
Carissimi cittadini 

Dalle telefonate e dai messaggi che abbiamo ricevuto, capisco che c’è la necessità di chiarire alcuni aspetti 

relativamente ai test che sono in corso di effettuazione. 

1- Chi sarà coinvolto in questa fase di test avviata stamani? 

ATS Bergamo ha avviato questi test sostanzialmente per due categorie principali di persone: 

A. gli operatori sanitari 

B. i cittadini della popolazione colpita, a partire dai tre comuni di Nembro, Alzano e Albino. 

2- Come vengono individuate le persone per i test sierologici? 

La scelta dei cittadini da sottoporre al test è in capo ad ATS, non ai comuni, e riguarda: 

1. persone individuate da ATS sulla base delle informazioni fornite dai medici di base su pazienti 

ammalati con sintomi da Coronavirus ma senza tampone; precisiamo inoltre che ieri sono state 

raccolte queste informazioni solo da alcuni medici di base, oggi dovrebbero completare la prima 

raccolta. 

2. persone individuate da ATS perché sono state in quarantena in quanto a contatto con persone 

positive ai tamponi. 

È inutile quindi chiedere a noi sindaci di essere inseriti in liste che ATS ha predisposto in autonomia. 

3- Dopo i primi due giorni cosa si farà? 

ATS intende continuare sui nostri comuni ma anche allargare progressivamente anche ad altre realtà. 

Da questi primi due giorni si capiranno alcuni importanti aspetti organizzativi. Nel frattempo, stanno 

cercando di potenziare la capacità produttiva in termini di tamponi e di testi sierologici per adeguarla alle 

esigenze che risulteranno anche dai risultati dei test. 

Domani pomeriggio ci sarà un incontro per definire i prossimi passi di ATS. 

4- I test che si sono avviati riguardano tutta la popolazione? 

No. Ad oggi riguardano solo le categorie prima elencate. Quindi solo una frazione della nostra popolazione. 

C’è la necessità urgente di completare la copertura degli operatori sanitari oltre che il bisogno di controllare i 

lavoratori delle aziende che riapriranno e gli operatori dei servizi pubblici. Richiederà tempo. 

5- Questi test corrispondo a quanto annunciato dal Sindaco di Nembro come progetto di mappatura 

di tutta la popolazione? 

No, questi test sono un primo passo importante. Ma il progetto che è alla nostra attenzione ed è un progetto 

di ricerca non è questo.  

Domani farò un comunicato più dettagliato in cui cercherò di spiegare a che punto siamo su questo fronte. 

La situazione è piuttosto fluida, ma stiamo lavorando concretamente in vista di quell’obiettivo, sperando di 

raggiungerlo. 

Buona giornata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 23/04/2020 


