
                                                                              

       Federfarma Lecce                                                                                          Ordine dei Farmacisti  
           della Provincia di Lecce 

 
Prot. : 2021/367 
 
       Spett.le  
       Farmacie   
         all’Att.ne  Titolari, Direttori e collaboratori tutti 
       loro sedi 
 
 
OGGETTO:  
Accordo regionale per l’esecuzione dei Test rapidi antigenici per la rilevazione di 
antigene sars-cov-19 tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. 

Facendo seguito e riferimento a quanto già comunicato con precedenti note in merito 
all’oggetto, si comunica che, in base a quanto disposto dalla DGR n. 157/2021 (All. 1) e al 
fine di impedire la diffusione del contagio e l’insorgenza di nuovi focolai di infezione da COVID-
19, in data 5 febbraio 2021 la Regione Puglia, la Consulta degli Ordini dei Farmacisti di 
Puglia, Federfarma Puglia e Assofarm, hanno proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo 
regionale (All. 2) per l’esecuzione dei Test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene 
SARS-COV-19 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private . 

In coerenza con quanto in proposito disposto dal Dipartimento Salute della Regione Puglia, al 
fine di garantire il rigoroso rispetto delle procedure operative per la corretta esecuzione dei 
test diagnostici, si riportano di seguito gli adempimenti da osservare.  

 

Aspetti riguardanti le Farmacie Convenzionate 

1. L’adesione delle farmacie pubbliche e private convenzionate all’espletamento dei 
Tamponi antigenici rapidi è prevista su base volontaria e richiede obbligatoriamente il 
possesso di requisiti specifici strutturali, tecnici ed organizzativi, come dettagliatamente 
decritti nel testo deII’Accordo. 

2. Gli operatori sanitari che saranno individuati dalle farmacie ai fini dell’espletamento dei 
Tamponi Rapidi dovranno essere adeguatamente formati (in coerenza con le indicazioni 
emesse daII’Istituto Superiore di Sanità con Nota Tecnica ad Interim del 08/09/2020); i 
farmacisti che saranno destinati alla esecuzione dei test dovranno documentare la 
partecipazione all’apposito Corso di cui daremo notizia con nota a parte.   

3. L‘adesione da parte delle farmacie convenzionate aIl’accordo in questione prevede 
obbligatoriamente la profilazione delle stesse sui sistemi informativi messi a disposizione 
dalla Regione, ovvero: 

- la registrazione sul sistema informativo Edotto, mediante accesso a specifica 
sezione dedicata, resa disponibile a tal fine. Rispetto a tale funzionalità si 
trasmette il documento con le istruzioni tecniche per effettuare tali operazioni 

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/allegati/All.2_accordo_n.157_del.01.02.2021.pdf
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sul sistema informativo Edotto (All. 3); 

 

- la registrazione sul sistema informativo GIAVA COVID-19, mediante accesso a 
specifica sezione dedicata, che sarà resa disponibile a tal fine, facendo riserva 
di fornire tempestivamente le istruzioni tecniche che la Regione Puglia ha in fase 
di definizione. 

4. L’accordo disciplina le attività svolte, con oneri a totale carico del richiedente, dalle 
farmacie aderenti in favore delle persone che non appartengono a categorie a rischio per 
esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non siano “contatto di caso 
sospetto“ Covis- 19; tali attività consistono nell’esecuzione di test antigenici rapidi 
mediante prelievo di tampone per la rilevazione qualitativa dell’antigene SARS-CoV-19 
(CND W0105090xxxx), aventi marcatura CE-IVD ed essere rispondenti alle norme e alle 
caratteristiche previste nel Rapporto ISS COVID-19 n.28/2020 "Dispositivi diagnostici in 
vitro per COvID-19. Parte 1: Normativa e tipologie” (All. 4) e nel Rapporto ISS COVID-19 
n.46/2020 ”Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2: Evoluzione del mercato 
e informazioni per gli stakeholder" (All. 5). 

5. L’esecuzione del Tampone antigenico rapido presso le Farmacie pubbliche e private 
convenzionate avverrà, per le finalità di cui al punto precedente, con oneri a carico 
dei cittadini, ad un costo che non potrà essere superiore ad euro 20,00, comprensivo di 
tutto il materiale di consumo idoneo per l’esecuzione del test e degli oneri accessori. 

6. L’esito dei test antigenici (sia positivo che negativo) dovrà essere obbligatoriamente 
registrato da parte delle farmacie convenzionate nell’apposita scheda del sistema 
informativo regionale GIAVA-COVID-19, secondo le modalità operative che saranno 
meglio dettagliate con apposita nota che si fa riserva di trasmettere tempestivamente. 

7. La mancata registrazione o non completa registrazione dei dati può comportare 
conseguenze e responsabilità di tipo epidemiologico e/o sanitario e, pertanto, le farmacie 
sono tenute a registrare tempestivamente e compiutamente i dati nel sistema 
informativo regionale “GIAVA-COVID-19".  

8.   In caso di positività al test antigenico rapido, il farmacista dovrà avvisare l’assistito 
di osservare immediatamente l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio e 
attendere disposizioni da parte del MMG/PLS 
 

Adempimenti a carico dei MMG/PLS e degli operatori dei Dipartimenti di 
Prevenzione 

Il MMG/PLS viene informato dalla farmacia circa la positività al test antigenico rapido eseguito in 
favore di un assistito con modalità che saranno loro  comunicate con successiva nota da 
parte della competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale. 

Il MMG/PLS per motivazioni diverse da quelle connesse alla sorveglianza sanitaria o agli 

screening organizzati dalla Regione Puglia, dovrà valutare il quadro sintomatologico 
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dell’assistito al fine di valutare le eventuali azioni e gli eventuali provvedimenti da mettere in 
atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni e linee guida nazionali e regionali di gestione 
dell’emergenza da Covid-19. 

 

In caso di soggetto con sintomatologia Covid-19 compatibile, il MMG/PLS dovrà richiedere 
l’esecuzione del tampone molecolare secondo le procedure già in uso per le attività di presa 
in carico e gestione dei “casi sospetti" Covid-19 e dovrà prescrivere al soggetto la 
permanenza domiciliare fiduciaria fino all’esito del test molecolare. 

Nel caso in cui l’assistito presenti sintomatologia Covid-19 compatibile e appartenga alla 
categoria degli operatori sanitari o socio-sanitari e/o appartenga ad ambiti comunitari (ad es. 
scuole, residenze sanitarie, residenze socio-sanitarie, residenze socio-assistenziali, particolari 
contesti lavorativi, servizi pubblici essenziali, forze dell’ordine, etc...), il MMG dovrà altresì 
informare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per 
permettere I’attivazione tempestiva delle attività di sorveglianza sanitaria lavorativa e/o 
comunitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni e linee guida nazionali e regionali. 

Per quanto qui non specificato, si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e alle 
linee guida nazionali e regionali in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza da 
Covid- 19. 

Si raccomanda ai Titolari e Direttori di Farmacia in indirizzo di rispettare le indicazioni 
illustrate e di vigilare sulla loro osservanza da parte dei loro collaboratori.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

Lecce, 03/03/2021 
 

Il Presidente 

Dott. ssa Francesca Conchiglia 
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39 

 Il Presidente 

Dott. Domenico Di Tolla 
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39 

 

 



 

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 157 del  01/02/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SIS/DEL/2021/00004

OGGETTO: ACCORDO REGIONALE PER L’ESECUZIONE DEI TEST RAPIDI 

ANTIGENICI PER LA RILEVAZIONE DI ANTIGENESARS-COV-19 TRAMITE LE 

FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE, NELL’AMBITO DELL’

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS.

L'anno 2021 addì 01 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Nessuno assente.

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

ALL.1
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OGGETTO: ACCORDO REGIONALE PER L’ESECUZIONE DEI TEST 
RAPIDI ANTIGENICI PER LA RILEVAZIONE DI ANTIGENE 

SARS-COV-19 TRAMITE LE FARMACIE 

CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE, 

NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
CORONAVIRUS. 

