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1. Premessa
Lo strumento più attendibile ed efficace per una corretta diagnosi di Coronavirus (o COVID19) è rappresentato dal tampone rino-orofaringeo: un test indolore, veloce ed esaustivo.
Nell’ultimo periodo hanno preso campo anche i test sierologici per COVID19 che, a differenza
dei tamponi offrono una grande semplicità di esecuzione ed una risposta rapida, offrendo
quindi la possibilità di uno screening di massa in tempi relativamente brevi.
I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della
circolazione virale. Diversamente, come attualmente anche l'OMS1raccomanda, per il loro uso
nell'attività diagnostica d’infezione in atto da SARS-CoV-2, necessitano di ulteriori evidenze sulle
loro performance e utilità operativa. In particolare, i test rapidi basati sull’identificazione di
anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere
espresso dal CTS, non possono, allo stato attuale, sostituire il test molecolare basato
sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati
dall’OMS2.
2. Chi, e dove, deve essere sottoposto a Test Sierologico
La Regione Toscana con l’Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020 ha stabilito che i test sierologici
rapidi, in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica,
nonché dell’attuale disponibilità dei test, dando priorità nei confronti di tutti i soggetti inerenti i
seguenti ambiti di gruppo:
1) Operatori sanitari e soggetti operanti a vario titolo nell’AUSL Toscana Centro (es. Pulizie,
manutenzione ecc…);
2) Operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza, con particolare
riferimento alle RSA e RSD;
3) Operatori sanitari di case di cura private convenzionate;
4) Personale del Volontariato (AA.VV./CRI) impegnato nella emergenza sanitaria e di
protezione sociale in genere;
5) Farmacie;
6) Personale addetto agli Istituti penitenziaria, con particolare attenzione al personale
sanitario (svolti in loco);
7) Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco;
8) Chiunque, in forma singola o associata, svolga un’attività lavorativa di assistenza o
sostegno alla popolazione anziana e/o fragile.
1
2

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf
Circolare Ministero della Salute 11715 del 03 aprile 2020
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3. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRIORITA’ e delle SEDI di SCREENING

PRIORITA’

CATEGORIA

SEDE di SCREENING

1

Operatori sanitari e soggetti operanti a vario titolo
nell’AUSL Toscana Centro (es. Pulizie, manutenzione
ecc…)

AMBULATORI COVID AUSL
TOSCANA CENTRO

2

Operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di
accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e
Strutture Socio Sanitarie

PROPRIE SEDI

3

Operatori sanitari di case di cura private
convenzionate

PROPRIE SEDI

4

Personale del Volontariato (AA.VV./CRI) impegnato
nella emergenza sanitaria e di protezione sociale in
genere

PROPRIE SEDI

5

Farmacie

PROPRIE SEDI

6

Personale addetto agli Istituti penitenziaria, con
particolare attenzione al personale sanitario (svolti
in loco)

PROPRIE SEDI

7

Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco

PROPRIE SEDI

8

Chiunque, in forma singola o associata, svolga
un’attività lavorativa di assistenza o sostegno alla
popolazione anziana e/o fragile

SEDE DA DEFINIRE

N.B.: qualunque categoria che svolge il test di screening presso la propria sede ha

l’OBBLIGO,
a fine gironata, di inviare il file excel <datitampone> ai seguenti indirizzi email:
areaigienepubblica.nutrizione@uslcentro.toscana.it
ed in cc a cristina.bonnal@uslcentro.toscana.it
4. Quando deve essere effettuato il Tampone oro-rinofaringeo
Il test sierologico rapido deve essere eseguito solo nei casi di screening di massa previsti
dall’Odinanza della Regione Toscana n. 23 del 03 aprile 2020.
Si ricorda che nel caso si presentassero:
- Operatori sanitari, compresi MMG/PLS, sintomatici post contatto stretto con COVID19
positivo;
- Operatori sanitari positivi, compresi MMG/PLS, al test sierologico;
- Operatori sanitari di Case di Cura accreditate che sono positivi al test sierologico fatto
presso la Struttura di appartenenza;
Questi devono essere sottoposti obbligatoriamente a tampone oro-rinofaringeo.
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5. Sedi degli ambulatori COVID19

Sede

Ospedale di Empoli (FI)
Presso AMBULATORIO COVID
stanza 304 blocco B
Poliambulatori III piano
Ospedale di Ponte a
Niccheri, Bagno a Ripoli (FI)
presso PUNTO PRELIEVI
Ospedale di Torregalli,
Scandicci (FI) presso PUNTO
PRELIEVI passare da percorso
Utenti Ordinari
Ospedale di Borgo San
Lorenzo (FI) presso
POLIAMBULATORIO
Ambulatorio 1
Ospedale di Santa Maria
Nuova, Firenze (FI) presso
PUNTO PRELIEVI

