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MINISTERO SALUTE  

TEST DI LABORATORIO SARS-COV-2 E 
LORO USO IN SANITA’ PUBBLICA 

 

 

 

Rif.Circolare Fofi n. 12621 

 

 

 Si informa che, con nota 35324 del 30.10.2020 il Ministero della Salute 

ha inviato il documento contenente: “Nota tecnica ad interim Test 

da laboratorio per SARS-COV-2 e loro uso in sanità pubblica”.(cfr. 

all.), realizzato congiuntamente da: Ministero della Salute, Istituto 

Superiore di Sanità, Inail, Comitato Tecnico Scientifico, Consiglio 

Superiore di Sanità, Conferenza delle Regioni, Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Istituto 

Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e 

Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Il documento nasce dalla necessità di chiarire le indicazioni per la 

diagnostica di SARS-CoV-2 e i criteri di scelta dei test a disposizione 

nei diversi contesti per un uso razionale e sostenibile delle risorse.  

Il documento in questione - oltre a fornire alcune proposte per la 

strategia d’uso dei test, in relazione a casi sospetti e positivi e contatti 

stretti asintomatici - è integrato da una tabella sinottica sul tipo di 

test da utilizzare nei principali contesti, in base alla situazione 

epidemiologica e all’organizzazione sanitaria regionale. 

Nell’appendice, invece, sono riassunte le caratteristiche dei test 

attualmente disponibili per scopi di sanità pubblica, che possono  
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essere suddivisi in tre grandi gruppi: test molecolare mediante tampone, tampone antigenico rapido 

(mediante tampone nasale, naso-oro-faringeo e salivare) e test sierologici.  

Al riguardo, si rammenta, infine, che la fornitura dei suddetti test è riservata esclusivamente al personale 

sanitario. 

 

 

Cordiali saluti 
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