 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL  
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 
 

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 
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L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici 

e Assistenza Integrativa così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione 

Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Promozione 

della Salute e del Benessere e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, 

del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue. 

 

 

Premesso che: 

l’emergenza pandemica medio tempore intervenuta a causa del COVID-19 ed il relativo 

incremento del numero di contagi registrato nuovamente su scala nazionale a partire dal 

mese di ottobre 2020, ha determinato l’adozione, da parte delle amministrazioni 

centrali dello stato, di numerosi provvedimenti tra cui si richiamano di seguito: 

 

a) l’art.1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, con il quale sono 
state apportate modifiche all’art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 

35, prorogando lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 sino al 31 

gennaio 2021; 

b) la Circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12 ottobre 2020 

recante “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e 

della quarantena”; 

c) il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»”; 

d) il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

e) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre 2020 recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, con la quale la Regione Puglia è stata 
annoverata tra le regioni soggette alle misure di cui all’art. 2 del richiamato 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020; 

f) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Novembre 2020 recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

g) il DL del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2020, n. 158 recante 

“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 
del virus COVID-19”; 

h) il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
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epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 

del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)”;  

i) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 Dicembre 2020 recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni 

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.”; 

j) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 Dicembre 2020 recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.”; 

k) la Legge n. 176 del 18/12/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 

sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

l) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 Dicembre 2020 recante “Ulteriori 

limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale.”; 

m) il DL n. 172 del 18/12/2020 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”; 

n) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Dicembre 2020 recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”; 

o) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 Dicembre 2020 recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”; 

p)  l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della 
protezione civile del 29/12/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 728).”; 

q) la Legge n. 178 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”; 

r) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 Gennaio 2021 recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”; 

s) il DL n. 1 del 05/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

t) la Circolare del Ministero della Salute prot. 0000705 del 08 gennaio 2021 

recante “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di 

testing”; 

u) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria.”; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sg/pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78115
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78115
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v) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia.”; 

w) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia.”; 

x) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto.”; 

y) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Gennaio 2021 recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna.”; 

z) l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 Gennaio 2021 recante “Misure 
urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”; 

aa) il DL n. 2 del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”; 

bb) il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. 

 

Tenuto conto che: 

 

Il contesto emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 ha confermato la necessità 

di rafforzare le misure volte a migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere 

ad una eventuale situazione di crisi, nonché a proseguire l’impegno nei programmi di 
prevenzione delle malattie infettive, avviandone di nuovi se opportuno, garantendone 

applicabilità e sostenibilità, anche alla luce del fatto che, nella stagione influenzale 

2020/2021, non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2. 

 

Il test antigenico rapido rileva la presenza di proteine virali (antigeni). Sono disponibili 

diversi tipi di test antigenico, dai saggi immunocromatografici lateral flow (prima 

generazione) ai test a lettura immunofluorescente, i quali hanno migliori prestazioni. I 

test di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) sembrano 

mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR. L’ECDC suggerisce, soprattutto in 

situazioni di bassa prevalenza di SARS-CoV-2/COVID-19, di utilizzare test con prestazioni 

più vicine alla RT-PCR, vale a dire sensibilità ≥90% e specificità ≥97%. (circolare Ministero 

Salute prot. 0000705 del 08.01.2021). 

 

Il Ministero della Salute con propria circolare prot. 0000705 del 08.01.2021 recante 

“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing” ha stabilito 

che “Per il soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa 
o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test 



ACCORDO REGIONALE PER L’ESECUZIONE DEI TEST RAPIDI ANTIGENICI PER LA RILEVAZIONE DI ANTIGENE SARS-

COV-19 TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE, NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS. 

Codice CIFRA: SIS/DEL/2021/00004                                                                                                        5 

in farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non 

necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza 

generazione o test in biologia molecolare. Va sempre raccomandato che anche in 

presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre a contattare il 

medico curante per gli opportuni provvedimenti. Dal momento che alcuni test antigenici 

possono avere una sensibilità sub-ottimale, si raccomanda, nel comunicare un risultato 

negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando comportamenti 

prudenziali.”. 
 

La rete delle farmacie convenzionate pubbliche e private è caratterizzata da una 

dislocazione capillare sul territorio regionale, consentendo di individuare le stesse quali 

presidi sanitari di prossimità, e può contare, in aggiunta, del supporto logistico della rete 

dei Distributori Intermedi. 

 

Le farmacie di comunità esercitano quotidianamente un ruolo attivo nella promozione 

della salute e nella educazione sanitaria:  

 

- mettendo a disposizione degli assistiti la propria elevata professionalità 

mediante azione diretta di counselling nei confronti degli stessi, fondamentale 

per la corretta assunzione dei medicinali e il rispetto dell’aderenza alla terapia, 
azioni che svolgono un ruolo cruciale ai fini dell’efficacia clinica del trattamento 
farmacologico;  

- svolgendo attività di patient engagement nell’ambito delle campagne di 

prevenzione e sensibilizzazione agli screening, ed essendo in particolare ad oggi 

coinvolte quale parte attiva nel programma di screening regionale per la 

prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon retto; 

- interfacciandosi di frequente con la categoria dei medici e, in particolare, con i 

Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera, assicurando uno scambio 

osmotico nella collaborazione professionale che rappresenta ulteriore fattore di 

garanzia a tutela della salute degli assistiti; 

- concorrendo alla raccolta di dati sanitari fondamentali ai fini delle analisi 

epidemiologiche necessarie a valutare l’efficienza della catena distributiva del 
farmaco, l’efficacia delle cure, degli interventi di politica sanitaria ed il 
raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla regione, mediante il 

quotidiano utilizzo di sistemi informativi coinvolti in ambito sanitario. 

 

Visto: 

l’art. 2, comma 3, del DPR n. 371/98 ”Regolamento recante norme concernenti 
l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e 

private” che prevede l’individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità 
differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di 

servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell’assistenza; 
 

 

Considerato che: 

Risulta opportuno assicurare la possibilità per gli assistiti che non appartengono a 

categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non 

siano “contatto di caso sospetto” di potersi recare in farmacia per l’esecuzione del test 
antigenico rapido a totale carico del richiedente per motivazioni diverse da quelle 

connesse alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica. 
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Tali attività si affiancano a quelle già in corso presso le Aziende del SSR e i centri 

autorizzati dalla Regione. 

 

Su convocazione del Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute, del 

benessere Sociale e dello Sport per tutti (giusta nota prot. 

AOO_081/PROT/27/11/2020/0005854) in data 01/12/2020 si è tenuto un incontro in 

video conferenza tra Regione Puglia, Ordini provinciali dei farmacisti e Associazioni 

Sindacali di categoria delle Farmacie convenzionate, nell’ambito del quale: 

 

- le Farmacie pubbliche e private convenzionate si sono dichiarate disponibili, 

consapevoli dell’evoluzione epidemiologica e dei requisiti strutturali, tecnici ed 
organizzativi necessari ai fini dell’espletamento dei Tamponi rapidi antigenici, così 
come definiti dall’Istituto Superiore di Sanità con la Nota Tecnica ad Interim 

aggiornata al 8 novembre 2020 recante “Esecuzione dei test diagnostici nello studio 
dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale”, a svolgere la 

funzione di punto di esecuzione dei test antigenici rapidi in favore di cittadini che ne 

richiedano l’esecuzione con oneri a proprio carico e per motivazioni diverse da quelle 
rientranti nelle attività di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, al fine di rilevare 

l’eventuale positività al virus SAR-CoV-2/Covid19; 

 

- l’Assessore alle Politiche alla Sanità e Benessere animale della Regione Puglia ha 

accolto la proposta delle farmacie convenzionate di cui al precedente punto; 

 

- sono state definite le specifiche del modello organizzativo da adottarsi ai fini 

dell’espletamento di tale attività di testing, come dettagliatamente descritte nello 

schema di Accordo di cui agli allegati A, A-Sub.1, A-Sub.2 (quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento) tra Regione Puglia, Associazioni sindacali di 

categoria delle Farmacie pubbliche e Private convenzionate; 

 

- a seguito dell’espletamento dei tamponi antigenici rapidi nei confronti degli assistiti 
che intendano sottoporsi a tale test con oneri a proprio carico, le farmacie dovranno 

provvedere alla registrazione dei risultati o al conferimento dei dati nel sistema 

informativo regionale “GIAVA-COVID-19”, secondo le indicazioni tecnico-operative 

stabilite dalla Regione Puglia. 

