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INDICAZIONI IMPORTANTI PER I 
RISCONTRI POSITIVI AI TEST 

ANTIGENICI RAPIDI IN FARMACIA 
 

 

 

Si informa che una recente nota regionale del 9 dicembre 2021 

relativa alle strategie di testing nei contesti di alta prevalenza per 

l'infezione da SARS-CoV-2 ,  indica la NON necessità di confermare la 

positività di un test antigenico rapido tramite l'esecuzione di un 

tampone molecolare. 

Per questo motivo l’Azienda Ulss di Treviso raccomanda che le 

farmacie che effettuano tamponi, in caso di riscontro di test 

antigenico rapido positivo, NON  inviino l'utente presso un Covid 

point per l'esecuzione di un test molecolare di conferma, ma lo 

avvertano di iniziare fin da subito l'isolamento, suo e di eventuali 

conviventi, in attesa di essere contattato dal personale del 

Dipartimento di Prevenzione o essere preso in carico dal proprio 

medico di medicina generale/pediatra di libera scelta. 

Si riporta qui di seguito il breve testo che la Ulss 2 Marca 

Trevigiana ha inserito nel referto dei tamponi antigenici positivi 

eseguiti presso le strutture pubbliche, di modo che possa servire da 

traccia per la comunicazione tra farmacista e utenza: 

 

“Gentile utente, in caso di prima positività al tampone le comunico che: 

1.       deve osservare fin da subito l'isolamento domiciliare di 10 giorni 

2.       questa misura  è da estendere anche ai suoi conviventi (7 giorni di 
quarantena se vaccinati, 10 giorni se non vaccinati) 

3.       la fine dell'isolamento/quarantena deve essere confermata da un 
tampone negativo, in assenza di sintomi, effettuato al termine del 
periodo indicato 

4.       il presente referto va presentato al MMG/PLS per la certificazione 
di malattia 
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5.       il presente referto vale come prescrizione per accedere ai Covid Pont per il tampone di fine isolamento” 

 

Si sollecitano gli Iscritti coinvolti a vario titolo nella gestione delle positività da Covid-19 ad un 

immediato adeguamento alle indicazioni sopra riportate. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


