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Circolare n.       12273 
 

SS 

4.1 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

Indagine sierologica nuovo Coronavirus: 

da lunedì 25 maggio p.v. un campione di 150.000 persone sarà sottoposto ai test. 

 
 

 

Il Ministero della Salute e l'ISTAT daranno avvio, lunedì 25 maggio p.v., ad 

un’indagine sierologica sul nuovo Coronavirus, su un campione di 150.000 persone, 

rappresentativo dell'intera popolazione italiana.  

 

L’obiettivo dell’indagine è capire quante persone hanno sviluppato gli 

anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine, si 

otterranno informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l’estensione 

dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni 

fattori quali il sesso, l’età, la Regione di appartenenza e l’attività lavorativa. 

 

I soggetti che fanno parte del campione saranno contattati telefonicamente 

dalla Croce Rossa Italiana per fissare un appuntamento per il prelievo di sangue. 

L’esito sarà comunicato a ciascun partecipante dalla Regione di appartenenza entro 

15 giorni dal test. 

 

Chi si sottopone al test scoprirà se ha sviluppato gli anticorpi al virus e 

contribuirà a far conoscere la situazione epidemiologica dell’intero Paese. 

 

Al fine di stimare l'estensione dell'infezione nella popolazione, descrivere la 

frequenza della stessa in relazione alle variabili considerate e, quindi, valutare con 

attendibilità il tasso di siero-prevalenza, è fondamentale che tutti i soggetti 

selezionati partecipino all'indagine.  

 



  

 

 

 

Come precisato dall’ISTAT, le informazioni raccolte saranno essenziali per 

indirizzare politiche a livello nazionale o regionale e per modulare le misure di 

contenimento del contagio. I risultati dell’indagine, diffusi in forma anonima e 

aggregata, potranno essere utilizzati per successivi studi e per l’analisi comparata 

con altri Paesi europei. 

 

Il Ministero della Salute ha sottolineato l’importanza della campagna di 

sensibilizzazione dei cittadini - che prevede, tra l’altro, uno spot video e radio 

diffuso sulle reti RAI, oltre ad una campagna social - alla quale i farmacisti sono 

invitati a partecipare, favorendo la diffusione delle informazioni. 

 

A tal fine, si trasmette la locandina informativa dell’iniziativa, che potrà 

essere esposta nei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali, nelle farmacie e nelle 

parafarmacie (cfr all. 1 - formato A3 e all. 2 - formato A4) e si ribadisce 

l’importanza del coinvolgimento dei farmacisti, come richiesto dal Ministero, per la 

buona riuscita della campagna di sensibilizzazione. 

 

Si chiede, pertanto, ai Signori Presidenti di voler assicurare la massima 

diffusione della presente circolare presso i propri iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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