Allegato 2
ATTIVITA’ PER L’ESECUZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO RAPIDO, DA PARTE DEI CITTADINI SOTTO
L’EGIDA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE, PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2
Riferimento per le attività sono le norme via via emanate dal livello centrale per contenere e
prevenire la diffusione del coronavirus, in particolare quanto previsto nel DPCM dell’11 giugno 2020.
Ritenendo che tali norme di carattere generale siano da rispettare per consentire lo svolgimento
dell’attività di esecuzione del test rapido sierologico di ricerca delle Ig G e IgM contro il coronavirus
sotto l’egida delle Farmacie convenzionate, si raccomanda che:
il farmacista:
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

svolga l’attività preferibilmente su appuntamento, avvisando il cittadino che in caso di
comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore
a 37.5°C sia necessario annullare l’appuntamento e restare a casa;
in preparazione del test indossi la mascherina, i guanti, un camice chiuso, una protezione per
gli occhi;
si assicuri che il cittadino che acconsente alla partecipazione allo screening rispetti le misure
di prevenzione vigenti e quindi indossi correttamente la mascherina, si igienizzi le mani e si
faccia controllare la temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test;
consenta la presenza di un accompagnatore/caregiver solo nel caso di cittadino che
necessita di assistenza o di minore;
esegua il test in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a
Farmacia chiusa; per facilitare la massima adesione per le Farmacie è consentita la modalità
di esecuzione del test tramite altre modalità che comunque garantiscano la riservatezza
necessaria;
si accerti che il test sia eseguito dal cittadino rispettando le modalità di esecuzione riportate
nella scheda tecnica del prodotto in uso;
gestisca correttamente i rifiuti derivanti dall’esecuzione del test come se fossero rifiuti a
rischio infettivo, inserendoli negli appositi contenitori;
assicuri la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di
ipoclorito di sodio;

il cittadino:
▪
▪
▪

acceda alla Farmacia indossando una mascherina chirurgica o FFP2/KN95;
si igienizzi le mani e si faccia controllare la temperatura corporea subito prima
dell’esecuzione del test;
esegua il test sierologico seguendo le istruzioni indicate dal farmacista.