 

Ritenuto pertanto necessario: 

Adottare misure necessarie a potenziare la capacità di esecuzione dei test SARS-CoV-2 

nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Puglia, al fine di 

consentire l’individuazione, all’interno della popolazione regionale, di persone che 
presentano antigene SARS-CoV-2, impedendo la diffusione del contagio e l’insorgenza di 
nuovi focolai di infezione da COVID-19 nel territorio regionale. 

Stabilire che: 

a) l’esecuzione dei test antigenici rapidi nelle farmacie pubbliche e private 
convenzionate è ammessa solo per soggetti che non appartengano a categorie a 

rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e che non 

siano “contatti di casi sospetti” Covid-19, secondo le definizioni del Ministero della 

Salute; 

b) se il saggio antigenico eseguito in farmacie dovesse risultare negativo, non sarà 

necessario effettuare ulteriori approfondimenti;  
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c) se il saggio dovesse risultare positivo si deve procedere alla conferma con test 

antigenico rapido di terza generazione o con test in biologia molecolare e, pertanto, 

tali casi dovranno essere presi in carico dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta; 

d) le farmacie private e pubbliche convenzionate devono sempre raccomandare ai 

soggetti che presentino sintomi Covid-19 compatibili, anche in presenza di un test 

negativo, di contattare tempestivamente il proprio medico curante per gli opportuni 

provvedimenti; 

e) dal momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, 

le farmacie private e pubbliche convenzionate devono, nel comunicare un risultato 

negativo, fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando 

comportamenti prudenziali previsti dalla normativa e linee guida in materia di 

prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. 

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale: 

 

1. Di approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di Accordo regionale per 

l’esecuzione dei Test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene SARS-COV-19 

tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private, di cui agli allegati A, A-Sub.1, 

A-Sub.2 (quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento). 

2. Di dare mandato alla competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 

Sanitarie di provvedere agli adempimenti necessari per garantire la funzionalità 

necessaria sul sistema informativo Edotto al fine di consentire alle farmacie 

convenzionate la registrazione dell’adesione all’Accordo. 

3. Di dare mandato alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

di provvedere agli adempimenti necessari per realizzare il conferimento o la 

registrazione da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate sul sistema 

informativo regionale “GIAVA-COVID-19” dei dati dei test antigenici rapidi eseguiti, 
nel rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dalla 

vigente normativa sulla la privacy anche in regime emergenziale. 

4. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per tutti alla sottoscrizione del citato Accordo per 

conto della Regione Puglia.  

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di 

spesa aggiuntiva. 

6. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di 

notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle 

associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma 

provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti e alle 

Aziende Sanitarie Locali. 

 

7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente 

provvedimento. 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, 
salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini 

secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei 
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dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento 

regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai 

fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare 

la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle 

particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura 

economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico 

del bilancio regionale. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta: 

 

1. Di approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di Accordo regionale per 

l’esecuzione dei Test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene SARS-COV-19 

tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private, di cui agli allegati A, A-Sub.1, 

A-Sub.2 (quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento). 

2. Di dare mandato alla competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 

Sanitarie di provvedere agli adempimenti necessari per garantire la funzionalità 

necessaria sul sistema informativo Edotto al fine di consentire alle farmacie 

convenzionate la registrazione dell’adesione all’Accordo. 

3. Di dare mandato alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere 

di provvedere agli adempimenti necessari per realizzare il conferimento o la 

registrazione da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate sul sistema 

informativo regionale “GIAVA-COVID-19” dei dati dei test antigenici rapidi eseguiti, 
nel rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dalla 

vigente normativa sulla la privacy anche in regime emergenziale. 

4. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per tutti alla sottoscrizione del citato Accordo per 

conto della Regione Puglia.  

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di 
spesa aggiuntiva. 

6. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di 

notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle 

associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma 

provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti e alle 

Aziende Sanitarie Locali. 

 

7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente 

provvedimento. 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della  

vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di 

provvedimento,  predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, 

ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle 
risultanze istruttorie. 
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nel rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dalla 

vigente normativa sulla la privacy anche in regime emergenziale. 

4. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per tutti alla sottoscrizione del citato Accordo per 

conto della Regione Puglia.  

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di 
spesa aggiuntiva. 

6. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di 

notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle 

associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma 

provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali – agli Ordini provinciali dei Farmacisti e alle 

Aziende Sanitarie Locali. 

 

7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente 

provvedimento. 

 

Il Segretario Generale della Giunta 

 

Il Presidente della Giunta 

 

 

 

 

 



ALL. 2
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 
EDOTTO DELL’ADESIONE ALL’ACCORDO REGIONALE PER L’ESECUZIONE DEI TEST RAPIDI 
ANTIGENICI TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE. - D.G.R. 157/2021. 
 

Il Farmacista Convenzionato che vuole aderire all’Accordo regionale per l’esecuzione dei test rapidi 
antigenici nelle Farmacie di cui alla D.G.R. 157/2021 si collega ad Edotto, accede all’area applicativa 
‘Farmacia dei Servizi’ e seleziona la voce di menù ”Accordo regionale tamponi rapidi” (Fig.1). 

 

Fig.1 

 

 

 

 

Il farmacista può ricercare l’adesione al progetto già registrata selezionando il tasto ‘Cerca’ oppure creare 
una nuova adesione selezionando il tasto ‘Crea Adesione” (Fig.2). 
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Fig.2 

 

Il sistema mostra una pagina con le informazioni da registrare per la partecipazione al progetto (Fig. 3) ed il 
farmacista conferma la sua partecipazione cliccando sul tasto ‘Conferma’ dopo aver letto e selezionato 
obbligatoriamente i seguenti campi: 

 Si richiede di partecipare all’accordo di cui alla DGR n 157 del 01 Febbraio 2021 per l’esecuzione 
dei test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene SARS-COV-19 tramite le farmacie 
convenzionate pubbliche e private, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus; 

 Si autocertifica, ai sensi del DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa. (Testo A)" di essere in possesso di tutti i requisiti specifici individuati dall’accordo di 
cui alla DGR 157 del 01 Febbraio 2021 ai fini dell’espletamento di tali attività. 

 

Fig.3 

 

 

Il sistema registra la richiesta di partecipazione e produce una ricevuta di partecipazione al progetto (Fig. 4) 
che il farmacista può stampare selezionando il tasto “Stampa Ricevuta di partecipazione al progetto” dove 
viene indicata data ed ora di registrazione della partecipazione. 
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Fig.4 
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Introduzione 

I dispositivi diagnostici in vitro (In Vitro Diagnostic Device, IVD) rappresentano uno strumento essenziale 
per la gestione dell’epidemia di COVID-19.  

Attraverso questa pubblicazione si intende diffondere una prima parte dei contenuti della linea-guida 
pubblicata dalla Commissione Europea il 15 aprile 2020 (1), fornendo ulteriori approfondimenti e 
focalizzando l’attenzione in particolar modo sugli aspetti informativi utili per chi, durante questa emergenza 
epidemica, si trova a doversi orientare sulla scelta di dispositivi diagnostici per COVID-19.  

