
 

 

                                                                        Milano, 06 febbraio 2021 

 

Al Direttore Generale  

Dott.ssa Fabbrini Elisabetta  

Al Direttore Amministrativo  

Dott. Palazzo Giovanni  

Al Direttore Sanitario  

Dott.ssa Fumagalli Anna Lisa  

Al Direttore Socio-Sanitario 

Dott.ssa Mangiacavalli Barbara 

Al Direttore S.C. Risorse Umane  

e relazioni sindacali  

Dott. Viverit Lelio 

Al Dirigente SITRA 

Dott. Galli Gianfranco 

Al SMC/SPIO 

 

ASST Nord Milano 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione monitoraggio sierologico personale vaccinato 

 

La scrivente Segreteria Aziendale FIALS, considerato che dalla seconda metà di 

gennaio 2021 questa Amministrazione ha iniziato e sta, tutt’ora, proseguendo con 

la somministrazione della seconda dose di richiamo del vaccino anti COVID-19, 

chiede, attraverso il Servizio del Medico Competente, di attivare l’iter procedurale 

necessario per garantire a tutto il personale, che ha già ricevuto le due dosi di 

vaccinazione, su base volontaria, la possibilità di essere sottoposto allo 

scrupoloso monitoraggio sierologico 

 



 

 

 

A tal riguardo, si domanda l’applicazione, già delineata da altre Aziende 

dell’hinterland Milanese, dello studio RENAISSANCE, avente lo scopo di rilevare 

la risposta immunitaria in seguito alla somministrazione del vaccino, allo scopo di 

verificare l’efficacia sul campo e dunque se è stata o meno evocata una 

risposta immunitaria protettiva. 

 

In particolare, applicare il protocollo consistente nell’esecuzione di 4 prelievi 

ematici successivi all’avvenuta inoculazione della seconda dose vaccinale, 

ossia: a 14 giorni; a 3 mesi; a 6 mesi; a 12 mesi. 

 
In ultimo, si rammenta l’importanza dei test sierologici che, tramite un semplice 

prelievo di sangue, sono in grado di dosare in maniera specifica le quantità di 

Immunoglobuline, con particolare riferimento alle IGG, elemento cardine, per 

attestare la presenza nel corso del tempo degli anticorpi contro il SARS-

CoV-2 e quindi l’indicativo stato di immunità al virus.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 3 e segg. della Legge 241/90, si chiede un 

cortese e rapido riscontro, auspicando di trovare accoglimento all’istanza sopra 

formulata. 

 

 
 

LA SEGRETERIA AZIENDALE FIALS ASST NORD MILANO 
 

 


