AVVISO PER GLI ASSISTITI DELLA DOTT.SSA ELENA BELLAZZI
(EX ASSISTITI DEL DOTT. GIOVITA)

A partire da lunedì 4 Maggio è stata prevista l’estensione della proposta del test sierologico per la
ricerca di IgG per Sars-CoV2 su sangue venoso a tutta la popolazione di età compresa tra 18 e 64
anni della provincia di Bergamo: si tratta di un'indagine epidemiologica non direttamente inserita
nella strategia di rientro al lavoro.
Gli assistiti segnalati verranno contattati nei giorni seguenti da ATS BERGAMO per concordare
l’appuntamento per il prelievo venoso. L'esecuzione del test avverrà secondo un programma
concordato con i Comuni e le Associazioni Datoriali, che prevede priorità per persone in isolamento
fiduciario da più tempo, residenza nei comuni a maggior prevalenza e in aree con maggior
concentrazione di aziende interessate al rientro dei lavoratori.
La richiesta può essere fatta per i pazienti che rispettano TUTTE queste 4 caratteristiche:
1) età compresa tra 18 e 64 anni
2) hanno manifestato sintomi simil-influenzali ma sono asintomatici da almeno 14 giorni
3) non hanno avuto evidenza di contatto con un caso di COVID-19 accertato (questi soggetti
saranno chiamati direttamente da ATS)
4) non hanno effettuato un tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale di Sars-Cov2
I soggetti con esito positivo al test verranno sottoposti a tampone nasofaringeo.
L'adesione al test è su base volontaria.
Chi pertanto tra i miei assistiti rispetti TUTTI i 4 criteri stabiliti da ATS e voglia effettuare il test mi
mandi il modulo allegato, debitamente compilato e firmato, solo tramite e-mail all’indirizzo
bellazzi.medicochirurgo@gmail.com : richieste non pervenute via e-mail od incomplete non
verranno considerate.
Le tempistiche e la gestione dei test verranno stabilite DIRETTAMENTE da ATS BERGAMO e non dal
medico curante: si prega pertanto di non contattarmi se non rispettate i criteri stabiliti da ATS.
Per maggiori informazioni è possibile contattare ATS BERGAMO al tel. 035/385111.
Vi prego di riportare dati veritieri, in quanto il medico curante è un pubblico ufficiale ed esistono
“conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)”.
Confidando nella vostra collaborazione, vi ringrazio per la gentile attenzione.
Dott.ssa Elena Bellazzi

