
 
 
 

 
 

 
Milano, 28 gennaio 2020 

Presa di posizione del Gruppo Synlab 

NEI LABORATORI SYNLAB SARANNO EFFETTUATI NEGLI ASINTOMATICI SOLO 

TAMPONI MOLECOLARI IN QUANTO I TEST RAPIDI SONO RITENUTI POCO AFFIDABILI 

Secondo uno studio del Gruppo condotto su 20.000 soggetti asintomatici quasi il 40% 

di soggetti positivi al Covid non vengono rilevati dai test antigenici 

Synlab, gruppo leader in Europa nei servizi di diagnostica medica, conferma la sua posizione 

sui test rapidi, ritenuti non affidabili nè sicuri quanto i tamponi molecolari. Pertanto, in tutti i 

centri e laboratori Synlab presenti sul territorio italiano, verranno proposti solo i tamponi 

molecolari che rappresentano il gold standard riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. 

Il gruppo ha recentemente condotto una ricerca a livello europeo che dimostra come fino al 

40% dei casi risultati positivi al SARS-CoV-2 con metodica PCR potrebbero sfuggire alla 

diagnosi utilizzando i test antigenici rapidi. Un confronto diretto tra i test PCR e i test rapidi 

sull’antigene conferma la bassa sensibilità di questi ultimi, basandosi sui dati del programma 

SYNLAB safe-at-work testing. Questi studi rivelano che i test antigenici rapidi possono non 

risultare affidabili in diverse occasioni, come ad esempio viaggi aerei, controlli di frontiera, 

eventi sportivi. Utilizzare un risultato negativo al test rapido sull’antigene per garantire per 

esempio l’accesso alle strutture di cura da parte dei visitatori mette a rischio le vite dei più 

vulnerabili. Synlab segue le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che proprio 

sconsigliano l’uso dei tamponi antigienici rapidi sulla popolazione asintomatica, a causa 

dell’alto numero di falsi negativi. 

I dati SYNLAB, rilevati da un confronto diretto tra i test PCR, gold standard riconosciuto per i 

viaggi aerei e lo spostamento fra i Paesi, e i test antigenici rapidi mostra l’inaccuratezza di 

questi ultimi quando vengono utilizzati per testare persone “in salute” (o asintomatiche). I 

risultati includono oltre 20.000 test SARS-CoV-2 eseguiti su lavoratori in diverse aziende, che 

non presentavano sintomi. I risultati di questi test confermano che quasi il 40% dei casi risultati 

positivi al SARS-CoV-2 con test PCR non sarebbero stati rilevati usando test rapidi 

sull’antigene. 

“Questi dati confermati anche in numerose pubblicazioni scientifiche - spiega il professor 

Maurizio Ferrari, Chief Medical Officer di Synlab Italia - fanno emergere la nostra 

preoccupazione circa l’uso di test rapidi antigenici allo scopo di assicurare ambienti “sani” per 

le interazioni umane. I test antigenici potrebbero non rilevare almeno il 40% di portatori del 

virus, che invece sarebbero identificati con la metodica RT-PCR o con metodi molecolari 

equivalenti. Queste persone si troverebbero in uno stato di apparente sicurezza, con il rischio 

di diffondere il virus senza saperlo. 
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“Prova ne sia – prosegue Ferrari – che recentemente a Torino, all’’Ospedale Giovanni Bosco 

è scoppiato un importante focolaio di coronavirus in quanto è stato effettuato un test 

antigenico rapido, risultato negativo su un paziente che invece era positivo e ha contagiato 

altre 37 persone, tra infermieri, pazienti e operatori sanitari.” 

“Questo è solo un esempio - conclude Ferrari - dei tanti che si riscontrano effettuando i test 

rapidi. Vogliamo tutti tornare alla normalità, ma succederà solamente se agiamo ed effettuiamo 

i test in modo responsabile e accurato”  

 

SYNLAB è una rete nazionale di laboratori dotati di punti prelievo e centri polidiagnostici; con oltre 2.800 tra 
dipendenti e collaboratori e oltre 250 punti prelievo sul territorio , è oggi il più importante gruppo di diagnostica 
integrata in Italia. 
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