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Tampone molecolare

Tampone molecolare 
non più sufficiente 
per rispondere 
all’aumento della 
richiesta



con il termine POCT ci si riferisce a tutti quei test eseguibili vicino al paziente o nel 
luogo nel quale viene fornita l’assistenza sanitaria. 
I risultati, pronti in tempi brevi, permettono il loro utilizzo immediato.

Utilità e limiti in pandemia:   due facce della stessa medaglia

-rapidi
-portatili 

-di “qualità”
-utilizzabili da chiunque

-utilizzabili ovunque
-economici



13 Drive through tamponi

Edificati in circa 40 giorni (settembre-
ottobre 2020)

>1000 strutture abilitate all’inserimento 
esiti dei test (RSA, privato accreditato, 
privato, MMG/PLS e CA)

POCT realmente decentrati utilizzati principalmente:
-nei drive through
-in farmacia
-da MMG/PLS e CA
-nelle UU.OO di chirurgia, ginecologia e pediatria
-RSA
-Privato accreditato e non
-singoli liberi professionisti

Il setting di utilizzo dei POCT in trentino nel corso della 
pandemia

Esito inserito manualmente da tutti su 
un’unica piattaforma che produce il 
referto visibile online dal paziente



Rapidi

"Il tempo è relativo, il suo 
unico valore è dato da ciò 
che noi facciamo mentre 
sta passando" Albert 
Einstein.



Rapidi ma un test alla volta 

• Ideale per il self-testing o per i test di screening in farmacia 
(colesterolo, test di gravidanza, ecc….)

• Con i  grandi numeri di una pandemia?

Necessità di utilizzare più 
strumenti in parallelo

Difficoltà al reperimento  
e alle gestione di un 
numero cospicuo di 
strumenti

Sistema NON efficiente se 
inserito in un setting di 
laboratorio

“il tecnico non può girarsi 
i pollici in attesa dell’esito 
di quel singolo test”



Semplici Istruzioni e modalità d’uso 
diverse per ogni prodotto:
-provetta preriempita
-provetta da riempire
-Numero di gocce da versare
-tempo di lettura
-Temperatura di utilizzo



“di qualità”:   cos’è la qualità?

• Riconferma con il test molecolare?

• Comparazione tra prodotti?

• Sensibilità e specificità?

Studi scientifici difficilmente realizzabili in pandemia 
su un numero così elevato di prodotti



“Di qualità”

• Vengono effettuati con al periodicità corretta i test positivi e negativi di 
prova?

• Vengono effettuati i controlli di qualità dello strumento con la frequenza 
necessaria?

• Chi li registra e dove?
• Vengono osservate le indicazioni in scheda tecnica?

1000 strutture eroganti 
costituite da diversi 
professionisti
-come verificarne la qualità?

-Acquisto centralizzato del prodotto
-formazione
-controlli tasso di positività singole 
strutture
-ispezioni sul campo



Utilizzabili ovunque

• Leggeri, portabili anche al domicilio

• Spesso funzionanti senza necessità di strumenti o con strumenti a 
batteria

Rischi legati all’utilizzo 
in setting non sempre 

idonei e da parte di 
personale non 

consapevole dei rischi 
stessi

Spandimenti, 
contaminazioni, falsi 
positivi, falsi negativi



Utilizzabili da chiunque
• Ha permesso di “utilizzare” tutte le risorse possibili durante la 

pandemia

• Ha permesso la capillarità di esecuzione

ATTENZIONE ALLA 
FORMAZIONE!!!!!!



Utilizzabili da chiunque
Non rimane nulla per verificare!



Economici

• Costo affrontabile da tutti che ne ha permesso una larga diffusione

• Costi che lievitano per il “consumo” errato per mancata confidenza 
dell’operatore

• Rischio che venga utilizzato il più economico e non il più accurato 

• Costi della formazione

• “costi” degli errori



Quindi? In pandemia?

Modello organizzativo!!

• Gestiti da una regia centrale esperta

• Possibilmente connessi in rete

• Proceduralizzati

• Controllati in termini di efficienza, 
risultati e formazione del personale


