
ALLEGATO TECNICO (02.01.2023)
UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI E CONTACT TRACING

La strategia della Regione del Veneto, tesa al perseguimento dell’obiettivo ultimo di 
prevenire il più possibile contagi, ricoveri e decessi, si è sempre fondata, fin dalle prime fasi 
dell’emergenza pandemica, su indicazioni tecnico-scientifiche di livello internazionale e 
nazionale.

Più in particolare, la strategia regionale adottata fin dall’inizio e successivamente confermata 
nei diversi Piani di Sanità Pubblica che si sono succeduti adattandosi all’andamento 
epidemiologico e delle conoscenze scientifiche, ha previsto misure finalizzate a:- individuare tutti i possibili casi sospetti, probabili e confermati e disporre le adeguate

misure di isolamento;
- intercettare tutti i possibili contatti a rischio, per promuovere la ricostruzione di tutte le

possibili catene di trasmissione del contagio, soprattutto per i focolai familiari,
scolastici, ospedalieri e nelle strutture socio-sanitarie residenziali.

- focalizzare le attività di screening in contesti specifici, in presenza di soggetti fragili
e/o ad alto rischio di trasmissione comunitaria e/o di importazione di casi dall’estero;

- implementazione di un sistema di allerta precoce per la ricerca anche di casi
asintomatici per monitorare la circolazione virale.

I Piani di Sanità Pubblica sono stati formulati considerando i documenti di riferimento che, in
quel periodo, prevedevano che per ciascuno scenario nazionale si potessero ipotizzate
misure “scalabili” in base all contesto epidemiologico. In particolare, nei contesti
caratterizzata da una circolazione virale sostenuta era necessaria, secondo le indicazioni
nazionali, la rimodulazione di alcune attività tra cui quelle di testing e di contact tracing al
fine di massimizzarne l'efficacia, in un’ottica di sostenibilità e coerenza con lo scenario
epidemiologico.

La Regione del Veneto ha istituito con Decreto n.3 del 30.01.2020 la Task-Force
regionale 2019-nCov- e un Comitato Scientifico (DGR 269 del 02.03.2020) a supporto
dell’Unità di Crisi Regionale al fine di acquisire il supporto scientifico per le decisioni
di sanità pubblica. In tale quadro, i Piani di Sanità Pubblica, approvati con Delibere
della Giunta Regionale, hanno fornito nel corso di tutto il periodo pandemico le
principali indicazioni strategiche regionali per contrastare la diffusione di
SARS-CoV-2 e sono sempre stati approvati dope aver acquisito il parere positivo del
Comitato Scientifico Regionale.

Il cardine della strategia regionale è sempre stato l’individuazione precoce di tutti i possibili
soggetti positivi al SARS-CoV-2, anche asintomatici, per l’adozione tempestiva delle misure
di sanità pubblica: isolamento dei positivi, indagine epidemiologica per l’individuazione dei
loro contatti da sottoporre alla misura della quarantena preventiva, raccomandazione del test
ai contatti di caso anche asintomatici al fine di allargare i cerchi dell'indagine con
interruzione delle possibili catene di trasmissione per impedire l’ulteriore diffusione del
contagio, etc.
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Negli scenari più impegnativi, ciò è stato possibile rafforzando l'attività di contact tracing,
adeguandola al contesto e lavorando in stretta sinergia tra Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica delle Aziende ULSS, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e
Strutture Residenziali per Anziani. Inoltre è stato possibile perseguire questa strategia grazie
alla contestuale introduzione, accanto ai test molecolari e non in loro sostituzione, dei test
antigenici rapidi, che sono stati utilizzati nel rigoroso rispetto delle indicazioni di utilizzo
internazionali e nazionali.

Alcuni numeri dei test effettuati per la ricerca di SARS-CoV-2
Al fine di supportare con evidenze oggettive quanto sopra affermato in relazione all’utilizzo
dei test antigenici rapidi in affiancamento ai test molecolari anche per il periodo in
discussione, e non in loro sostituzione, per conseguire un indiscutibile potenziamento della
capacità di testing, si riportano le seguenti elaborazioni (fonte dati: Azienda Zero).