Vengono fornite informazioni generali relativamente al contesto legislativo e alla tipologia di 
dispositivi circolanti, per orientare le scelte degli stakeholders verso i dispositivi che diano maggiori 
garanzie in relazione allo stato dell’arte ed alla loro conformità ai requisiti previsti dalla legge. 

I restanti contenuti della suddetta linea-guida della Commissione Europea, relativi al mercato degli IVD, 
al loro corretto utilizzo in relazione con lo scopo previsto (intended use) ed alle prestazioni indicate dal 
fabbricante, saranno oggetto di un separato rapporto. 
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Dispositivi diagnostici in vitro:  
il contesto normativo dell’Unione Europea 

Direttiva 98/79/CE 
L’uso e la commercializzazione degli IVD per COVID-19 sono attualmente regolamentati dalla Direttiva 

98/79/CE, recepita in Italia attraverso il DL.vo 332/2000 (2, 3). Il fabbricante deve conformarsi alle 
disposizioni pertinenti della Direttiva, che non prevede per questi dispositivi misure particolarmente 
stringenti. 

Per i dispositivi relativi ad alcuni agenti infettivi (esclusivamente quelli elencati nell’allegato II della 
Direttiva) e per i dispositivi auto-diagnostici (dispositivi destinati ad essere utilizzati dal paziente stesso in 
ambito domestico) è prevista una valutazione da parte di un Organismo Notificato, designato ai sensi della 
Direttiva, che include ispezioni presso il sito produttivo, valutazione della documentazione tecnica relativa 
al dispositivo e, per le categorie di dispositivi a più alto rischio, il controllo di ogni lotto prodotto dal 
fabbricante. In base alla normativa vigente, tali controlli non sono applicati ai test per COVID-19. Infatti, 
essendo SARS-CoV-2 un virus di recente apparizione, i dispositivi per la diagnostica del COVID-19 non 
sono presenti nell’elenco dell’Allegato II (elenco dei dispositivi per patogeni ad alto rischio, redatto oltre venti 
anni fa) e quindi non è prevista una valutazione da parte di un Organismo Notificato (a meno che non siano 
auto-diagnostici). 

La Direttiva prevede che per i diagnostici per COVID-19 il fabbricante (e/o il mandatario, nel caso il 
fabbricante non sia stabilito nell’UE) possa immettere il dispositivo IVD sul mercato sotto la propria 
esclusiva responsabilità apponendo il Marchio CE. 

Il fabbricante deve essenzialmente:  

 redigere un fascicolo tecnico che dimostri esplicitamente che il test sia sicuro ed efficace, 
dimostrando la conformità ai requisiti previsti dall’allegato I (Requisiti Essenziali) della Direttiva; 

 adottare i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione segua principi 
dell’assicurazione di qualità adeguati ai prodotti fabbricati; 

 redigere una Dichiarazione CE di conformità (senza bisogno di alcuna valutazione di un 
Organismo Notificato).  

 nominare un proprio Rappresentante nell’Unione Europea (Mandatario) se il fabbricante non ha la 
propria sede legale stabilita nell’Unione Europea. 

Per i dispositivi per i quali non interviene un Organismo Notificato, il Fabbricante appone il Marchio CE; 
per quelli in cui interviene un Organismo Notificato nel processo di valutazione della conformità (cioè i 
dispositivi per i patogeni riportati nell’allegato II della Direttiva ed i dispositivi auto-diagnostici) il Fabbricante 
appone il Marchio CE seguito da un codice numerico di 4 cifre, che identifica l’Organismo Notificato che ha 
eseguito la valutazione ed ha rilasciato un Certificato CE di conformità. 

La Direttiva prevede, in via eccezionale e nell’interesse della protezione della salute, che uno Stato 
membro, in risposta ad una richiesta debitamente giustificata, possa autorizzare l’immissione sul mercato 
nel suo territorio di singoli dispositivi per i quali non siano state applicate tutte le previste procedure di 
valutazione della conformità (es. in attesa del completamento della valutazione del dispositivo). Nell’adottare 
tali deroghe, l’autorità nazionale competente dello Stato membro deve effettuare una valutazione che 
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consideri attentamente i rischi dell’utilizzo in relazione all’urgenza dell’impiego. Le procedure nazionali per 
l’adozione di tali deroghe variano da uno Stato membro all’altro. 

Infine, la Direttiva non si applica ai dispositivi fabbricati ed utilizzati all’interno di una stessa struttura 
sanitaria (i cosiddetti dispositivi interni od home brew). Tali pratiche sono generalmente coperte dalla 
legislazione nazionale, che può tuttavia variare in modo significativo tra gli Stati membri. 

Regolamento UE 2017/746 
A partire da maggio 2017 è in vigore il nuovo Regolamento UE 2017/746 per gli IVD (4), che prevede 

controlli più stringenti sui dispositivi ed in particolare su quelli per cui è stimato un alto rischio individuale e 
per la salute pubblica, come nel caso degli IVD per COVID-19. Infatti il Regolamento prevede per questi 
dispositivi una valutazione da parte di un Organismo Notificato e test sui lotti di produzione da parte di un 
Laboratorio Europeo di Riferimento. 

Tuttavia, sebbene in vigore, il Regolamento non è attualmente applicabile in quanto la sua 
implementazione deve essere ancora completata. Infatti manca la designazione sia dei Laboratori 
Europei di Riferimento per effettuare i test sui lotti, sia di un numero adeguato di Organismi Notificati 
autorizzati per le procedure di valutazione di conformità previste, nonché l’elaborazione di linee guida per 
la concreta applicazione.  

Il Regolamento UE 2017/746 prevede un periodo transitorio, dalla data della sua entrata in vigore e fino 
al 26/05/2022, durante il quale la conformità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro può continuare ad 
essere valutata ai sensi della Direttiva 98/79/CE. 
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Tipologie di dispositivi per la diagnosi di COVID-19 

I dispositivi diagnostici vengono classificati in diverse tipologie a seconda (a) della necessità di usare o 
meno apparecchiature per l’esecuzione del test, (b) del tipo di marcatore che viene rilevato e (c) della 
persona che dovrà utilizzare il test (personale sanitario vs. semplice cittadino). 

Classificazione in base all’uso o meno di apparecchiature 
La Commissione Europea ha definito “test rapidi” esclusivamente i test che non richiedono 

un’apparecchiatura per ottenere il risultato (5).  

Pertanto, si possono distinguere due categorie principali di test commerciali marcati CE: 

 test per l’uso su macchine analizzatrici (qualitativi, semiquantitativi o quantitativi); possono 
essere più o meno automatizzati 

 test rapidi (qualitativi o semiquantitativi), utilizzati singolarmente o in piccole serie; non 
necessitano di apparecchiature (comportano procedure manuali, non automatizzate) 

Sebbene alcuni test per l’uso su macchine analizzatrici automatizzate possano anch’essi fornire risultati 
in tempi rapidi ed essere progettati sotto forma di apparecchiature portatili, questi non rientrano nella 
definizione di “test rapidi” della Commissione Europea. Ad esempio, i test commerciali che adottano 
metodiche molecolari “NAT” (Nucleic Acid Testing) sono considerati non rapidi anche nel caso che siano 
in grado di assicurare un risultato più velocemente rispetto ai test convenzionali (come nel caso di test che 
si avvalgono di dispositivi portatili, utilizzabili al di fuori del laboratorio). 

Classificazione in base alla tipologia di marcatore rilevato 
Una modalità di classificazione dei saggi disponibili per la diagnostica in vitro di SARS-CoV-2 si basa 

sulla tipologia dei marcatori rilevati.  

Saggi che rilevano la presenza di componenti del virus (RNA o antigene): 
metodi diretti 

Questi saggi tipicamente vengono eseguiti su tampone naso-faringeo, saliva o lavaggio bronco-
alveolare e se ne possono riconoscere due tipi: 

 Metodiche molecolari “NAT” (Nucleic Acid Testing): rilevano la presenza dell’RNA virale nel 
campione biologico attraverso l’identificazione di specifiche sequenze genomiche caratteristiche del 
virus e la loro amplificazione ciclica, rendendole rilevabili. 

