
  

 

 

Coronavirus / Aggiornamento n. 20 
Test sui lavoratori alla ricerca della Covid-19 

 

    

Padova, 20 maggio 2020 

 

E’ noto che in alcune Aziende si stanno effettuando test di screening per la ricerca dei casi 

positivi al Covid-19 (o Sars-Cov-2) e diverse di quelle che seguiamo ce lo chiedono. 

  

Io stesso (come forse avete visto dalla stampa e tv) sono stato intensamente coinvolto in 

tale attività all'interno del Progetto Pilota della Regione Veneto. 

  

Le conclusioni cui sono giunto sono sinteticamente le seguenti:  

1. Si tratta di test non obbligatori. Obbligatorio è seguire le norme emanate dai vari DPCM 

e ottimamente riassunte nella circolare della Regione Veneto scaricabile qui. 

2. Si tratta di test utili in alcuni casi, che in modo non esauriente elenco: 

• Necessità/volontà di avere la certezza che non vi siano casi Covid attivi e di avere la 

certezza di mantenere sotto controllo tale situazione. Tale necessità può dipendere dalle 

più svariate motivazioni legate alla tipologia produttiva, a motivi commerciali, a politiche 

di gruppo ecc. 

• Necessità di garantire ai terzi fruitori della propria attività la sorveglianza Covid sui 

propri dipendenti (come nelle attività sanitarie e nei servizi). 

• Contribuire con il proprio punto di osservazione al controllo del territorio da un punto 

di vista epidemiologico a fronte della possibilità di futuri nuclei di infezione. 

3. La modalità di intervento che è emersa essere la migliore prevede la simultanea 

effettuazione del tampone nasofaringeo e del test sierologico rapido.  Eventuale 

conferma con prelievo in laboratorio della positività del test rapido (esame quantitativo). 

Ha l’unica controindicazione di costare molto nella prima fase (circa 120/130 euro a 

lavoratore). Prevede poi un controllo ogni 15/20 gg con il solo test rapido. I positivi alle 

IgG vengono nel frattempo tolti dalla prosecuzione dell’indagine. 

https://mcusercontent.com/2fa85e8a4facf3e452cf93fe1/files/13bf9ccc-0b79-4343-b2c6-8e2743a6ed29/COVID_19_Manuale_per_la_riapertura_agg.19.pdf


 

4. Esecuzione del test sierologico rapido con effettuazione immediata del tampone e del 

controllo sierologico quantitativo in laboratorio ai positivi. Naturalmente con questo 

metodo si perde il controllo della cosiddetta “finestra temporale” 

antecedente l’effettuazione dell’esame. Per tale ragione va ripetuto entro 10 giorni dalla 

prima effettuazione e poi con la periodicità di 2/3 settimane come nel primo caso. 

  

Altre metodologie (test rapidi e basta a tutti, ecc.) sono, naturalmente a mio parere, inutili, 

come anche l’effettuazione dei test al di fuori di un contesto medico che aiuti l’interpretazione sia 

del dato anamnestico (fondamentale) che del test stesso. 

  

Fatte queste debite precisazioni siamo naturalmente disponibili a fornire preventivi per 

azioni secondo la modalità esposta ai precedenti punti 3. e 4. 

  

Distinti saluti 

  

Dr. Ubaldo Lonardi  

 

   

    

 
 