Figura 1. Media mobile a 7 gg di tamponi molecolari e antigenici per data di
somministrazione, dal 22/02/2020 al 05/04/2022.

Dal grafico rappresentato in Figura 1, relativo all’intera pandemia COVID-19, si evince come
in Regione Veneto sono sempre stati garantiti un numero costante di test molecolari (grigio
scuro) durante tutto il periodo pandemico. In rosso è riportata la media settimanale dei test
molecolari effettuati durante il periodo pandemico. Il numero quotidiano di test molecolari,
durante i periodi di maggior circolazione virale, è sempre rimasto ai valori prossimi alla
capacità complessiva totale dei laboratori di microbiologia.
Complessivamente, durante tutto l’arco della pandemia (il periodo preso in considerazione
va dal 22/02/2020 al 05/04/2022) la media di test molecolari effettuati giornalmente è di circa
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12.470, nel periodo in osservazione (dal 01/09/2020 al 31/01/2021) tale media è salita a
14.190 rappresentando non un decremento, ma addirittura un incremento rispetto ad altri
periodi.
Dalla figura inoltre si evince come, con l’introduzione dei test antigenici rapidi, la capacità di
testing complessiva della Regione si è notevolmente incrementata senza nessuna riduzione
dei test molecolari. Tale strategia ha consentito di aumentare notevolmente il numero di
persone che hanno potuto essere sottoposte a test con una più rapida identificazione di
eventuali soggetti positivi per l’attuazione tempestiva delle necessarie misure di sanità
pubblica.
Utilizzando come valori il numero di test giornaliero ogni 100.000 abitanti (ovvero il numero
complessivi di test effettuati rapportato alla popolazione residente in Veneto) risulta che,
sommando test molecolari e antigenici (in fase di avvio) tra febbraio 2020 e agosto 2020 si
eseguivano circa 172,3 test ogni 100.000 abitanti al giorno, tale quota aumenta nel periodo
discusso (settembre 2020 - gennaio 2021) con 651,2 tamponi giornalieri ogni 100.000
abitanti di cui 292,4 molecolari a sottolineare quanto appena espresso.
Al 26 settembre 2022 facendo riferimento al Bollettino sulla situazione epidemiologica in
Italia predisposto dal Ministero della Salute, se si confrontano il numero dei test in relazione
al numero dei residenti, la regione del Veneto è la Regione che ha effettuato il maggior
numero di test diagnostici totali, seconda solo alla Provincia Autonoma di Bolzano. Per
quanto riguarda i test molecolari si colloca tra le regioni che effettuano il maggior numero di
test molecolari, seconda solo ad Emilia Romagna e FVG (Veneto: 22.034, Emilia Romagna
22.645 e FVG 30.287; media italiana 16.414).

Figura 2. Focus periodo 01/09/2020 al 31/01/2021
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Il grafico rappresentato in Figura 2, invece, rappresenta un approfondimento grafico di
dettaglio sull’arco temporale in oggetto, dal quale risulta maggiormente evidente
l’incremento sia dei test molecolari rispetto alla media dei test effettuati nell’arco dell’intera
pandemia, sia dei test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda i dati relativi alla mortalità è evidente come tali dati non possano che
essere analizzati a posteriori al fine di consentirne una raccolta completa ed un’analisi
approfondita che deve necessariamente considerare un periodo di riferimento più ampio in
considerazione del fatto che in ciascun territorio si possono verificare condizioni sia molto
diverse tra loro, sia in momenti temporali diversi.

Risulta utile in tale senso citare, a ulteriore conferma dell’efficacia della strategia regionale,
che in marzo 2022 è stato pubblicato, sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale
Lancet, uno studio che ha analizzato l’eccesso di mortalità durante l’intero periodo della
pandemia da COVID-19 nei diversi paesi del mondo (1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021)
dal titolo “COVID-19 Excess Mortality Collaborators. Estimating excess mortality due” to the
COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020-21 . Tra le
altre cose, infatti, lo studio, per il contesto italiano, riporta il dato di ogni singola
Regione/Provincia Autonoma.