Tale metodica è quella attualmente raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) e dal Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie 
(ECDC) per la diagnosi di COVID-19. 

In generale le metodiche NAT offrono il vantaggio di una elevatissima sensibilità ed alta specificità; 
tuttavia richiedono generalmente laboratori attrezzati e personale specificamente addestrato. 
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 Metodiche di ricerca dell’antigene: metodiche immunoenzimatiche che rilevano la presenza del 
virus nel campione mediante il riconoscimento di specifiche proteine di superficie del virus, 
avvalendosi di anticorpi specifici. 

Tali test potrebbero essere utilizzati per la diagnosi, sebbene attualmente siano presenti sul mercato 
solo pochissimi dispositivi di questa tipologia. In generale, le metodiche immunoenzimatiche per il 
rilevamento dell’antigene hanno una sensibilità ed una specificità inferiori alle metodiche NAT, ma offrono il 
vantaggio di essere più economiche e di necessitare di attrezzature di laboratorio meno complesse di quelle 
NAT, risultando idonee per i piccoli laboratori meno specializzati ed in paesi in cui le risorse economiche 
sono scarse. I test commerciali per il rilevamento dell’antigene si possono trovare anche sotto forma di test 
rapidi, oppure di test che si avvalgono di piccole apparecchiature (es. lettori di segnale).  

Saggi sierologici (o anticorpali) che rilevano l’avvenuta esposizione al virus:  
metodi indiretti 

Questi saggi vengono eseguiti su sangue intero, siero o plasma. Sono metodi indiretti in quanto non 
rilevano la presenza del virus, ma rilevano la presenza di anticorpi prodotti in risposta all’esposizione 
al virus, ovvero l’esistenza di una risposta immunitaria all’infezione. 

I test sierologici anti-SARS-CoV-2 sono presenti sul mercato sia come test che si avvalgono di 
apparecchiature, sia come test rapidi. I test anticorpali sono molto numerosi sul mercato, sono 
relativamente economici e non richiedono laboratori particolarmente attrezzati per il loro utilizzo (o addirittura 
non richiedono strumentazioni nel caso dei “test rapidi”). 

I test sierologici possono rivelarsi utili per: 

 indagini siero-epidemiologiche sulla popolazione su larga scala, ad es. per la valutazione indiretta 
della circolazione del virus nella popolazione e potenzialmente, qualora venisse dimostrato in 
maniera inequivocabile il ruolo protettivo degli anticorpi, per la valutazione dello stato immunitario 
dei lavoratori e come uno degli elementi che possono guidare la riduzione delle misure di 
contenimento nella fase di epidemia sotto controllo; 

 monitoraggio della risposta immunitaria nel paziente. 

Tali test NON vanno utilizzati per la diagnosi precoce di COVID-19 e non sono adatti a valutare 
se l’individuo testato possa essere contagioso per gli altri.  

Infatti, la positività per anticorpi non esclude che il virus possa ancora essere presente. Inoltre il 
rilevamento di anticorpi dipende da molteplici fattori, quali, ad es., il tempo trascorso tra inizio dell’infezione 
ed esecuzione del test, le caratteristiche individuali della risposta immunitaria (variabile per cinetica ed 
intensità), la sensibilità del test impiegato.  

Infine i test presenti sul mercato, ad oggi, non sono quantitativi: determinano soltanto la presenza di 
anticorpi, ma non il loro livello. Anche qualora venisse dimostrato che gli anticorpi conferiscano protezione, 
l’accertamento della sola presenza non permette di trarre conclusioni sull’immunità alla reinfezione, 
essendo la protezione verosimilmente legata anche al livello anticorpale. È documentato che in una frazione 
di casi COVID-19 (positivi al test molecolare) la risposta anticorpale possa essere debole, tardiva o assente 
(6, 7, 8). 
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Classificazione in base all’utilizzatore previsto 
Sulla base dell’utilizzatore previsto dal fabbricante (intended user), i dispositivi possono essere destinati 

ad essere utilizzati: 

 da professionisti della salute (test ad uso professionale) 

 da utenti non esperti: profani (test auto-diagnostici). 

Test ad uso professionale 

Comprendono sia i test destinati all’uso presso un laboratorio, sia i test rapidi utilizzati da personale 
sanitario al di fuori del laboratorio nel contesto di analisi decentrate, ovvero vicino al paziente (near patient 
testing o point of care test).  

Si richiama l’attenzione sulla categoria dei “test rapidi” in quanto possono insorgere equivoci. 
Sebbene possano apparire di facile impiego, i test rapidi sono destinati ad uso professionale e non 
vanno confusi con i test auto-diagnostici: non possono essere messi a disposizione degli utenti non 
esperti (cittadino comune), ad esempio tramite farmacie o web, in quanto non hanno un marchio CE con il 
coinvolgimento di un Organismo Notificato (es. CE1234) che ne abbia effettuato la valutazione (vedi paragrafo 
successivo) 

È raccomandabile valutare bene il materiale pubblicitario e le istruzioni per l’uso di questi dispositivi: 
deve essere inequivocabilmente indicato che tali dispositivi non possano essere utilizzati o messi a 
disposizione dei pazienti stessi (utilizzatori profani). 

Test auto-diagnostici (self-test) 

Sono i dispositivi destinati ad essere utilizzati da parte del paziente stesso in ambito domestico: per tali 
dispositivi bisogna accertarsi che abbiano il marchio CE seguito da un numero di 4 cifre (es: CE1234) che 
identifica l’Organismo Notificato che ha eseguito la valutazione. Infatti per la commercializzazione di tali 
dispositivi, oltre alla dichiarazione CE di conformità redatta dal Fabbricante, è necessaria una Certificazione 
CE di conformità di un Organismo Notificato. 

Nelle istruzioni per l’uso e nell’etichettatura devono essere presenti indicazioni chiare, precise e 
comprensibili (coerentemente con il livello di conoscenza dell’utente profano) in merito (i) a chi può utilizzare 
il test (intended user), (ii) alle modalità di esecuzione del test e (iii) all’interpretazione del risultato. In 
particolare, allo stato dell’arte l’interpretazione dei risultati per COVID-19 non risulta alla portata 
dell’utilizzatore profano (che non ha a disposizione l’expertise per interpretare il dato prendendo in 
considerazione il contesto clinico del paziente), per cui è opinione generale tra gli Stati membri dell’UE 
la non opportunità dell’utilizzo dei self-test nella fase attuale. 
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Introduzione 

I dispositivi diagnostici in vitro (In Vitro Diagnostic Device, IVD) rappresentano uno strumento essenziale 
per la gestione dell’epidemia di COVID-19. La Commissione Europea ha pubblicato in data 15 aprile 2020 
le linee guida sui test diagnostici in vitro per COVID-19 e sulle loro prestazioni (1).  

I contenuti di tali linee guida relativi al contesto legislativo ed alla tipologia di dispositivi circolanti sul 
mercato sono già stati specificamente trattati nel precedente Rapporto ISS COVID-19 n. 28/2020 
“Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 1: normativa e tipologie”. 

Nel presente rapporto vengono affrontati i restanti contenuti relativi all’evoluzione del mercato degli 
IVD per COVID-19 nonché informazioni per gli stakeholder (utilizzatori, distributori e fabbricanti) 
riguardanti il corretto utilizzo dei dispositivi in relazione con la destinazione d’uso e con le 
prestazioni indicate dal fabbricante. 

