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Oggetto: Test sierologici autodiagnostici per il COVID-19
Circolare n. 12736
4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

COVID-19: test sierologici autodiagnostici.

Si fa seguito alla circolare federale n. 12730 del 5.1.2021, relativa alla Legge
di bilancio 2021, per porre l’attenzione sulla possibilità riconosciuta al farmacista di
effettuare i test sierologici attraverso il prelievo di sangue capillare sia nel caso di
test di autodiagnosi che nel caso di test ad uso professionale.
Come è noto, sono stati di recente immessi sul mercato test sierologici in
autodiagnosi per la rilevazione degli anticorpi per il COVID-19.
In particolare, alla luce della delicatezza della tematica, qualora il test sia
effettuato in farmacia, nell’ambito delle prestazioni analitiche di prima istanza, si
raccomanda che lo stesso sia eseguito seguendo scrupolosamente le indicazioni
fornite dal produttore, in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a
garantire la tutela della riservatezza.
Nel caso in cui il paziente decida di effettuare il test al proprio domicilio, il
farmacista dovrà fornire ogni supporto informativo utile per la corretta esecuzione
dello stesso in autonomia.
Si richiama l’attenzione, inoltre, sulla necessità che il farmacista, nella sua
qualità di professionista sanitario, collabori con le autorità coadiuvandole nel
raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
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In tal senso, il farmacista dovrà informare il cittadino, in caso di esito
positivo del test sierologico, della necessità di contattare con urgenza il proprio
medico curante per i dovuti approfondimenti (effettuazione del tampone rapido o
molecolare per la conferma del risultato), permettendo in tal modo il tracciamento
dei contatti, essenziale per combattere l'epidemia in corso.
Tale collaborazione è funzionale alle esigenze di tutela della salute di cui la
professione di farmacista è garante.
Si invitano i Signori Presidenti a dare la massima diffusione presso i propri
iscritti alla circolare in oggetto, sensibilizzandoli sull’importanza delle suddette
indicazioni.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)
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