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Nota in merito alla Circolare Ministero Salute: 

Indirizzi operativi per l’effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei 

medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS). 
 

04 Novembre 2020 – versione 1.0 
 

Vista la grave situazione emergenziale e lo scenario epidemico per il periodo autunno-invernale, caratterizzato 

da una trasmissibilità sostenuta e diffusa di SARS-CoV-2 nel nostro Paese, nasce la l’esigenza di intervenire con 

assoluta urgenza, rafforzando le attività di indagine epidemiologica, tracciamento dei contatti (contact tracing) 

e accertamento diagnostico al fine di identificare rapidamente i focolai, isolare i casi ed applicare misure di 

quarantena dei contatti e contribuire a mantenere la trasmissione sotto controllo. 

 

A tal proposito, sono stati coinvolti i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PDS) 

nell’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, per evitare che il rafforzamento di tali attività gravi 

esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica, prevedendo l’accesso su prenotazione e previo triage 

telefonico. 

 

Tale attività è effettuata di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione e può essere svolta:  

- presso lo studio del medico ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale opera; di ciò 

il medico dà comunicazione all’Azienda/Agenzia; 

-  nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili 

rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse 

dell’assistenza primaria). Le Regioni, in forza delle disponibilità rilevate, possono inoltre prevedere, 

nell’ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), anche forme di adesione dei medici al servizio 

di esecuzione del tampone al domicilio del paziente. 

 

L’esecuzione dei test antigenici orali da parte del MMG o PLS riguarda per i propri assistiti:  

a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di 

Prevenzione in attesa di tampone rapido;  

b) caso sospetto di contatto che il medico si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;  

c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista 

trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione al medico individuato. 

 

I PLS e MMG, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico 

relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti nonché, nel caso di esito 

positivo e in via opzionale, dei dati di contatto dell’assistito. 
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In caso di esito positivo, il medico raccomanda l’isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del 

tampone molecolare di conferma da parte del Dipartimento di prevenzione dell’ASL.  

I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione con esito positivo saranno trasmessi dalle ASL medesime 

alle Regioni e Province autonome di appartenenza, che provvederanno, a loro volta, ad inoltrarli all’Istituto 

Superiore di Sanità 

 

 

Il team Tharsos 