Indirizzo

Giorni di
apertura
Martedì

Viale Giovanni
Boccaccio, 16, 50053
Empoli FI

Mercoled
ì
Giovedì

Orario di
apertura
13:3018:00
09:00–
13:00
13:3018:00

Referente

Sfulcini Juli

Via Antella, 58, 50012
da lunedì
Ponte a Niccheri, Bagno a
a venerdì
Ripoli FI

13:3017:00

Grassi
Patrizia

Via Torregalli, 3, 50143
Firenze FI

da lunedì
a sabato

09:0010_00

Gensini
Simona

Viale della Resistenza, 60,
50032 Borgo San Lorenzo
FI

da lunedì
a sabato

08:3010:30

Galeotti
Gianluca

Piazza di Santa Maria
Nuova, 1, 50122 Firenze FI

da lunedì
a sabato

08:0013:00

Senatori
Silvia

Ospedale di Figline Valdarno Piazza XXV Aprile, 50063
da lunedì
(FI)presso PUNTO PRELIEVI
Figline e Incisa Valdarno FI a sabato

10:3012:30

Caiani
Davide

Ospedale di Pistoia (PT)
Via Ciliegiole, 97, 51100
presso AMBULATORIO COVID Pistoia PT

09:0012:15

Lizzani Elena

Ospedale di Pescia (PT)

Via Cesare Battisti, 2,
51017 Pescia PT

Via Suor Niccolina
Ospedale di Prato (PO)
Infermiera, 20/22, 59100
presso AMBULATORIO COVID
Prato PO
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6. Gestione dell’AMBULATORIO COVID

CHIUNQUE DEVE sottoporsi al TEST SIEROLOGICO RAPIDO
DEVE recarsi presso la struttura

ESCLUSIVAMENTE CON MEZZI PROPRI

1) Prima di aprire l’ambulatorio all’utenza l’operatore verifica che sia almeno presente il
seguente materiale:
-

Idonei DPI;
File <datitamponi> e rinominarlo <data_datitamponi_luogo dell’ambulatorio> come,
ad esempio <05042020datitamponisantamarianuova>;
Tamponi oro-rinofaringei e test sierologici rapidi in numero sufficiente;
Disinfettante, garze, pungidito in quantità idonea;
Modelli di consenso informato stampati in numero idoneo;

2) Quando si presenta l’utente l’operatore DEVE:
-

Verificare che l’accesso in uno dei seguenti casi:
a) Operatori sanitari, compresi MMG/PLS, sintomatici post contatto stretto con
COVID19 positivo;
b) Operatori sanitari positivi, compresi MMG/PLS, al test sierologico;
c) Operatori sanitari di Case di Cura accreditate che sono positivi al test sierologico
fatto presso la Struttura di appartenenza;

N.B.: Se l’utente non rientra in questi casi DEVE essere allontanato ed inviatato a contattare il
medico competente o il proprio MMG/PDF.
3) Se l’utente rientra nei casi sopra esposti l’operatore lo fa accedere all’ambulatorio e lo invita
a leggere e firmare il modulo di consenso informato. Se l’utente non lo firma l’operatore non
può eseguire nessun esame;
4) l’operatore può eseguire:
a) test sierologico rapido di screening
 l’operatore segna all’interno del file <datitamponi> il numero seriale del test;
 esegue il test
 invita l’utente ad attendere la risposta del medesimo
Se l’esito è negativo: l’operatore consegna copia dell’attestazione del risultato del
test all’utente e lo licenzia;
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Se l’esito è positive o dubbio l’operatore:
 l’operatore compila anche le ultime due colonne del file <datitampone>;
 informa l’utente che sarà sottoposto a tampone oro-rinofarinego per il quale
ha già firmato il consenso;
 informare l’utente che appena terminato l’esame deve avvisare il proprio
responsabile ed il medico competente aziendale e/o il Medico di Medicina
Generale (Volontari AAVV/CRI) che è risultato positive al test sierologico;
 essendo il test sierologico rapido risultato positivo o dubbio, nel tempo
intercorrente fra l’effettuazione del test e il risultato del tampone ororinofaringeo sarà posto in quarantena in forza all’Ordinanza n. 23/2020 fino alla
ricezione del risultato*;
 per i soli volontari dovranno chiamare anche il numero 055/5454777;
 provvedere ad eseguire il tampone oro-rinofaringeo;

*l’operatore chiede all’utente se, all’interno del suo domicilio abituale, ci sono le caratteristiche
idonee a garantirgli la quarantena. Qualora l’utente non potesse svolgere la quarantena
presso
il
suo
domicilio
abituale
l’operatore
invia
una
mail
all’indirizzo
alberghi.sanitari@uslcentro.toscana.it ed attende la conferma con l’assegnazione del posto
letto presso un albergo sanitario.
b) tampone oro-rino faringeo
l’operatore dopo aver eseguito l’esame:
 verififca la correttezza dei dati inseriti nel file <datitampone>
 licenzia l’utente informandolo che sarà contattato per il risultato del tampone dal
proprio medico competente aziendale e/o il proprio Medico di Medicina Generale

5) Al termine della giornata verifica che:
 Il File <datitamponi> e rinominarlo <data_datitamponi_luogo dell’ambulatorio> come,
ad esempio <05042020datitamponisantamarianuova>;
 Invia il file, a mezzo mail aziendale, agli indirizzi a
areaigienepubblica.nutrizione@uslcentro.toscana.it
ed in cc a cristina.bonnal@uslcentro.toscana.it
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