
NOTA SULLA DIAGNOSTICA COVID E SICUREZZA DEI TEST 
 

LO STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE E DEI DECRETI MINISTERIALI NELLA 
DIAGNOSTICA PER INFEZIONE DA CORONAVIRUS (COVID-19) 

- il gold standard per la diagnosi di COVID-19 è rappresentato dalla real-time 
polymerase chain reaction (RT-PCR), su campioni respiratori (c.d. “tamponi” 
nasofaringei e/o orofaringei) (1,2). 

- le procedure diagnostiche RT-PCR sono (per ora)  quelle riconosciute per la valutazione
dei casi sospetti, e così pure per il monitoraggio dei casi accertati (3),

- I “test rapidi” condotti su sangue capillare (4-5).sono stati valutati nella recente 
circolare del Ministero della Salute (protocollo 0011715-03/04/2020-DGPRE-DGPRE-P). 
(6) 

SECONDO CUI  “i test sierologici … necessitano di ulteriori evidenze sulle loro 
performance e utilità operativa” e “non possono, allo stato attuale dell’evoluzione 
tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai 
tamponi nasofaringei”. 

Sempre nella circolare si afferma che In particolare, “il risultato qualitativo … non è 
comunque indicativo di un’infezione acuta in atto, e quindi della presenza di virus 
nel paziente e rischio associato a una sua diffusione nella comunità… infine, 
l’assenza di rilevamento di anticorpi  … non esclude la possibilità di un’infezione in atto in 
fase precoce o asintomatica e relativo rischio di contagiosità dell’individuo”.

- In questa fase i test diagnostici “rapidi” non hanno validazione tale da consentire un 
impiego nell’ambito della diagnosi e della sorveglianza sanitaria, per i possibili riscontri di 
“falsi positivi” e soprattutto di “falsi negativi”. Ciò fino alla comunicazione Regionale per 
quelli validati in RER e/o dall’ISS ritenuti affidabili.

- L’indicazione all’esecuzione dei tamponi è in questa fase posta per i casi di pazienti 
sintomatici per infezione respiratoria acuta e in base ai criteri indicati nella circolare del 
Ministero della Salute del 09/03/2020, tra cui: il contatto con un caso probabile o 
confermato di COVID-19, la provenienza da aree con trasmissione locale, il ricovero in 
ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico (3,6-7).
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