
Carissimi cittadini 

Oggi giovedì e domani venerdì iniziano a Nembro i primi test sierologici alla popolazione. I prelievi verranno 

effettuati presso il Centro di Bergamo Sanità in zona Viana, precisamente in via Roma 43. 

L’ATS, ossia l’Azienda di Tutela della Salute di Bergamo, ha deciso infatti di iniziare a fare i primi esami per il 

territorio della Provincia di Bergamo sui tre comuni della bassa Valle Seriana così fortemente colpiti, ossia 

Nembro, Alzano Lombardo ed Albino. Poi a partire dalla settimana prossima i test verranno estesi ad altri 

comuni della bergamasca e nel frattempo proseguiranno nei nostri, con l’obiettivo da parte di ATS di riuscire 

a coprire, oltre agli operatori sanitari, due gruppi principali di cittadini: 

1. pazienti che si sono ammalati presentando sintomi tipici di COVID-19 e a cui non sono stati effettuati 

tamponi (e quindi non si sa se hanno contratto il virus oppure no); 

2. persone che hanno avuto contatti stretti con pazienti accertati positivi al COVID-19. 

Le persone del primo gruppo saranno individuate da ATS sulla base delle informazioni fornite dai medici di 

base; quelle del secondo gruppo sempre individuate da ATS in base ai dati in possesso del loro servizio di 

Igiene. 

Non c’è quindi possibilità di autocandidarsi o di far domanda. E, almeno per ora, non è prevista l’estensione a 

tutta la popolazione. 

In questi due giorni dovrebbero essere esaminati circa 140-150 cittadini di Nembro, che verranno 

singolarmente chiamati e invitati su appuntamento specifico. È quindi inutile recarsi presso il Centro se non 

su appuntamento e con la documentazione trasmessa da ATS. 

Il test sierologico è quello del San Matteo di Pavia, con effettuazione del prelievo del sangue e l’obiettivo è 

verificare la presenza di anticorpi che indichino che la persona ha contratto il virus. A seguito dell’esito 

dell’esame, ATS valuterà se fare ulteriori approfondimenti. 

Pensiamo che l’avvio di questi test sia un importante segnale di attenzione. Spesso in queste settimane come 

Amministrazione abbiamo tenuto i rapporti con i responsabili di ATS affinché comprendessero la particolarità 

dei nostri comuni così fortemente interessati dalla diffusione del virus e ci tenessero in debita considerazione. 

E ovviamente che tenessero in considerazione anche gli altri comuni di tutta la nostra zona. 

Nei prossimi giorni, vi forniremo ulteriori aggiornamenti in merito al tema dei test sulla nostra popolazione. 

Buona giornata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 23/04/2020 