Lo studio analizza l'eccesso di mortalità, che rappresenta un indicatore rappresentativo
dell’impatto della pandemia da COVID-19. L’eccesso di mortalità è definito come la
differenza tra il numero di decessi (per tutte le cause) registrati durante la pandemia e il
numero di decessi atteso sulla base del dato storico degli anni prima della pandemia.

Al fine di rendere i dati confrontabili tra i diversi paesi e le diverse regioni, gli autori hanno
rapportato il dato relativo all’eccesso di mortalità alla popolazione residente: per l’Italia è
stato calcolato un eccesso di mortalità pari a 227,4 (212,0 - 242, 5) ogni 100.000
abitanti mentre per il Veneto pari a 177.5 (164.0 - 190.7), tra i valori più bassi tra tutte le
Regioni (valore inferiore a Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana Umbria e Valle
d’Aosta). Si evidenzia che, secondo gli autori dell’articolo, tra le Regioni del Nord Italia solo
per le due Province Autonome di Trento e Bolzano è stato calcolato un valore di poco
inferiore a quello calcolato per il Veneto.

Lo studio evidenzia come in tutto il mondo si sia registrato un eccesso di mortalità rispetto al
periodo pre-pandemico e che tale eccesso è verosimilmente associato in larga parte alla
pandemia da COVID-19. Per approfondire ulteriormente questo fenomeno gli autori hanno
valutato quanto dell’eccesso di mortalità è spiegato dal numero di decessi per i quali è stata
effettuata una diagnosi di COVID-19 tramite test diagnostico.
Tale analisi è quindi sintetizzata dal rapporto tra l’eccesso di mortalità durante il periodo
pandemico (per tutte le cause) e i decessi effettivamente diagnosticati come COVID-19.
Questo rapporto è stato calcolato essere pari a 1,89 (CI 1,76 - 2,01) per l’Italia mentre in
Regione Veneto tale rapporto è stato calcolato pari a 1,34 (CI 1,24 - 1.44) tra i più bassi di
tutte le Regioni (valore inferiore a Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana Umbria e Valle d’Aosta).
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Si precisa che più basso è il valore di questo rapporto, maggiore è stata la capacità della
Regione di individuare correttamente i decessi associati a COVID-19, proprio grazie alla
capacità di effettuare un test al fine di confermare la diagnosi di infezione (sia per a livello
ospedaliero che territoriale). Di conseguenza, più alto è il rapporto calcolato più il numero
complessivo dei decessi dichiarati associati a COVID-19 è potenzialmente sottostimato
rispetto all’eccesso di mortalità valutato sulla base del dato storico.

In conclusione dalle analisi riportate nello studio internazionale, emerge come il
numero di decessi, rapportato alla popolazione residente, posiziona il Veneto tra le
regioni italiane con il più basso impatto in termini di mortalità. Tale dato,
congiuntamente con il rapporto tra eccesso di mortalità per tutte le cause e i decessi
attribuiti a COVID-19, evidenzia chiaramente come la capacità di testing ha consentito
di individuare ed identificare un numero elevato di casi contribuendo a contrastare la
diffusione e limitare il contagio e conseguentemente anche i decessi che - come
anticipato - sono tra i più bassi tra tutte le regioni italiane.

Di seguito i riferimenti ai principali documenti nazionali ed internazionali.

● 12 agosto 2020 - Ordinanza del Ministro della Salute
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
L’ordinanza introduce l’utilizzo dei test antigenici rapidi nelle strategie di contrasto
alla diffusione di SARS-CoV-2. In particolare con l’Ordinanza viene disposto l’obbligo
di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico per le persone di rientro dall’estero.

