
sono stati consegnati a medici e rsa 
Il pasticcio dei tamponi "Non sono attendibili quelli forniti all'Asl To4" 
ANDREA BUCCI
 
I tamponi antigenici rapidi Biocredit in dotazione ai medici di medicina generale non hanno
l'accreditamento per essere inseriti sulla piattaforma Covid. È caos tra i medici di base, delle
Rsa, delle Usca e della guardia medica dell'Asl To4 perché nell'autunno scorso ne avrebbero
utilizzati qualche migliaio. Infatti quei tamponi non sono utilizzabili ai fini dell'emissione da
parte dei medici di provvedimenti di sanità pubblica: isolamenti, quarantene, guarigioni, fine
percorsi nei casi di pazienti asintomatici e emissioni di Green Pass. Sono i test acquistati dalla
struttura commissariale per l'emergenza Covid sotto la guida di Domenico Arcuri e distribuiti
alle aziende sanitarie dal Dirmei, il dipartimento malattie ed emergenze infettive regionale. In
un documento si scopre che il prodotto acquistato e distribuito per oltre un anno è valido per
diagnosticare la malattia ma non per ottenere il qr code. L'ennesima stranezza sul tema. La
Health Security Commitee dell'Unione Europea ha pubblicato una lista contenente tutti i test
antigenici rapidi utilizzati nella Ue che sono considerati non più validi per il rilascio del qr
code. Tra questi, appunto, il Biocredit Covid 19 classificato al secondo posto della lista.
Giuseppe Summa, segretario provinciale Nursind, parla di un fatto grave e dichiara:
«Restiamo basiti. Qualcuno dovrà fornire spiegazioni su quanto accaduto». Gli fa eco anche
Chiara Rivetti, segretaria dell'Anaao Assomed: «Il Piemonte è tra le regioni che fa più tamponi
rapidi rispetto alle altre. E questo è già un limite in quanto meno affidabili dei molecolari. Ma è
ancora peggio se questi test rapidi non sono ritenuti idonei per la certificazione Covid». E
grazie alla segnalazione di alcuni medici, l'Asl To4 è corsa ai ripari. A inizio anno la direzione
avrebbe inviato a tutti i dottori una mail in cui si consiglia di non utilizzarli. E che nel
frattempo ne sarebbero stati distribuiti altri a cui è riconosciuta l'idoneità. -
Foto: I test non sono validi per gestire quarantene e Green Pass
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