 

  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+28_2020+%281%29.pdf/d65ed767-8dfe-446b-fa3d-dfc19435259d?t=1590047054934
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+28_2020+%281%29.pdf/d65ed767-8dfe-446b-fa3d-dfc19435259d?t=1590047054934
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Mercato degli IVD per COVID-19 nell’Unione Europea 

Dall’inizio dell’epidemia i dispositivi presenti sul mercato dell’Unione Europea sono in continuo aumento. 
In base ad un’indagine effettuata all’inizio di aprile, i dispositivi diagnostici per COVID-19 marcati CE ai sensi 
della Direttiva 98/79/CE sono risultati almeno 78 per i saggi NAT, almeno 13 per i test rapidi per l’antigene 
ed almeno 101 per i test sugli anticorpi, la maggioranza di questi ultimi della tipologia test rapidi (1). Tali dati 
verosimilmente rappresentano una sottostima dei test realmente in circolazione in Europa, questo dipende 
dalle differenti modalità adottate dai singoli paesi dell’Unione Europea in merito al tracciamento dei test 
registrati nel territorio nazionale. 

La Commissione Europea ha redatto il documento “Current performance of COVID-19 test methods and 
devices and proposed performance criteria - Working document of Commission services” (16/04/2020; 
ultimo aggiornamento: 17/04/2020), consultabile al link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805, 
che riporta sia la situazione del mercato europea che considerazioni in merito alle performance dei 
dispositivi, del quale se ne raccomanda la consultazione (2). 

Per quanto riguarda l’Italia, una stima minima degli IVD per COVID-19 commercializzati è stata effettuata 
monitorando quelli registrati nella banca dati “Elenco dei dispositivi medici” del Ministero della Salute (3). 
Ciò è stato possibile in quanto i fabbricanti e i mandatari stabiliti in Italia che immettono in commercio 
dispositivi medico-diagnostici in vitro a proprio nome hanno l’obbligo di comunicazione al Ministero della 
salute (4). Inoltre i Fabbricanti/Mandatari che non risiedono in Italia possono su base volontaria registrare i 
propri dispositivi nella Banca dati del Ministero della salute. Questi dati rappresentano in realtà una 
sottostima degli IVD in commercio, in quanto fabbricanti e mandatari situati in altri paesi europei non hanno 
obbligo di registrazione in Italia. Tali dati tuttavia restituiscono un quadro dell’evoluzione del mercato 
nazionale di questi dispositivi (Figura 1). 

I primi IVD per COVID-19 registrati in Italia sono stati i test per RNA virale e test sierologici rapidi (Figura 
1 A e C), a partire dalla seconda metà di febbraio, mentre i primi test sierologici di laboratorio (ELISA, CLIA, 
CMIA) sono stati registrati solo a partire dalla metà di marzo (Figura 1 B). Nel giro di due mesi le registrazioni 
hanno raggiunto valori considerevoli per i test per RNA virale (n. 83) e, soprattutto, per i test sierologici rapidi 
(n.157 all’ultimo aggiornamento del 23 maggio), mentre la crescita delle registrazioni dei test sierologici di 
laboratorio (che comprendono test per le IgM, o le IgG, o le IgA, o per anticorpi totali) è stata più contenuta. 

A partire dall’emergenza pandemica, in un ristretto periodo di tempo, vi è stato un incremento improvviso 
di richiesta a livello mondiale di reagenti, soprattutto per le metodiche molecolari, che ha messo a dura 
prova le capacità produttive dei fabbricanti, la filiera della distribuzione e l’organizzazione logistica per la 
messa a disposizione di tali dispositivi. Di conseguenza, i laboratori si sono trovati di fronte a difficoltà 
nell’approvvigionamento dei dispositivi necessari durante la pandemia COVID-19. A livello Europeo la 
disponibilità dei dispositivi può variare ampiamente tra i differenti Stati Membri: ciò è dovuto al fatto che il 
fabbricante può destinare la propria produzione contemporaneamente a mercati UE od extra UE oppure 
perché possono non esserci distributori che vendono questi dispositivi in tutti gli Stati Membri.  

Nel contesto della situazione emergenziale di necessità relativa alla reperibilità dei dispositivi, si è 
inserita la problematica delle frodi: un certo numero di dispositivi contraffatti, immessi sul mercato 
illegalmente, è stato identificato dalle Autorità nazionali competenti, che hanno riscontrato la presenza in 
alcuni casi di false prove di registrazione e certificati falsificati. Gli Stati Membri hanno preso provvedimenti 
per rimuovere tali dispositivi dal mercato. In questo contesto è quindi raccomandabile che gli importatori, i 
distributori ed i laboratori, pongano particolare attenzione alle offerte che vengono loro proposte, verificando 
per quanto possibile la loro provenienza e la regolarità della marcatura CE e collaborino con le Autorità 
Competenti nell’identificare il commercio dei dispositivi contraffatti. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805
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Figura 1. Numero di registrazioni di IVD per COVID-19 risultanti nella banca dati  

“Elenco dispositivi medici” del Ministero della Salute alle date indicate per tre diverse tipologie di test  
Nota: Il numero totale di registrazioni non corrisponde esattamente al numero di test, in quanto alcune registrazioni 

riguardano aggiornamenti o nuovi formati di test già in precedenza registrati. 
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Particolare attenzione va posta nella scelta di dispositivi idonei alle esigenze diagnostiche, che 
presentino delle prestazioni adeguate relativamente all’uso a cui devono essere destinati ed una conformità 
documentata in modo più esteso possibile.  

Le informazioni che vengono rese disponibili dal fabbricante, consistono essenzialmente in: 

 istruzioni per l’uso accluse al dispositivo fornite all’utilizzatore; 

 immagini relative al confezionamento del dispositivo; 

 materiale pubblicitario; 

 eventuali report riassuntivi in merito agli studi di validazione condotti; 

 dichiarazione CE di conformità alla direttiva 98/79/CE; 

 eventuali certificazioni volontarie rilasciate da enti privati accreditati; 

 eventuali prove di registrazione del dispositivo alle autorità competenti degli Stati Membri. 

È importante prima di procedere alla scelta di un dispositivo diagnostico avere a disposizione tutte le 
possibili informazioni per ponderare l’affidabilità, la disponibilità e la trasparenza del fabbricante e/o del 
distributore; è opportuno valutare attentamente la esaustività delle informazioni presenti nelle Istruzioni per 
l’uso del dispositivo (che per il nostro mercato devono essere tra l’altro redatte in lingua Italiana), oltre che 
la serietà delle dichiarazioni rese con la pubblicità del dispositivo.  

In merito ai messaggi pubblicitari, la normativa italiana prevede inoltre che il fabbricante od il 
responsabile dell’immissione in commercio di un dispositivo medico-diagnostico in vitro chieda il rilascio 
dell’autorizzazione ad effettuare una pubblicità sanitaria presentando una domanda al Ministero della 
Salute. L’autorizzazione deve essere richiesta anche per quanto riguarda la pubblicità diffusa via web (5). 

È inoltre opportuno richiedere l’evidenza che il dispositivo oltre ad essere corredato di una 
dichiarazione CE di conformità sottoscritta dal legale rappresentante del fabbricante, sia stato 
registrato presso l’Autorità Competente di uno stato membro dell’Unione Europea. 

In merito ai dispositivi IVD registrati in Italia, è possibile consultare la banca dati del Ministero della Salute 
“Elenco dei dispositivi medici” (3). Tuttavia se il dispositivo è registrato presso un’altra Autorità Competente 
dell’UE potrebbe non essere presente nel data-base Italiano, sebbene ugualmente commercializzabile in 
Italia. 

Relativamente ai diagnostici in vitro per COVID-19, al sito web https://www.finddx.org/covid-19/ si 
possono ottenere informazioni utili per avere una panoramica generale dei kit commerciali circolanti a livello 
mondiale, anche se tali dati non sono ufficiali. 

 

 

  

https://www.finddx.org/covid-19/
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Direttiva 98/79/CE: informazioni per gli stakeholder 

Destinazione d’uso prevista dal fabbricante 
La Direttiva 98/79/CE stabilisce che i dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da 

essere idonei alla destinazione d’uso specificata dal Fabbricante, tenendo conto dello stato dell’arte 
generalmente riconosciuto.  