● 11 settembre 2020 - Documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
“Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid
immunoassays”
Il documento riporta alcuni consigli sul potenziale impiego dei test antigenici rapidi
per la diagnosi di COVID-19. L’OMS evidenzia come, nonostante alcuni limiti di tali
test, i test rapidi possono avere un ruolo importante nel guidare la gestione clinica del
paziente, nell'applicazione delle misure di sanità pubblica e nella sorveglianza
epidemiologica.
Risulta utile riportare alcune delle raccomandazioni fornite nel documento, che
individuava la possibilità di utilizzare tali test, nei contesti di alta circolazione virale
nella comunità, per le seguenti finalità:

- monitorare l’incidenza nella comunità ed in particolare nei lavoratori dei
servizi essenziali o negli operatori sanitari;

- identificare tempestivamente soggetti positivi nelle strutture sanitarie, nelle
strutture residenziali per anziani, nelle carceri, nella scuola, negli operatori
sanitari e nelle misure di contact tracing;

- testare contatti di caso, anche asintomatici, precisando che in questi casi -
anche in presenza di test antigenico negativo - doveva essere mantenuta
l’indicazione della quarantena.
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● 29  settembre 2020 - Circolare del Ministero della Salute n. 31400
“Uso dei test rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare
riferimento al contesto scolastico”
In questa circolare, il Ministero evidenzia che il tampone antigenico rapido è stato
recentemente introdotto per lo screening dei passeggeri nei porti e negli aeroporti,
dove è importante avere una risposta in tempi rapidi. In particolare, la circolare
precisa che pur considerando la possibilità di risultati falso-positivi e di falso-negativi,
“grazie all’uso di tali test rapidi è stato intercettato comunque un rilevante numero di
contagiati, probabilmente con alte cariche virali, che non sarebbero stati individuati in
altro modo”.

● 12 ottobre 2020 - Circolare del Ministero della Salute n. 32850
“COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”
Il Ministero aggiorna le indicazioni relative alla definizione del termine dell’isolamento
dei positivi e dalla quarantena dei contatti introducendo l’utilizzo dei test antigenici
rapidi per il definire il termine del periodo di quarantena dei contatti stretti.

● 12 ottobre 2020 - Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella
fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. Roma: Ministero della Salute,
Istituto Superiore di Sanità; 2020.

Il Ministero fornisce indicazioni per pianificare gli interventi per il periodo
autunnale-invernale. Il documento indica come parallelamente alla sopraggiunta
validazione e disponibilità di test rapidi antigenici, gli USMAF hanno iniziato ad
utilizzarli in accordo con la citate ordinanza del 12 agosto 2020.
Il documento, inoltre, riporta come i test antigenici rapidi potrebbero essere strategici
per controllare possibili focolai in contesti come scuole o comunità chiuse (carceri,
RSA).
Lo stesso documento indica che il Commissario Straordinario per l’emergenza ha
pubblicato una richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni di test rapidi,
destinati alla rilevazione qualitativa di antigeni specifici di SARS-CoV-2 presenti su
tampone nasofaringeo o campione salivare. La richiesta di offerta per la fornitura di
test antigenici rapidi rappresenta un passo importante per intensificare ulteriormente
le attività di prevenzione, già messe in atto dal Governo, per contrastare l’epidemia.

● 21 ottobre 2020 - Regione del Veneto
DGR 1422/2020 - Approvazione del nuovo Piano "Emergenza COVID-19 - Fase 3 -
Aggiornamento delle indicazioni di screening per SARS-CoV-2 e riorientamento delle
attività del Dipartimento di Prevenzione"
Sulla base di quanto indicato dai principali organismi internazionali (OMS, ECDC) e
nazionali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità), il piano regionale
introduce la possibilità di impiegare i test antigenici rapidi, al fine di garantire uno
screening periodico, rapido e frequente (es. ogni 8 giorni per gli operatori dei reparti
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a rischio) che possa, in particolare per i contesti più fragili, garantire l’individuazione
tempestiva dei soggetti positivi, tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche
intrinseche dei test, anche la possibilità di ripeterli nel tempo anche a distanze
ravvicinate.

● 23 ottobre 2020 - Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
“Nota tecnica ad interim. Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità
pubblica. Aggiornata al 23 ottobre 2020.” Roma: Ministero della Salute, Istituto
Superiore di Sanità; 2020.
Il documento, trasmesso con Circolare del Ministero della Salute, conferma la
possibilità di utilizzare i test antigenici rapidi in diversi contesti per le finalità di sanità
pubblica.

