Note esplicative riguardanti la prescrizione dei test a seguito
dell’ordinanza 66 del 28-12-2021
TIPOLOGIA DI TEST UTILIZZABILI IN REGIONE TOSCANA
TEST
TEST MOLECOLARE
Cod 8838

Dove è erogato
Drive Through
altre strutture Aziendali
Strutture accreditate

•
•
•
•

ANTIGENICO DI
LABORATORIO
(3a Generazione) Cod. 8845

Drive Through
altre strutture Aziendali
strutture accreditate

•
•
•
•

ANTIGENICO RAPIDO
ad immuno fluorescenza con
lettura in microfluidica
(3a Generazione)
Non esiste al momento codice di
prescrizione
Difficoltà nell’inserimento su
SISPC
ANTIGENICI RAPIDI
CON LETTURA IN
FLUORESCENZA
(2a Generazione)

necessitano di apparecchio di
lettura e sono equiparabili agli
antigenici di laboratorio

•
•
•

Possibile effettuare:
• in alcuni presidi Aziendali
• in alcuni ospedali
• strutture private accreditate

•

Drive Through
Farmacie
Medici di Medicina Generale
Pediatri di Famiglia

Cod. 8848 – ANTIGENICO
RAPIDO (TAMPONE NASO
FARINGEO)
Cod. 8849 - ANTIGENE RAPIDO
(TAMPONE NASALE

ANTIGENICI RAPIDO
non sono previsti dalle attuali
IMMUNOCROMATOGRAFICO normative
A FLUSSO LATERALE
(1a Generazione)

destinatari
sintomatici
fine isolamento
positivo al test
autosomministrato
contatti stretti ultra fragili,
su valutazione medica
sintomatici
fine isolamento
positivo al test
autosomministrato
contatti stretti ultra fragili,
su valutazione medica
sintomatici
fine isolamento
positivo al test
autosomministrato
contatti stretti ultra fragili,
su valutazione medica

asintomatici:
• negativi a un test
autosomministrato
• fine quarantena
• fine isolamento
• fine isolamento a 21 giorni
a scopo lavorativo o
riammissione scolastica (se
asintomatici da almeno 3
giorni)
• screening
• uso green pass
• uso personale

TIPOLOGIA DI TAMPONI NELLE VARIE SITUAZIONI CLINICHE
SOGGETTO SINTOMATICO

TEST AUTO SOMMINISTRATO POSITIVO

TEST AUTO SOMMINISTRATO NEGATIVO
FINE ISOLAMENTO
asintomatico da 3 giorni

ASINTOMATICO PER SCREENING
Uso green pass- uso personale
CONTATTI STRETTI
CONTATTI STRETTI ULTRAFRAGILI

Soggetti fragili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test antigenico di laboratorio
Test Molecolare
Test antigenico rapido di 3° generazione
Test Molecolare
Test antigenico di laboratorio
Test antigenico rapido di 3° generazione
Test antigenico rapido
Test Molecolare
Test antigenico di laboratorio
Test antigenico rapido di 3° generazione
Test antigenico rapido
Test Antigenico rapido

• Test antigenico rapido
Secondo la valutazione del medico:
•
•
•

Test Antigenico rapido
Test molecolare
Test antigenico di laboratorio

•
•

Test Antigenico rapido di 3° generazione
Test antigenico di laboratorio

1) un test antigenico positivo non necessita di conferma con test molecolare per la conferma
di caso e conseguente diposizione di isolamento
2) un test antigenico rapido negativo in soggetti sintomatici necessita di conferma con altro test
a distanza di 2-4 giorni o sulla base della valutazione clinica (presenza e gravità dei sintomi)
con un test molecolare o antigenico di laboratorio
3) I test autosomministrati poiché non viene registrato in SISPC, non hanno alcun valore ai fini
di sanità pubblica e devono quindi essere confermati da una struttura autorizzata, come
descritto al punto precedente o con altri test
4) Presso le farmacie convenzionate e, successivamente ad appositi accordi, presso gli organismi
regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e della Croce rossa
o il privato accreditato, possono accedere unicamente i soggetti asintomatici, muniti di
prescrizione medica e prenotazione, anche su indicazione del MMG/PdF:
• per fine quarantena
• per conferma di un test autosomministrato negativo
• per fine isolamento (se asintomatici da almeno 3 giorni)
• per fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo o riammissione scolastica (se
asintomatici da almeno 3 giorni)
• contatti stretti ultra fragili
5) I soggetti in quarantena/autosorveglianza vengono sottoposti a test solo per la chiusura della
quarantena/autosorveglianza stessa. Non è indicato eseguire un tampone per l’apertura della
quarantena/autosorveglianza. Solo in caso di particolari esigenze cliniche, su valutazione
complessiva del medico, potrà essere prescritto un tampone.

6) Le indicazioni di fine quarantena dei contatti prevedono un test antigenico rapido negativo;
per il fine isolamento l’ordinanza prevede un test molecolare o antigenico di laboratorio di
terza generazione con esito negativo o in caso di fine isolamento dopo 10 giorni (se
asintomatici da almeno 3 giorni), anche un test antigenico di laboratorio o rapido negativo di
terza generazione.
7) Le farmacie, gli MMG/PdF, e, successivamente ad appositi accordi, presso gli organismi
regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato e della Croce rossa,
e il privato accreditato devono inserire gli esiti nel sistema informativo regionale in tempo
reale i test antigenici rapidi (sia positivo che negativo).

