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Cocquio Trevisago, 7 aprile 2020 

 

Gentili concittadini,  

desideriamo informarvi che da MARTEDI’ 14 APRILE verrà data la possibilità di effettuare gratuitamente 

uno screening sierologico ANTICORPI ANTI SARS-CoV 2, test che può essere di ausilio nell’anticipare la 

diagnosi dei soggetti portatori del virus Covid-19 o già infetti (cercando la presenza degli anticorpi) e 

facilitare quindi l’isolamento domiciliare.  

Si tratta di uno screening non ancora validato da Regione Lombardia, ma ampiamente effettuato non 

solo in altre aree europee, ma anche in molte aree dell’Italia, dalla Regione Veneto, alla Puglia, ad alcuni 

Comuni della Lombardia, a numerosissime aziende sanitarie (per esempio in Emilia Romagna). La nostra 

Amministrazione Comunale concorda con le indicazioni dell’Ordine dei Medici di Regione Lombardia in 

merito all’importanza dei test di screening, per una più sicura mappatura dei soggetti che sono venuti a 

contatto con il virus. 

A questo screening, che consiste nel sottoporsi ad un prelievo di sangue, possono aderire 

volontariamente e previa sottoscrizione di consenso informato, tutti i cittadini appartenenti a una di 

queste categorie:  

 
1) cittadini di qualsiasi età residenti a Cocquio Trevisago che necessitano di mobilità per attività 
lavorativa  
2) cittadini non residenti a Cocquio Trevisago ma che lavorano a Cocquio Trevisago 
3) personale di banche, poste, supermercati e negozi e tutte le attività commerciali 
4) membri di ogni forma di volontariato comunale e forze dell’ordine 
5) cittadini con diagnosi patologica prossima o remota di malattia tumorale  
6) cittadini con diagnosi patologica prossima o remota di Insufficienza renale cronica, BPCO e patologie 
polmonari 
7) cittadini in trattamento chemioterapico 
8) cittadini residenti in RSA o RSD 
9) cittadini affetti da disabilità 
10) cittadini venuti a contatto con soggetti positivi da infezione COVID 19 o posti in isolamento  
11) cittadini con età maggiore di 65 anni residenti a Cocquio Trevisago con parenti in fase di mobilità 
lavorativa  
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Chiunque fosse interessato è invitato a contattare i seguenti numeri: 

0332 975018 

0332 975151 int. 1 

0332 975151 int. 2 
 

dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 

 (a partire da mercoledì 8 aprile) 

 

 

VERRA’ ASSICURATA LA MASSIMA PRIVACY DI OGNI CITTADINO.  

VERRANNO AVVISATI DELL’ESITO DEL TEST SOLO I CITTADINI RISULTATI POSITIVI AL TEST DI SCREENING 

SIEROLOGICO PRECOCE, CHE SARANNO INVITATI ALL’AUTOISOLAMENTO CON IL SUPPORTO DEL 

NOSTRO CENTRO OPERATIVO COMUNALE. I SOGGETTI NEGATIVI NON VERRANNO CONTATTATI.  

INFORMEREMO DEI CASI POSITIVI SOLO ATS, CHE VALUTERA’ LE AZIONI OPPORTUNE DI SUA 

COMPETENZA. 

 
 
Ci auguriamo che questo progetto possa essere di ausilio nel contrastare la diffusione del virus nel 
nostro territorio, per il bene della nostra comunità e della nazione intera. 

 
 
 
 

Il Sindaco 
Danilo Centrella 

 


