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AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto:
PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE: Sorveglianza Sierologica
dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante test ELISA da Dried Blood Spot (DBS)
negli alunni delle scuole di Milano
Con la presente Vi informo che la nostra scuola è stata individuata per un importante progetto
di ricerca sulla popolazione infantile - proposto in collaborazione con la Clinica Pediatrica
Ospedale Buzzi e ASST-FBF-SACCO - di sorveglianza epidemiologica mediante l’utilizzo di
saggio sierologico immunoenzimatico ELISA su Dried Blood Spot (DBS) per conoscere lo stato
sierologico negli alunni all’inizio delle attività scolastica e per monitorare nel tempo la
diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
L’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi il 7 settembre ci fornirà 350 kit per il test sierologico
Covid 19, che i genitori potranno volontariamente ritirare - in via Val Lagarina 44 - per fare il
test a casa al proprio figlio: 200 per gli alunni della primaria e 150 per quelli della secondaria di
I grado. I kit per il test agli alunni saranno consegnati dalle 8:00 alle 11:00, martedì 8 per la
Scuola secondaria di I grado “Vico” e mercoledì 9 settembre per la Scuola primaria. I test
dovranno essere riportati in via Val Lagarina 44 giovedì 10 settembre, dalle 8:00 alle 14:00.
Tutte le informazioni ed il protocollo di consenso sono reperibili sul sito: https://www.asst-fbfsacco.it/news/info/ritorno-a-scuola, che invito a consultare.
In breve, lo studio prevede:
• la raccolta di dati anagrafici dei bambini partecipanti;
• la raccolta di alcune gocce di sangue capillare dal polpastrello di un dito (tramite
semplice puntura con pungidito) su carta bibula per esecuzione della sierologia per
SARS-CoV-2, che verrà eseguita dal Laboratorio di Riferimento Regionale per lo
Screening Neonatale dell’ospedale Buzzi con metodo immunoenzimatico;
• in caso di positività all’indagine sierologica, l’esecuzione di un Tampone naso-faringeo
per la ricerca di SARS-CoV-2;
• la ripetizione del test fra tre mesi e ancora fra sei mesi.
Certa di aver fatto cosa gradita, auguro a tutti un sereno inizio di anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
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