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Milano, 22/09/2021 
 
 

MILANO IN SALUTE FELICE 
PER LA MOZIONE REGIONALE 
SUI TAMPONI SALIVARI E IL 
SUPERAMENTO DELLA 
QUARANTENA NELLE SCUOLE 

 
La ricercatrice Valentina Massa e il medico ematologo Serena 
Passamonti, entrambe candidate nella lista Milano in Salute, hanno 
sviluppato e proposto alla Regione un protocollo sanitario per superare 
la quarantena nelle scuole quando si presenta un caso positivo e tenere 
sotto tracciamento e sicurezza gli studenti con i tamponi salivari.  
 
La mozione approvata in Regione chiede  al Governo un nuovo 
protocollo in caso di contatti positivi per evitare la quarantena nelle 
classi. La mozione è stata elaborata sulla base del protocollo messo a 
punto dalle candidate di Milano in Salute. “Questo metodo può essere 
utilizzato come strumento alternativo alle quarantene dei contatti e 
permetterebbe di superare chiusure e la Dad. Evitare la Dad è possibile, 
anche se la vaccinazione non è ancora completata. I tamponi salivari 
permettono di monitorare la circolazione del virus e avere una scuola 
sicura”, hanno affermato le candidate e autrici del protocollo. 
 
Milano in Salute ha partecipato al sit-in che ha preceduto il voto davanti 
al Palazzo della Regione, con il comitato ‘A scuola!’, insieme alla 
consigliera regionale Elisabetta Strada, promotrice della mozione: 
“L’importante suggerimento per ovviare alla quarantena arriva dalle 
D.sse Serena Passamonti, ematologa al Policlinico, e Valentina Massa, 
Professore Associato del Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università Statale Valentina Massa – quest’ultima ha messo a punto 
circa un anno fa il tampone salivare- entrambe nella Lista Civica ‘Milano 
in Salute’, ed è sostenuto anche dal Comitato ‘A Scuola!’,  che ha 
manifestato stamane con noi di fronte al Consiglio regionale, per 
chiedere di scongiurare in tutti i modi il ricorso alla DAD dovuta alla 
quarantena”, ha affermato la consigliera regionale. 
 
Il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato ieri la mozione 
presentata dalla consigliera regionale Elisabetta Strada dei Civici 
Europeisti. 
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