Trento, 23 giugno 2021
Comunicato stampa

Tamponi: dove farli e quanto costano
A poco più di un anno dall’inizio della pandemia, sono ancora numerose le domande che si
pongono i ci=adini su quali siano le possibilità che il mercato a=uale oﬀre per so=oporsi
ad un tampone Covid-19. Districarsi tra le varie possibilità, messe a loro disposizione
dall’APSS e dal se=ore privato, e scegliere al meglio, non sempre è agevole pertanto
abbiamo provveduto a veriﬁcare i daK già in nostro possesso al ﬁne di sKlare una guida
orientaKva e aggiornata per i nostri consumatori.
“Test anKgenici e molecolari gratuiK o a prezzo calmierato” è la richiesta dei consumatori
trenKni, per bocca del do=. Carlo Biasior, dire=ore del CRTCU, che aggiunge “le persone
devono potersi muovere liberamente in sicurezza e per farlo, oltre ai vaccini, vi sono i
tamponi che perme=ono, ora con il green pass, di ritornare alla vita normale”.
I tamponi disponibili al momento sono il tampone molecolare (rino/oro-faringeo),
tampone anKgenico (rapido), tampone sierologico e, da ulKmo, il tampone salivare.
I tamponi molecolari sono volK ad accertare la presenza del genoma virale (RNA) tramite
un campione di secrezioni respiratorie raccolto ed esaminato nell’arco di 24-48 ore.
Rimangono, anche a distanza di un anno, quelli più aﬃdabili tra le Kpologie disponibili. Il
tampone an5genico, diversamente, ricerca solo le proteine superﬁciali del virus, gli
anKgeni, e si diﬀerenzia dal precedente anche per i tempi di risposta molto brevi, circa
15-30 minuK. La loro sensibilità è certamente inferiore difa\, se la concentrazione degli
anKgeni è al di so=o della soglia rilevabile dal test, un sogge=o potrebbe erroneamente
risultare negaKvo. ParimenK, frequenK sono i casi dei cosidde\ falsi posi)vi perciò, a
seguito di un esito sia posiKvo che negaKvo, si consiglia sempre di so=oporsi ad un
tampone molecolare per avere una conferma della diagnosi di infezione o per essere cerK
di essere negaKvi.
I test sierologici servono, al contrario, a scoprire se il sogge=o è già entrato in conta=o
con il virus in passato e lo fa veriﬁcando la presenza nell’organismo degli anKcorpi di
risposta al virus Covid-19. Si disKnguono in sierologici qualita)vi, che rilevano la sola
presenza o assenza degli anKcorpi e il cui risconto è immediato, e in sierologici quan)ta)vi
che evidenziano l’esa=o dosaggio di anKcorpi prodo\ dal nostro sistema immunitario. Si
badi che non possono sosKtuire in alcun modo i test molecolari o anKgenici in quanto non
rilevano l’infezione in corso.
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Pioniera in Italia è Trento per la sperimentazione dei tamponi salivari. Dal mese di marzo è
iniziata una fase di sperimentazione in collaborazione con l’Università di Trento. Ai ci=adini
che si sono recaK al drive through del PalaTrento per eseguire un tampone molecolare è
stato proposto, in parallelo, di so=oporsi ad un prelievo di campione salivare al ﬁne di
comparare i risultaK o=enuK. La loro aﬃdabilità, e sensibilità al rilevamento del genoma
virale, sembrerebbe pari a quella dei test molecolari ma senza alcun dubbio rappresentano
una novità importante per la minore invasività, velocità di esecuzione e per il risparmio di
risorse sanitarie poiché potrebbe eseguirsi comodamente in casa, lasciando al laboratorio
la mera fase di analisi. ElemenK, quesK ulKmi, che renderebbero tale Kpo di tampone il più
ada=o per lo screening di studenK e bambini.
Una menzione ﬁnale va ai tamponi fai da te, la cui commercializzazione è iniziata già nel
mese di maggio. Si tra=a di un kit, inserito nell’elenco dei disposiKvi medici del ministero
della Salute, acquistabile nelle farmacie, negozi e supermercaK che sceglieranno di
distribuirlo. Il test prevede la stessa procedura dei tamponi anKgenici e all’interno del kit
troviamo tu=o l’occorrente per eﬀe=uarlo quindi basterà seguire con cura le istruzioni,
inserire il tampone nella regione nasale, mescolarlo con un reagente e a=endere il
responso che arriverà dopo circa 15 minuK. I tempi sono prematuri per esprimere un
giudizio ma non mancano già delle criKcità sull’accuratezza dell’esito ﬁnale infa\
l’imperizia di chi li esegue - ad esempio non inserendo corre=amente il tampone potrebbe minarne il risultato causando i falsi nega)vi di cui sopra. Un o\mo strumento,
dunque, per lo screening di massa ma da maneggiare con cura.
Analizzando adesso le singole oﬀerte del mercato trenKno, riporKamo sotto quanto trovato,
senza presunzione di completezza, e inviKamo i consumatori che abbiano noKzia di ulteriori
servizi a\vi di segnalarcelo per implementare la lista.
L’iter da seguire per prenotare un tampone tramite l’APSS è il seguente:
∞ il singolo paziente che ha dei sintomi si rivolge al proprio medico che invierà la

richiesta per l'inserimento nelle liste dei drive through, qui l’elenco:
h=ps://www.uﬃciostampa.provincia.tn.it/ComunicaK/Tamponi-Covid-19riorganizzazione-dei-drive-through
∞ il singolo paziente che ha dei sintomi può prenotare tramite CupOnLine, previa
prescrizione medica, un tampone rapido presso le farmacie convenzionate, qui
l’elenco:
h=ps://www.apss.tn.it/Novita/NoKzie/Tamponi-rapidi-le-farmacie-convenzionate
∞ nei casi di rientro dall'estero: si prenota dire=amente a=raverso fast treC allavoce
"rientri dall'estero" e si manda la segnalazione all'indirizzo indicato:
h=ps://www.apss.tn.it/-/ingressi-e-rientri-dall-estero-cosa-fare
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L’oﬀerta del se?ore privato è riassunta nella tabella so?ostante:
Tampone
molecolare

Tampone
antigenico

Test sierologico
qualitativo

Test sierologico
quantitativo
classico

SEA consulenze e servizi S.r.l.
Via Giambattista Unterveger, 52
38122 Trento (TN)
sito web

€ 100,00

CST Centro sanitario trentino
Via G. Battista Trener, 2/2
38121 Trento
sito web

€ 30,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

rapido

€ 50,00

Ospedale S. Camillo
Via Giovanelli, 19
38122 Trento TN
sito web

€ 40,00

PrivatAssistenza
via Antonio Fogazzaro, 23
38122 Trento TN
sito web
Laboratorio Adige*
Via Gazzoletti, 15
38122 Trento
sito web

€ 85,00

€ 55,00

€ 65,00

€ 87,00

€ 30,00

€ 30,00*
€ 55,00**

*necessaria prescrizione
medica

* Covs
** Covs +

Progetto salute
Via Milano, 118
38122 Trento TN
sito web

€ 120,00*
€ 85,00**

€ 40,00*

*referto dopo 32 ore *di 3° generazione
**referto dopo 56 ore

Farmacie Comunali di Trento
sito web

€ 25,00
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€ 50,00

€ 35,00

