi inclusi) nei seguenti orari: 10.00 - 14.00 e 15.00 - 19.00 
La partecipazione allo screening è libera, volontaria e gratuita. 

Chi può partecipare?  
• Tutti i cittadini maggiorenni e tutti cittadini minorenni a partire dai 6 anni, residenti e/o

domiciliati a Suisio, previa richiesta esplicita ed autorizzazione dei genitori/tutori.
• Tutte le persone maggiorenni che per motivi lavorativi erano giornalmente presenti sul territorio

di Suisio durante l’epidemia (ad es. FFOO, commercianti, lavoratori nelle aziende locali).

Non possono partecipare allo screening i Cittadini che sono sottoposti a quarantena fiduciaria e 
chi presenta sintomi febbrili, simil-influenzali o suggestivi di infezione acuta delle vie aeree. 

Come si svolge lo screening?  
• Test rapido eseguito con la semplice puntura di un polpastrello; il risultato sarà disponibile

nell’arco di qualche minuto.
• Ai soggetti con test rapido positivo verrà subito eseguito un prelievo di sangue venoso e un

tampone naso-faringeo, come ulteriori accertamenti.
• Il prelievo di sangue e il tampone naso-faringeo verranno eseguiti anche ad alcuni soggetti

con test rapido negativo estratti in modo casuale, ai fini della ricerca.

Come si partecipa allo screening? 
• Prenota il tuo 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).
• Compila 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.

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

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