Il documento indica come, alla luce delle evidenze disponibili in quel momento, sulla
base della situazione epidemiologica e della necessità di garantire test in tempi
compatibili con le diverse esigenze di salute pubblica, risultava fondamentale una
scelta appropriata tra i test disponibili in funzione delle diverse strategie per la
identificazione di infezione da SARS-CoV-2.
Lo stesso ducumento infatti indicava che “l’elevata sensibilità e specificità dei test
non possono rappresentare l’unico criterio nella scelta del tipo di test da utilizzare
nell’ambito di una strategia che prevede non solo la diagnosi clinica in un preciso
momento ma anche la ripetizione del test all’interno di una attività di sorveglianza
che sia sostenibile e in grado di rilevare i soggetti positivi nel loro reale periodo di
contagiosità”. Infatti risultava evidente l’essenzialità della rapidità di diagnosi nei
soggetti con sospetto clinico e/o sintomatici e dei contatti per controllare il focolaio
limitando la diffusione del virus avvalendosi di quarantena e isolamento.

Alla luce di queste considerazioni il documento nazionale indicava come il test
antigenico rapido costituisse un’alternativa al test molecolare in tutte i principali
contesti (caso sospetto, contatti di caso, screening degli operatori sanitari/personale
in contesti ad alto rischio, screening volontario occasionale in assenza di sintomi,
screening di comunità, etc.). In particolare si evidenziava come l’impiego dei test
antigenici nel contesto del contact tracing era indicata come una strategia
appropriata e sostenibile qualora le capacità diagnostiche dei test molecolari
tradizionale siano già saturate. La rapidità del risultato permette un veloce
monitoraggio di eventuali contagi e il conseguente isolamento del soggetto limitando
la diffusione dell’infezione in ambiente comunitario. In questo caso, il rischio di
risultati falsi negativi può essere accettabile in quanto bilanciato dalla velocità di
risposta nel percorso di controllo delle infezioni e dalla possibilità di ripetere il test se
ritenuto opportuno.

● 28 ottobre 2020 - Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale
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“ACN della Medicina Generale per il rafforzamento delle attività territoriali di
diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.”
L’accordo nazionale conteneva disposizioni negoziali per il coinvolgimento dei Medici
di Medicina Generale per il rafforzamento dell’attività di indagine epidemiologica
attraverso l’accertamento diagnostico tramite test antigenico rapido al fine di
contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi. Tale accordo
infatti, per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei
contatti (contact tracing) e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei
focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravassero
esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica, disponeva il coinvolgimento dei
medici di medicina generale per il rafforzamento delle attività e per l’effettuazione dei
tamponi antigenici rapidi.

Il test antigenico rapido veniva indicato per i contatti stretti asintomatici, per i casi
sospetti e per i contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di quarantena.
La fornitura dei tamponi antigenici rapidi veniva assicurata direttamente dal
Commissario per l’emergenza Covid-19.

● 31 ottobre 2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
OPGR n. 148 del 31 ottobre 2020
Preso atto dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 28/10/2020
sono state formulate le disposizioni regionali relative al coinvolgimento dei Medici di
Medicina Generale per l'effettuazione dei test antigenici rapidi e per le misure
contumaciali. La strategia della Regione del Veneto ha previsto - rafforzando
ulteriormente quanto previsto dall’accordo nazionale - il coinvolgimento dei Medici di
Medicina Generale nelle azioni di presa in carico dei positivi e nel tracciamento al
fine di fronteggiare lo scenario epidemiologico autunnale.

● 19 novembre 2020 - European Centre for Disease Prevention and Control
“Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the UE/EEA and the UK”.
19 November 2020. ECDC: Stockholm; 2020.

