
ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA.ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER

EFFETTUARE TEST DIAGNOSTICI RAPIDI PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2

Allegato 3. INFORMATIVA AL CITTADINO SUL PROGETTO Dl RICERCA DIANTICORPI SPECIFICI NEI

CONFRONTI DEL VIRUS SARS.COV.2 NEI CITTADINI ASSISTITI IN REGIONE E APPARTENENTI A

CATEGORI E I N DI RETTAMENTE COI NVO LTE N E LL'ATTIVITA' SCOIASTI CA

Gentile cittadina, Gentile cittadino,

desideriamo darle informazioni dettagliate sulla partecipazione al progetto di 'screening', offerto
dalla Regione Emilia-Romagna, mirata alla ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-

CoV-2 nei cittadini assistiti in regione e appartenenti a gruppi di popolazione indirettamente
coinvolte nell'attività scolastica.

Ci si riferisce in particolare ai genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-L8 anni e maggiorenni

se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle,

nonché agli ulteriori familiari conviventi. L'offerta dell'accertamento, su base volontaria, della

risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico rapido può riguardare pertanto anche

la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei

minori, uno dei quali deve altresì presenziare all'accertamento stesso. Sono beneficiari inoltre gli

assistiti che frequentano corsi universitari.

Prima che Lei prenda la decisione di accettare o rifiutare di partecipare, La preghiamo di leggere

queste pagine con attenzione, prendendo tutto il tempo di cui ha bisogno, e di non esitare a

chiedere chiarimenti qualora avesse bisogno di ulteriori precisazioni.

INTRODUZIONE

L'infezione causata dal nuovo coronavirus, chiamato SARS-CoV-2, può manifestarsi con diversi segni

e sintomi. I più frequenti interessano il tratto respiratorio con forme che possono essere lievi, o di

crescente gravità, fino a causare polmonite severa e sindrome respiratoria acuta grave.

L'indice di un avvenuto contatto con il virus è lo sviluppo di una risposta da parte dell'organismo
con produzione di anticorpi contro il coronavirus (lgM e lgG).

L'utilizzo di test sierologici rapidi, effettuati quindi su campioni di sangue capillare, permette di
identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus SARS-CoV-2.

Esiste infatti, ad oggi, una porzione della popolazione che probabilmente è entrata in contatto con
il SARSCoV-2 e possiede una risposta anticorpale.
Poiché è fondamentale la comprensione della diffusione dell'infezione virale con l'associata risposta
anticorpale nelle fasce più giovani della popolazione, l'esecuzione ditest sierologici può consentire
di valutare la prevalenza d'infezione.
In caso di positività al test è necessario eseguire il tampone nasofaringeo che potrà rilevare
l'eventuale presenza del virus SARS-CoV-2.

CHI PROMUOVE IL PROGETTO?

ll progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna e viene realizzato in collaborazione con le

Farmacie convenzionate situate nel territorio regionale.

QUALI SONO GLI SCOPI DELLO'SCREENING'?
- Valutare la frequenza nella popolazione che ruota attorno al mondo scolastico con assistenza

sanitaria nella regione Emilia-Romagna (residenti e domiciliati) alla risposta anticorpale in seguito

all'eventuale infezione da virus SARS-CoV-2 a prescindere dai sintomi di malattia.
- Poiché in caso di positività altest il cittadino sarà invitato a eseguire presso i Dipartimenti di Sanità

Pubblica aziendali il tampone nasofaringeo che potrà rilevare l'eventuale presenza del virus SARS-