La destinazione d’uso deve essere specificata nelle istruzioni per l’uso e/o sull’etichetta, a meno 
che non sia ovvio per l’utente (7). Ciò dovrebbe essere completo e preciso, compresi l’utente previsto 
e gli aspetti clinici come la popolazione target. Bisogna verificare che i test siano coerenti con la 
destinazione d’uso prevista: ad esempio diagnosi o screening; deve essere tenuto conto della popolazione 
target specifica sulla quale il saggio deve essere eseguito (es. operatori sanitari, popolazione generale, 
ecc.), la fase della malattia per cui sono destinati (es. soggetti asintomatici/sani, casi confermati, dimissione 
dopo ricoveri ospedalieri, ecc.) e la decisione clinica da prendere sulla base dei risultati del test. 

Una particolare attenzione nella scelta deve essere inoltre posta in merito ai campioni di controllo inseriti 
nel kit dal fabbricante: questi dovrebbero essere in grado di rilevare qualsiasi problema che possa intercorrere 
durante la prova analitica: ad esempio per i saggi NAT (Nucleic Acid Test) è preferibile che siano inseriti dei 
controlli interni (all’interno di ciascun campione) per verificare che non vi sia inibizione durante la reazione. Tali 
controlli dovrebbero simulare il più possibile il campione da analizzare per verificare ognuna delle fasi che 
portano al risultato: ad esempio un controllo di “Armored RNA” (ovvero RNA stabilizzato rivestito da proteine), 
che permette il controllo delle fasi di estrazione, retrotrascrizione e amplificazione, è preferibile sia ad un “RNA 
nudo” (che non permette il controllo della rimozione delle proteine durante l’estrazione), sia ad un “cDNA” (che 
non permette di controllare le fasi di estrazione e retrotrascrizione). 

Prestazioni indicate dal fabbricante 
Un aspetto da non trascurare è che le prestazioni del dispositivo devono essere adeguate alla tipologia 

di test: ad esempio per la sensibilità e la specificità sono richiesti valori più elevati per la diagnosi rispetto 
allo screening. La popolazione target a cui si applica il test è anch’essa fondamentale: le prove per la 
validazione eseguite dal Fabbricante dovrebbero dimostrare l’efficacia del dispositivo sulla determinata 
popolazione che si intende saggiare. Infatti uno stesso dispositivo, con una determinata sensibilità analitica, 
se applicato a gruppi di pazienti con caratteristiche differenti (es. all’esordio dei sintomi piuttosto che in 
pazienti che hanno sviluppato la malattia) potrebbe fornire risultati diversi in termini di sensibilità diagnostica-
clinica a causa, ad esempio, di una differente concentrazione nel campione analizzato dell’analita che il 
dispositivo identifica. 

La Direttiva 98/79/CE prevede che i test debbano raggiungere le prestazioni pertinenti, in particolare in 
termini di: sensibilità analitica, sensibilità diagnostica, specificità analitica, specificità diagnostica, 
accuratezza, ripetibilità, riproducibilità, compreso il controllo di interferenze rilevanti note e limiti di 
rilevazione, dichiarati dal fabbricante (6). I fabbricanti sono tenuti a riassumere gli studi delle prestazioni 
effettuati ed in base ai risultati di tali studi determinare la destinazione d’uso specifica del dispositivo. Sono 
inoltre obbligati ad identificare la popolazione target.  

Le istruzioni per l’uso devono includere i livelli di prestazione per i parametri di cui sopra (8). Nelle 
istruzioni per l’uso devono essere inoltre chiaramente specificate le tipologie di campioni utilizzabili con il 
test ed essere definite le performance per ciascuna tipologia di campione applicato, dato che queste 
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possono differire tra loro. Ad esempio, per un test sugli anticorpi, se nel foglietto illustrativo è specificato che 
il test può essere utilizzato su campioni di sangue, siero e plasma, deve essere fornita la prova che il test 
funziona come previsto su tutte le diverse tipologie di campione. Nel caso dei saggi basati su metodica NAT 
il test deve essere validato per ogni metodo di estrazione dichiarato applicabile per il dispositivo e per ogni 
strumento amplificatore dichiarato utilizzabile nelle istruzioni per l’uso in combinazione con il kit. Sarebbe 
opportuno inoltre inserire, tra le avvertenze, che le performance dichiarate non sono garantite nel caso di 
utilizzo di campioni, metodiche di estrazione e strumentazione per il rilevamento differenti da quelle indicate 
dal fabbricante. 

In merito alle performance il fabbricante dovrebbe progettare il dispositivo tenendo conto che possono 
esserci compromessi tra i parametri, ad esempio tra la sensibilità del test (rilevamento del numero massimo 
di individui positivi) e la sua specificità (capacità di distinguere tra veri e falsi positivi) a seconda dell’uso a 
cui il dispositivo è destinato. Un test molto sensibile nel rilevare il bersaglio di interesse ha maggiori 
probabilità di rilevare anche bersagli correlati ma distinti che non sono di interesse, vale a dire che può 
essere meno specifico.  

Il Fabbricante è tenuto a predisporre una documentazione tecnica dettagliata, relativa alla dimostrazione 
della conformità del dispositivo alla direttiva, che deve essere conservata dal Fabbricante e dal suo 
eventuale mandatario e tenuta a disposizione delle Autorità Competenti. La documentazione tecnica del 
dispositivo deve contenere adeguati dati di valutazione delle prestazioni che dimostrino le prestazioni 
dichiarate dal produttore e devono essere supportate da un sistema di misurazione di riferimento (se 
disponibile), con informazioni sui metodi di riferimento, i materiali di riferimento, i valori di riferimento noti, 
l’accuratezza e le unità di misura utilizzate. 

I dati dovrebbero provenire da studi in un ambiente clinico o di altro tipo o risultanti da riferimenti 
pertinenti (9). Le informazioni sulle prestazioni dovrebbero essere complete per consentire una valutazione 
della sua qualità. Ad esempio, i fabbricanti dovrebbero identificare chiaramente i metodi di confronto, il 
numero di soggetti che hanno preso parte allo studio delle prestazioni, il modo in cui tali soggetti sono stati 
qualificati come positivi o negativi. 

Il fabbricante deve dimostrare che il dispositivo sia stato fabbricato tenendo conto dello "stato dell’arte" 
in termini dei parametri di prestazione elencati sopra; questo non significa che il dispositivo deve essere il 
migliore della sua categoria. Tuttavia, il dispositivo non dovrebbe essere inferiore al livello che può essere 
ragionevolmente raggiunto, od è raggiunto dalla maggior parte dei dispositivi* (10).  

Un aspetto particolare che merita un approfondimento riguarda le prestazioni dei dispositivi in merito ai 
parametri di sensibilità e di specificità, parametri notoriamente antitetici tra loro. Possono esserci svantaggi 
sia da un’insufficiente sensibilità diagnostica (che porterebbe a non rilevare una parte delle persone infette) 
sia da un’insufficiente specificità diagnostica (che potrebbe fornire dei risultati falsi positivi aspecifici). Tale 
dato deve essere preso in considerazione insieme allo stadio della pandemia in relazione alla prevalenza, 
in una particolare popolazione. In questo contesto è utile considerare che in situazioni epidemiologiche 
differenti le caratteristiche di sensibilità e di specificità di un determinato test possono restituire dei valori 
differenti in termini di «valore predittivo», ovvero la probabilità che una persona risultata positiva a un test 
condotto con un dispositivo presenti una determinata malattia oggetto di indagine o che una persona 

 
* Come riferimento, si veda la “Commission Decision 2008/932/EC of 2 December 2008, C(2008)7378, OJ L 333, 

11.12.2008 p. 5” su uno specifico test per HIV del fabbricante M.B.S. Nel caso esaminato, i dati combinati di vari 
istituti nazionali mostravano un quadro complessivo secondo il quale tutti i test per HIV potevano essere raggruppati 
in tre fasce, grossolanamente corrispondenti a tre generazioni di test. In quel caso, il test per HIV in questione è stato 
ritenuto non adeguato allo “stato dell’arte” poiché cadeva nella fascia più bassa.  
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risultata negativa a tale test non presenti una determinata malattia. È quindi importante considerare il valore 
predittivo positivo (Positive Predictive Value, PPV) ed il valore predittivo negativo (NPV) di un test*. 

