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Presentazione e chiarimenti in merito al tampone test rapido per Covid 19
Il nostro laboratorio è oggi in grado di effettuare il Tampone Rapido per Covid 19, occorre
però premettere che il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute si è così
espresso: " Si ritiene doveroso ribadire che, ad oggi, l'approccio diagnostico standard
rimane quello basato sulla ricerca del RNA nel Tampone rinofaringeo in PCR". Il tampone
Rapido ha una buona specificità (98,9%) per cui è estremamente difficile che il test
confonda il Coronavirus con altri virus presenti nell’ individuo e una sensibilità dell’85,7%. Il
Tampone rapido è pertanto idoneo per una valutazione epidemiologica su ampie
popolazioni di soggetti, ma non sostituisce il test molecolare su PCR, che è l'unico che
permette di fare la diagnosi definitiva. Il risultato del test deve comunque essere
sempre sottoposto alla valutazione di un Medico.
I soggetti che possono accedere all’ effettuazione del test molecolare presso strutture
private sono solo coloro che non rientrano nelle categorie di seguito riportate:
Pazienti ospedalizzati o in attesa di ricovero;
Ospiti/soggetti in attesa di accedere a strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o
private convenzionate;
Pazienti assistiti nell’ambito del progetto MAC e di altre progettualità di assistenza
domiciliare coordinate dal Sistema Sanitario Regionale;
Casi sospetti con sintomatologia;
Contatti stretti di casi accertati;
Soggetti in isolamento domiciliare, con verifica della guarigione virologica;
Soggetti risultati positivi ai test sierologici;
Soggetti o pazienti individuati dai Medici di Medicina Generale o da Medici del Servizio
Sanitario Regionale meritevoli di approfondimento diagnostico per ragioni cliniche o
epidemiologiche.
N.B L’EVENTUALE POSITIVITA’ VERRA’ COMUNICATA ALLA STRUTTURA
PUBBLICA, COSI’ COME PREVISTO DALLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA
ASL COMPETENTE ( NOTA DEL 24/3/2020 )
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