Il documento del “Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC)” descrive numerosi aspetti e caratteristiche dei test antigenici rapidi,
precisandone i vantaggi. In particolare, evidenzia che oltre agli aspetti relativi alle
performance, altri aspetti pratici e operativi ne suggeriscono l’uso per lo screening,
tra cui: tempestività degli esiti, uso su larga scala in scenari ad alta prevalenza al fine
di massimizzare la capacità di testing, semplicità d’uso in diversi contesti e costo
ridotto.
Inoltre, l’uso di test antigenici rapidi è funzionale al raggiungimento dei seguenti
obiettivi di sanità pubblica:

- corretta gestione dei soggetti con sintomi suggestivi di COVID-19 al momento
del ricovero;

- controllo della trasmissione attraverso identificazione precoce, il contact
tracing e lo screening di popolazione;
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- mitigazione dell’impatto nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie attraverso
triage all’accesso, identificazione precoce e isolamento;

- identificazione di focolai in specifici setting.

L’ECDC, nel documento, indica che in tutte queste situazioni, l’uso di test antigenici
rapidi offre un significativo vantaggio rispetto all’uso di test molecolari in termini di
tempestività del risultato e di disponibilità del test per un numero maggiore di
persone.

● 29 dicembre 2020 - European Centre for Disease Prevention and Control
“Risk related to spread of new SARS-CoV-2 variants of concern in the EU/EEA – 29
December 2020”. ECDC: Stockholm; 2020.

Il documento del “Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC)”, affronta il tema della sorveglianza e del monitoragigo del rischio di
diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che potrebbero destare preoccupazione.
Anche in tale contesto, l’ECDC precisa che l’uso di test antigenici rapidi incrementa
la velocità di identificazione dei soggetti positivi, favorendo il successivo
campionamento per confermare il tipo di variante di SARS-CoV-2 (possibile solo con
un test molecolare).

● 8 gennaio 2021 - Circolare del Ministero della Salute n. 705
“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”

La Circolare aggiorna la definizione di caso confermato introducendo, secondo
alcune specifiche, anche i casi identificati dal solo test antigenico rapido. La Circolare
aggiorna inoltre le indicazioni relative alle strategie di testing, precisandono modalità
di impiego dei test antigenici rapidi sia per i soggetti con sintomi, sia per i soggetti
asintomatici.
Con riferimento a questi ultimi, il Ministero indica che l’uso dei test antigenici rapidi è
previsto:

- “nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con
esposizione ad alto rischio;

- nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito
scolastico, luoghi di lavoro, ecc.). In tale situazione, il rischio di non rilevare
tutti i casi o di risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati
e dalla possibilità di effettuare test periodici”;

- in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o
semichiuse (ad es.carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con
elevata trasmissione comunitaria per lo screening periodico dei
residenti/operatori/visitatori; riguardo RSA, lungodegenze e altre luoghi di
assistenza sanitaria, l’impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione
può essere considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità
misure di sanità pubblica.”
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● 6 maggio 2021 - European Centre for Disease Prevention and Control e
European Agency for Safety and Health at Work
“Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for
SARS-CoV-2 in occupational settings.” ECDC/EUOSHA: Stockholm/Bilbao; 6 May
2021.
Si ritiene utile aggiungere che il Report tecnico congiunto del Centro Europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell’Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) del maggio 2021, ad ulteriore conferma,
ha precisato che nei contesti ad alta prevalenza, l’uso di test antigenici rapidi
(nonchè di test in auto-somministrazione) può essere utile per l’identificazione di
soggetti infettati da SARS-CoV-2, specialmente nelle fasi precoci dell’infezione. Ciò
può consentire il tempestivo isolamento dei soggetti positivi, per evitare l’ulteriore
diffusione del contagio.

Certificazione verde COVID-19

A completamento di quanto evidenziato dai documenti citati, si rammenta, inoltre, che i test
antigenici rapidi sono ritenuti validi, al pari dei test molecolari, sia a livello nazionale che a
livello comunitario per il rilascio della certificazione verde COVID-19, introdotta dalla
normativa statale (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii) e necessaria per l’accesso
alle diverse attività economiche e sociali, nonché per l’accesso ai luoghi di lavoro e alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie in qualità di visitatore/accompagnatore.
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