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Sono 29 i Comuni di Monza e la Brianza inseriti tra le città campione per
l’indagine sulla sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-COV2 avviata
da Istat e Ministero della Salute. Dal 25 maggio, alcuni cittadini possono
essere contattati per sottoporsi al test che coinvolge 150mila persone in
2.015 comuni su tutto il territorio nazionale.
Per la Regione Lombardia sono previsti circa 33.000 test.
Nella Provincia di Monza e
Brianza, alcuni cittadini che
rientrano nelle città campione che
di seguito sono elencate, saranno
contattate telefonicamente per
capire quante persone nel nostro paese abbiano sviluppato gli anticorpi al
nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.
Il test verrà eseguito su un campione distribuito per sesso, regione di
appartenenza attività economica e sei classi di età.
I 29 COMUNI DI MONZA E BRIANZA.
Monza, Agrate Brianza, Arcore, Barlassina, Bovisio-Masciago, Brugherio,
Caponago, Carate Brianza, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno,
Concorezzo, Cornate d’Adda, Desio, Giussano, Lesmo, Limbiate, Lissone,
Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Renate, Seregno, Seveso, Usmate
Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate.
Croce Rossa Italiana, Regioni e medici di base saranno mobilitati per
assicurare la corretta procedura di gestione dei prelievi e il contatto dei
cittadini chiamati a partecipare all’indagine.
L’esito dell’indagine sarà diffuso in forma anonima e aggregata, e potrà
essere comparata ed analizzata in collaborazione con altri paesi.

L’ESAME NON È OBBLIGATORIO MA È UN BENE PER
SE STESSI E PER LA COMUNITÀ.

ECCO LE MODALITÀ CHE SARANNO UTILIZZATE:
• le persone verranno contattate telefonicamente dai centri Regionali
della Croce Rossa italiana,
• il numero inizia con le seguenti cifre: 065510,
• l’esame avverrà in uno dei laboratori selezionati (alcuni comuni li hanno
elencati sul sito del Comune),
• verrà fissato un appuntamento per il prelievo del sangue.
• il prelievo potrà essere eseguito al domicilio, se il soggetto è fragile
o vulnerabile.
• la Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun residente nel
territorio esaminato,
• se l’esame sarà positivo l’interessato verrà messo in temporaneo
isolamento, e contattato dal SSR o ATS o ASST per effettuare
un tampone nasofaringeo che verifichi lo stato di contagiosità,
• la riservatezza dell’indagine dei partecipanti sarà mantenuta per
tutta la durata dell’indagine.
Importante: a tutti i soggetti che parteciperanno sarà assegnato un
numero d’identificazione anonimo per l’acquisizione dell’esito dei test.
Al momento del contatto verrà chiesto di rispondere ad uno specifico
questionario predisposto dall’Istat in accordo con il Comitato tecnico
scientifico.
Le informazioni raccolte riguardano lo stato di salute e le condizioni
socioeconomiche del soggetto intervistato in base all’evolversi
dell’emergenza sanitaria in atto.
Su tutte le Reti RAI sarà in onda uno spot dedicato all’indagine e le
locandine saranno affisse nelle farmacie, grazie alla collaborazione di
Federfarma e dei Farmacisti Italiani.

