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Alfine di monitorare il territorio sarà allestito a 
Pedara  un drive-in, il 18, 19 e 20 gennaio 
2021. 
 
Il drive-in sarà operativo nelle tre giornate, 
dalle 9:00 alle 18:00, presso il parcheggio  
di via Pizzo Ferro. 
 
Si ringrazia per la collaborazione il 
Commissario anticovid, dott. Pino Liberti, che 
ha subito accolto la nostra richiesta. 
 
Ricordiamo che i drive-in sono postazioni 
all'aperto del Servizio Sanitario Regionale 
dove all'interno di percorsi veicolari (drive-in) 
gli screening rapidi attraverso i test antigenici 
per la ricerca del SARS- COV2. 
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Nei drive-in è possibile eseguire dalla 
propria auto i tamponi, il personale 
infermieristico effettua il tampone rapido 
indossando gli idonei dispositivi di 
protezione. 
 
Il tampone è un esame rapido che serve a 
diagnosticare la presenza del virus 
nell'organismo e quindi l'infezione in 
corso. 
 
Il test antigenico offre il vantaggio di 
conoscere in minor tempo il risultato 
dell’esame. Si esegue sempre sulle 
secrezioni raccolte mediante un tampone 
nasofaringeo, rilevando la presenza del virus 
con una metodica diversa: la ricerca di 
antigeni virali. Il risultato positivo al test 
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genico richiede l'esecuzione di un secondo 
tampone per la conferma diagnostica. 
 
I tamponi non sono obbligatori ma 
servono per monitorare la positività in 
soggetti asintomatici e verificare lo stato 
di salute di coloro che stanno a contatto 
con più persone. 
 
Si consiglia  alla popolazione, anche  alla 
luce dei dati di contagio sul territorio, di 
eseguire il tampone. 
 
Il modulo da consegnare per fare i tamponi, 
si può scaricare dal sito del comune o si 
trova al Drive-in 

Il Sindaco 
Alfio Cristaudo 
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