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Alla

ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA
Email: 
postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it

ASST SANTI PAOLO E CARLO
Email: direzione.generale@pec.asst-
santipaolocarlo.it

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Email: protocollo.generale@pec.asst-fbf-
sacco.it

ASST OVEST MILANESE
Email: protocollo@pec.asst-ovestmi.it

ASST RHODENSE
Email: protocollo.generale@pec.asst-
rhodense.it

ASST DI LODI
Email: protocollo@pec.asst-lodi.it

ASST DEI 7 LAGHI
Email: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

ASST DELLA VALLE OLONA
Email: protocollo@pec.asst-valleolona.it

ASST LARIANA
Email: protocollo@pec.asst-lariana.it

ASST DI LECCO
Email: protocollo@pec.asst-lecco.it

Referente per l'istruttoria della pratica: Aida Andreassi   aida_andreassi@regione.lombardia.it  

www.regione.lombardia.it

Documento firmato digitalmente da SALMOIRAGHI MARCO in sostituzione di CAJAZZO LUIGI

http://www.regione.lombardia.it/


ASST DI MONZA
Email: protocollo@pec.asst-monza.it

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Email: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ASST DI BERGAMO EST
Email: protocollo@pec.asst-bergamoest.it

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Email: 
protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

ASST DEL GARDA
Email: protocollo@pec.asst-garda.it

ASST DI PAVIA
Email: direzione_generale@pec.asst-
pavia.it

ASST DI CREMONA
Email: protocollo@pec.asst-cremona.it

ASST DI MANTOVA
Email: direzionestrategica@pec.asst-
mantova.it

ASST DI CREMA
Email: protocollo@pec.asst-crema.it

FOND. IRCCS CA' GRANDA OSP. 
MAGGIORE POLICINICO
Email: protocollo@pec.policlinico.mi.it

FOND. IRCCS IST. NAZ. STUDIO E CURA 
TUMORI
Email: 
direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it

FOND. IRCCS POLICLINICO S. MATTEO - 
PAVIA
Email: protocollo@pec.smatteo.pv.it

IRCCS OSPEDALE S. RAFFAELE

 20100 MILANO (MI)
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Email: hsrsanraffaele@hsr.postecert.it

ISTITUTO CLINICO HUMANITAS

 20089 ROZZANO (MI)
Email: direzione.sanitaria.humanitas@pec.it

LORO SEDI

Oggetto : Ricerca Anticorpi anti COVID 19 

Nella prossima settimana prenderà avvio la ricerca degli anticorpi anti COVID-19 su sangue periferico 
mediante l’utilizzo del kit LIAISON SARS-CoV2 della Ditta Dia-Sorin, utilizzando gli strumenti LIAISON 
XL e XL LAS.

Il giorno 23 aprile saranno disponibili i primi kit per le strutture delle province di Bergamo, Brescia, 
Lodi e Cremona. Le altre strutture avranno a disposizioni i kit dal 27 aprile.

Le strutture dovranno essere immediatamente operative utilizzando al massimo delle potenzialità la 
strumentazione in loro possesso, compatibilmente con l’assicurare le prestazioni non rinviabili per altre 
diagnostiche.  Anche  le  strumentazioni  utilizzabili  per  indagini  sierologiche  devono  essere  rese 
disponibili.

Nell’operatività  devono  essere  coinvolte  il  più  possibile  le  risorse  di  personale  di  laboratorio 
dell’ASST/IRCCS/Laboratorio, non impegnato in altre diagnostiche indifferibili.

Se possibile, si deve ipotizzare a pieno regime una operatività sulle 24 ore, pertanto si chiede alle 
ASST pubbliche  di  far  presente  eventuali  necessità  di  incremento  di  personale  del  laboratorio  e 
amministrativo, per assicurare tale Servizio.

E’ necessario e urgente che tutte le strutture in indirizzo predispongano e aggiornino i propri strumenti 
per eseguire la prestazione, chiedendo gli opportuni update alla ditta DiaSorin e che aggiornino i 
propri  software  di  accettazione  e  refertazione,  nonché  i  propri  LIS,  chiedendo  l’intervento  delle 
software house in modo che sia anche prevista la possibilità di estrazione dei dati relativi a questa 
tipologia di test eseguiti.

Seguiranno indicazioni su come procedere per identificare le tipologie di soggetti a cui effettuare il 
test;  in  prima  istanza  saranno  sottoposti  all’analisi  i  sanitari  dipendenti  delle  Aziende  sede  dei 
laboratori attivati, che procederanno secondo le priorità che verranno indicate nella identificazione dei 
soggetti  da poter  sottoporre  a  controllo,  in  modo da organizzare  al  meglio  l’attività  di  prelievo e 
conferimento campioni.
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Saranno successivamente date indicazioni degli azzonamenti per le strutture sanitarie non sede di 
laboratori  attivati,  delle  ATS e delle  RSA e delle  strutture socio-sanitarie,  con cui  sarà necessario 
stabilire collegamenti informatici per la richiesta delle prestazioni e l’invio telematico dei referti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                

LUIGI CAJAZZO
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