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ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
I tamponi erano introvabili invece oggi un test sierologico lo compriamo al distributore 
automatico. E nei supermercati e in farmacia si trova anche il test antigenico rapido 
fai da te. E se il test fai da te è negativo non vale come pass per accedere a un 
banchetto di nozze. Se non abbiamo avuto il Covid e non siamo vaccinati, per 
partecipare servirà il referto negativo di un tampone antigenico o molecolare. Stessa 
regola per viaggiare all’estero. Un tampone molecolare ha un prezzo che varia in ogni 
regione dai 70 ai 120 euro, ma scende a 50 euro in Sicilia e a 60 in Puglia.   
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Questo perché ogni tanto c’è qualche Regione più coscienziosa. Buonasera. Insomma, 
sembrano lontani i tempi in cui non si trovavano i tamponi, semmai oggi il problema è 
il contrario: regione che vai, prezzo e tampone rapido che trovi. Poi ogni regione 
valuta a modo suo l’affidabilità di questi tamponi, valuta anche a modo suo il 
farmacista che realizza questi test. Insomma, è il far west. Ci sono poi regioni dove 
non c’è addirittura il tetto per il costo del tampone. E così sta prendendo piede un 
fenomeno: come per il caffè, c’è il tampone sospeso, cioè il cittadino più facoltoso 
lascia il tampone pagato per quello bisognoso. La nostra Antonella Cignarale.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Il mondo dei test antigenici rapidi è una giungla. In Puglia il prezzo fisso per il 
cittadino è 25 euro sia in laboratorio sia in farmacia. Invece un test come questo a 
Bologna lo possiamo pagare anche 40 euro, mentre in farmacia 15 euro perché è 
stato siglato un accordo con la regione e lo hanno fatto un po’ tutte: si passa dai 35 
euro in Valle D’Aosta ai 15 euro in Sicilia ed Emilia-Romagna. Ma c’è anche chi non ha 
fissato un tetto.  
 
ANTONELLA CIGNARALE  
C’è un tetto stabilito in Lombardia?  
 
ROBERTO TOBIA - SEGRETARIO NAZIONALE FEDERFARMA  
No, quindi da questo punto di vista c’è questo vulnus.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO  
Per questo motivo, come con il caffè sospeso, a Milano è nato il tampone sospeso: chi 
fa il test, lascia un’offerta per offrirlo a chi non se lo può permettere.  
 
ALESSANDRO LANZANI – MEDICO VOLONTARIO 
In Lombardia c’è una libera vendita che sottopone i cittadini ancora a 40 euro a 
tampone.  
 
RICCARDO GERMANI –INFERMIERE VOLONTARIO 
Il tampone sospeso non è solo rivolto ai bisognosi ma è anche una denuncia alle 
istituzioni.  
 
ALESSANDRO LANZANI – MEDICO VOLONTARIO 



Perché più tamponi arrestano la catena di montaggio e arrestano anche la catena del 
profitto.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
E il presidente della commissione Sanità sottolinea che in Lombardia i test rapidi sono 
gratuiti, ma solo se li prescrive il medico. Se invece uno lo fa per prevenzione o 
perché richiesto come pass, resta preda del libero mercato.  
 
EMANUELE MONTI – PRESIDENTE COMMISSIONE SANITÀ REGIONE 
LOMBARDIA  
Per noi, i test antigenici rapidi, come i tamponi molecolari, sono gratuiti ai cittadini, 
rientrando in tutte le casistiche prescritte dal medico. Tutto ciò che è un di più, cioè 
un’attività non prescritta dal medico, a quel punto è libero mercato, è un’attività 
scelta direttamente dal cittadino solvente, che paga.   
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
In altre regioni il test in farmacia è gratuito per la popolazione scolastica e i familiari e 
in più hanno fissato un prezzo anche per il cittadino che lo fa in regime privato. In 
Emilia-Romagna 15 euro.  
 
RAFFAELE DONINI – ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 
La media per il tampone antigenico rapido era attorno a 4,5 euro; poi 2,5 euro per i 
guanti monouso, le mascherine, queste cose qui, e siamo a 7 euro. Abbiamo 
convenuto otto euro per tutta l’organizzazione della farmacia e la prestazione del 
farmacista: 7 più 8 fa 15.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
E nelle Regioni dove il test costa il doppio da cosa dipende?  
 