Nella tabella che segue, tratta dal documento Rapid diagnostic tests for COVID-19 (11), viene mostrato 
con un esempio numerico come la capacità di identificare correttamente i positivi (colonna PPV) sia correlata 
sia alla sensibilità e specificità del test, sia alla prevalenza del marcatore nella popolazione target, esemplificata 
da quattro coorti di 1.000 individui con quattro diversi valori di prevalenza: 2%, 5%, 10% e 30%. 

 

 
Impiegando su una popolazione con bassa prevalenza (2%) un saggio low performance, con sensibilità 

75% e specificità 85%, il saggio rileva 15 + 147 = 162 positivi, dei quali però solo 15 sono veri positivi (PPV: 
9,3%), quindi sostanzialmente il test non è di alcuna utilità pratica per identificare i positivi su tale 
popolazione.I risultati migliorano molto impiegando sulla stessa popolazione un saggio high performance, 
con sensibilità 95% e specificità 98%: in tal caso il test rileva un totale di 19 + 20 = 39 positivi, dei quali 19 
sono veri positivi (PPV: 49,2%). I valori riportati in tabella mostrano che al crescere dei valori di prevalenza 
nella popolazione aumenta la proporzione di veri positivi identificati con tutti i tipi di test, con le differenze 
tra i valori di PPV che si attenuano. Poiché però i valori di prevalenza in una popolazione sono spesso poco 
noti o del tutto ignoti, è chiaro che è sempre preferibile l’impiego di test con i valori più alti possibile di 
sensibilità e specificità; diventa poi indispensabile l’impiego di test con alta/altissima sensibilità e specificità 
se già ci si attende una bassa prevalenza. 

 
* PPV (valore predittivo positivo): la capacità di un dispositivo di separare i risultati veri positivi da quelli falsi positivi 

per un determinato attributo in una determinata popolazione; NPV (valore predittivo negativo): la capacità di un 
dispositivo di separare i risultati veri negativi da quelli falsi negativi per un determinato attributo in una determinata 
popolazione 

Cohort
Pre-test

probability
(prevalence)

Sensitivity Specificity Cases Non-
cases

True
positive

(TP)

False
negative

(FN)

True
negative

(TN)

False
positive

(FP)
PPV NPV

High performance

1,000 2.0% 95% 98% 20 980 19 1 960 20 49.2% 100%

1,000 5.0% 95% 98% 50 950 48 2 931 19 71.4% 100%

1,000 10.0% 95% 98% 100 900 95 5 882 18 84.1% 99%

1,000 30.0% 95% 98% 300 700 285 15 686 14 95% 98%

Mid performance

1,000 2.0% 85% 90% 20 980 17 3 882 98 14.8% 100%

1,000 5.0% 85% 90% 50 950 43 8 855 95 30.9% 99%

1,000 10.0% 85% 90% 100 900 85 15 810 90 48.6% 98%

1,000 30.0% 85% 90% 300 700 255 45 630 70 78% 93%

Low performance

1,000 2.0% 75% 85% 20 980 15 5 833 147 9.3% 99%

1,000 5.0% 75% 85% 50 950 38 13 808 143 20.8% 98%

1,000 10.0% 75% 85% 100 900 75 25 765 135 35.7% 97%

1,000 30.0% 75% 85% 300 700 225 75 595 105 68% 89%

https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/05/FIND_COVID-19_RDTs_18.05.2020.pdf
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Un importante aspetto da considerare, relativamente alle validazioni condotte per determinare le 
prestazioni dei dispositivi per COVID-19, è la limitata disponibilità di campioni clinici relativi alle differenti 
categorie di pazienti, della mancanza di metodi standardizzati, di materiali di riferimento certificati, di pannelli 
di sieroconversione, che rendono difficile la comparazione delle performance tra i differenti dispositivi che 
rilevano lo stesso analita; bisogna anche tener conto che non è ancora disponibile una “robusta” letteratura 
scientifica in merito a SARS-CoV-2. Questi fattori determinano uno stato dell’arte iniziale, “pionieristico”, che 
si rispecchia nella qualità dei dati sulle prestazioni dichiarate dai fabbricanti. 

Per i laboratori europei, il Centro comune di ricerca della Commissione ha recentemente sviluppato un 
materiale di controllo positivo per i test NAT (RNA stabilizzato) (12). Il materiale di controllo è disponibile a 
questo indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/EURM-019.  

Tuttavia sarebbe opportuno sviluppare e rendere disponibile, sia per i laboratori che per i fabbricanti, 
una preparazione standard di riferimento internazionale di SARS-CoV-2 inattivato, che consenta la 
validazione e la verifica dei kit NAT a partire dalla fase di estrazione, fino al rilevamento conclusivo, oltre 
che consentire la validazione dei kit progettati per la ricerca dell’antigene virale. 

Per quanto riguarda i kit sierologici, i pannelli di sieroconversione e i pannelli di campioni positivi a titolo 
noto sono esempi di ulteriori materiali necessari.  

La mancanza di dati comparativi disponibili pubblicamente rende difficile confrontare le prestazioni tra i 
diversi dispositivi. Per generare tali dati, sono necessari programmi di valutazione esterna della qualità. Lo 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) (13) stanno organizzando uno schema esterno di valutazione della qualità per i test NAT.  

È evidente che nel caso di COVID-19 lo stato dell’arte stia evolvendo rapidamente assieme alla 
letteratura scientifica che viene pubblicata: i fabbricanti dovrebbero sforzarsi di aggiornare continuamente, 
con il progredire delle informazioni disponibili, i dati sulle prestazioni, l’analisi dei rischi e la documentazione 
tecnica dei propri dispositivi, per quanto ragionevolmente possibile, integrando quando opportuno anche le 
“Istruzioni per l’uso” del dispositivo. 

Un ulteriore aspetto che il fabbricante dovrebbe tenere in considerazione, ad esempio per i test NAT, è 
lo stato di aggiornamento delle banche dati relative alle sequenze di SARS-CoV-2 che il dispositivo identifica 
per l’amplificazione: il virus infatti può mutare e nuove sequenze nucleotidiche depositate nelle banche dati 
possono rivelare se queste mutazioni possano a loro volta rendere un particolare test meno efficace o 
addirittura inefficace. È quindi importante monitorare le mutazioni del virus, anche studiando le sequenze 
dei campioni che hanno dato risultati falsi negativi con il proprio dispositivo o con dispositivi che amplificano 
la stessa sequenza bersaglio.  

È importante puntualizzare che per la diagnostica di questo virus emergente, con uno stato dell’arte in 
evoluzione, le reali prestazioni del dispositivo osservate possano differire rispetto a quelle determinate dallo 
studio iniziale delle prestazioni condotto dal fabbricante ai fini della marcatura CE, in uno stato dell’arte 
precedente. Al sito https://finddx.shinyapps.io/COVID19DxData/ è disponibile una panoramica sulle 
prestazioni (sensibilità e specificità) effettivamente rilevate da laboratori che, da tutto il mondo, 
volontariamente rendono disponibili i risultati ottenuti con i test che hanno provato. 

È essenziale, quindi, che il fabbricante abbia un ruolo proattivo nell’aggiornare il dispositivo allo stato 
dell’arte durante la fase post-market, raccogliendo dati dal mercato, disponendo nuove convalide delle 
prestazioni su un numero sufficientemente ampio di soggetti della popolazione target (quando disponibili) 
ed utilizzando i materiali di riferimento standard che saranno resi disponibili, ai fini di confermare ed 
aggiornare le performance del dispositivo. Tutto ciò a garanzia dell’efficacia e sicurezza dei dispositivi e, di 
conseguenza, della tutela della salute pubblica. 

https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/EURM-019
https://finddx.shinyapps.io/COVID19DxData/
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