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COVID-19 AGGIORNAMENTI  

VARIE 
 

 

 

 

 Si trasmette in allegato il documento inviato dal Ministero della 

Salute, sulla ‘Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di 

disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione 

urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-

CoV-2’, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità. 

 

-------------- 

 

 Si informa che il Comitato tecnico scientifico del Ministero della 

Salute, con comunicato del 18 marzo u.s. (cfr all.2 ), ha fornito 

alcune precisazioni sui test rapidi per l’individuazione dei pazienti 

affetti da COVID-19.  

Nel comunicato, il CTS ha precisato che i test basati 

sull'identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che di tipo IgG) diretti 

verso il virus SARS-CoV-2 non sono in grado di fornire risultati 

sufficientemente attendibili e di comprovata utilità per la diagnosi 

rapida nei pazienti che sviluppano COVID-19 e che non possono 

sostituire il test classico basato sull'identificazione dell'RNA virale nel 

materiale ottenuto dal tampone rino-faringeo.  

 

E’ in corso una valutazione, da parte dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), su circa 200 nuovi test rapidi basati su 

differenti approcci, i cui risultati saranno disponibili nelle prossime 

settimane.  
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In attesa di questi risultati, il CTS ribadisce che l’approccio diagnostico standard e internazionalmente 

accettato rimane quello basato sulla ricerca dell’RNA virale nel tampone rino-faringeo.  

Tenuto conto delle suddette indicazioni, è pertanto opportuno che tali dispositivi non siano resi 

disponibili in farmacia. 

 

------------ 

 

Si ha cura di allegare la Circolare della Regione Veneto Prot.n. 124319,  riportante ulteriori informazioni 

urgenti relative all’Assistenza Farmaceutica. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                                   Giuseppe Losego 