MARIO GIACCONE - PRESIDENTE ORDINE FARMACISTI TORINO  
Ci sono Regioni, per esempio, nelle quali il suolo pubblico per l’hotspot non viene 
pagato, ci sono altre regioni come da noi dove, diciamo, l’affitto del suolo pubblico 
esiste.  
 
ANTONELLA CIGNARALE  
Cioè lei per fare i test antigenico presso la sua farmacia nella tenda esterna deve 
pagare il suolo pubblico?  
 
MARIO GIACCONE - PRESIDENTE ORDINE FARMACISTI TORINO  
Sì. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO  
Un altro paradosso è che in alcune regioni il farmacista è autorizzato a eseguire il test, 
in altre no e la farmacia è costretta a pagare un medico esterno. Se il cittadino il test 
se lo fa da solo, come avviene nelle Marche, il prezzo scende a 18 euro: qui il 
farmacista può solo supervisionare. E poi prezzo più alto non sempre significa che il 
test abbia una maggiore sensibilità per evitare i falsi negativi. Tra le farmacie di 
Milano abbiamo trovato test con sensibilità dell’85% sia a 25 euro sia a 40 euro e 
abbiamo trovato un test con sensibilità più alta, del 97%, a 20 euro.  
 
VITTORIO SAMBRI - DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA MICROBIOLOGIA AUSL 
ROMAGNA  



Il problema è che sono auto-certificazioni, il produttore le fa in modo da dare dei 
valori molto alti.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO  
I test si distinguono in tre tipologie: test di prima, seconda, terza generazione, in 
ordine crescente di capacità analitiche.  
 
VITTORIO SAMBRI - DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA MICROBIOLOGIA AUSL 
ROMAGNA  
La classificazione si fa sulla base della tecnologia che si utilizza per fare questi test. 
Questo è un test che viene considerato di prima generazione, cioè si legge a occhio.  
  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO  
Ma in più farmacie di Torino questi test li chiamano test di seconda generazione, li 
esegue anche la farmacia del presidente dell’ordine.  
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Nella classificazione che fa il Ministero, prima, seconda e terza generazione, questa 
che generazione è?  
 
MARIO GIACCONE - PRESIDENTE ORDINE FARMACISTI TORINO  
Questo dovrebbe essere secondo.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO  
Ma mostrando la circolare del Ministero il presidente ci ripensa.  
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Questo anche è di prima generazione? 
 
MARIO GIACCONE - PRESIDENTE ORDINE FARMACISTI TORINO  
Sì, direi di sì.  
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Qui, in Liguria, per un test con lettura visiva 20 euro e invece quelli che hanno 
bisogno di apparecchiatura 35 euro?  
 
GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA  
Sì, il cittadino che vuole farsi un test per entrare, mettiamo, a un concerto, quello 
diciamo a minor costo gli dà lo stesso risultato di accesso. Se uno, dato che è uno 
strumento anche di salute, vuole farsi un test più sofisticato, evidentemente lo farà 
più sofisticato. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO  
Ma poi quando si tratta di dare il risultato dei positivi, le regioni danno un’affidabilità 
diversa alle tipologie dei test: i positivi identificati dai test rapidi in Emilia-Romagna, 
Toscana e Puglia sono validati solo se confermati dai test di terza generazione. Nel 
Lazio e in Valle d’Aosta anche dai test di seconda generazione. In Trentino, Piemonte 
e Friuli anche dai test di prima generazione. Mentre per Marche, Abruzzo, Umbria, 
Basilicata, Molise, Sicilia e Liguria i positivi vengono validati esclusivamente dal test 
molecolare.  
 
ANTONELLA CIGNARALE 



I test di terza generazione li usate però comunque preferite fidarvi solo del tampone 
molecolare fino a che, insomma, anche i numeri ve lo consentono?  
 
GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA  
Lì stiamo parlando di un sistema di salute pubblica, ritenendo dall’Ecdc europeo in giù 
che il tampone molecolare resti in assoluto il test ancora oggi più affidabile. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Nel frattempo, non si capisce perché se la federazione nazionale dei farmacisti è 
favorevole a fissare un prezzo unico in tutto il territorio, la politica non colga al volo 
l’occasione. Non capiamo neppure perché se una regione X valuta il farmacista 
abilitato per eseguire i test, quella Y invece non lo giudica, non lo abilita. Mentre 
invece se il cittadino fa lo stesso test a casa, è sempre abilitato. Insomma, è un 
mistero.  
 
 
 


