
 
COMUNI DI PARRE-PONTE NOSSA-PREMOLO-GORNO-ONETA 

 

INFORMATIVA ESAMI SIEROLOGICI E TAMPONI     

PER COVID-19 

 
Vista l’emergenza Covid-19 che ha colpito il nostro territorio, e viste le numerose 
richieste di chiarimenti pervenute dai nostri cittadini riguardo all’esamistica specifica, 
abbiamo ritenuto opportuno uscire con un comunicato congiunto dei Comuni del 
nostro subambito Dossana-Val del Riso, per dare informazioni univoche e le più 
chiare possibili. 
 
Con la DGR n.3131 del 12 maggio Regione Lombardia ha stabilito le categorie di 
cittadini che verranno sottoposte all’esame sierologico (qualitativo e quantitativo; 
vale a dire che vengono ricercati gli anticorpi, oltre che a stabilire la loro quantità) ed 
all’eventuale tampone naso/faringeo in base all’esito dell’esame sierologico; 
alleghiamo le linee guida di Regione Lombardia con tutte le indicazioni e le categorie 
interessate. 
 
In queste linee guida sono indicate le tipologie certificate dei test, le categorie di 
persone che verranno sottoposte al test sierologico gratuitamente dal Sistema 
Sanitario Regionale, le modalità di segnalazione e le procedure per gli eventuali 
successivi controlli; gli esami vengono quindi proposti gratuitamente da Regione 
Lombardia alle seguenti categorie: 
- operatori sanitari 
- ospiti fragili ed operatori di particolari comunità (ad esempio case di riposo) 
- persone con: 
1. sintomatologia, con quadri simil influenzali, segnalati da MMG/PLS/CA ad ATS 
che non hanno presentato in anamnesi evidenza di contatto con caso; 
2. contatto con caso con manifestazione sintomatica, identificati da ATS a seguito di 
indagine epidemiologica (il test non viene eseguito retro-attivamente ai soggetti per i 
quali è già stata dichiarata conclusa la quarantena da oltre un mese) 
3.contatto con caso senza manifestazione sintomatica, identificati da ATS a seguito di 
indagine epidemiologica 
 
 



Sempre Regione Lombardia specifica chiaramente la tipologia di esame sierologico 
certificato: 

• Metodo CLIA, ELISA od equivalenti 
• Rilevazione e quantificazione di anticorpi IgM ed IgG 
• Laboratori certificati ed autorizzati da Sistema Sanitario Regionale e Nazionale 

(se fuori da Regione Lombardia) 
 
In tanti ci chiedono se sul territorio sono presenti centri (certificati ed autorizzati dal 
Servizio Sanitario Nazionale) che eseguono prelievi sierologici o tamponi certificati, 
in privato ed a pagamento. 
Sul territorio dei nostri Comuni sono presenti: 

• Itineris Ponte Nossa: con prelievi a domicilio. Per informazioni e prenotazioni 
contattare il numero dedicato 3384696554 attivo tutti i giorni (lun/ven) dalle 
09.00 alle 12.00 

• BiAnalisi Ponte Nossa: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 
035701054 

• Poliambulatorio Zanotti Ponte Selva: per informazioni e prenotazioni 
contattare il numero 035706028 

 
Comunque consigliamo vivamente, in caso di prenotazioni presso qualsiasi centro 
privato, di chiedere e verificare che tipo di esame viene offerto e che i prelievi 
effettuati seguano le indicazioni del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale 
(metodica utilizzata, se esame qualitativo/quantitativo, autorizzazioni SSR/SSN). 
 
NB: il referto/risultato del prelievo sierologico eseguito in autonomia verrà 
comunicato all’utente direttamente dal laboratorio privato; successivamente e 
comunque nel più breve tempo possibile l’utente che si è sottoposto a questo 
prelievo, con il referto DEVE rivolgersi ad un medico che valuterà l’eventuale 
proseguimento diagnostico (che in caso di rilievo di una certa soglia di anticorpi 
prevede OBBLIGATORIAMENTE l’esecuzione del tampone, come da Linee guida 
Regionali, oltre che l’isolamento precauzionale in attesa di esito tampone). 
 
Specifichiamo inoltre che non compete ai Comuni organizzare e finanziare campagne 
di controlli per le categorie che non rientrano in quelle prese in carico da ATS, in 
quanto materia prettamente sanitaria di competenza di Regione Lombardia/Servizio 
Sanitario/ATS.  
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