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Anche per i bambini, il gold standard nella diagnostica di medicina individuale e clinica è il test PCR nasofaringeo. Dal punto di vista della salute pubblica e per spezzare le catene di infezione nei bambini (popolazione non
vaccinata), oltre alla sensibilità è importante in particolare l’accettazione di una procedura di test, per cui il prelievo di saliva (mediante sputo e gargarismo) e il tampone orale meritano un’attenzione particolare.
La decisione in merito al test da effettuare e al metodo per il prelievo del campione spetta ai medici. Questa panoramica rappresenta una raccomandazione per quanto riguarda i tipi di test, con una valutazione della
sensibilità/specificità dei rispettivi metodi di prelievo del campione. I test PCR basati sulla saliva sono ormai ampiamente disponibili, effettuabili facilmente e poco invasivi. Possono essere utilizzati per i bambini a
partire dai 6 anni. In linea di principio, per i bambini è possibile utilizzare per il test SARS-CoV-2 gli stessi metodi come per gli adulti. Il tampone nasofaringeo è adatto anche per loro, dato che ormai sono disponibili sul mercato
bastoncini per il tampone più sottili e flessibili. Il metodo per il prelievo dei campioni dipende dal rispettivo laboratorio che lo ha validato. Pertanto si raccomanda di concordare preventivamente con il laboratorio i metodi di
prelievo dei campioni da utilizzare per i diversi test e le modalità ottimali per il trasporto dei campioni.

Metodo di analisi
Test PCR
(esclusivamente in laboratorio)
Oggetto della
rilevazione
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–
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≥99%

Attesa per il risultato

12-24h
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12-24h

12-24h
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15 min

15 min

15 min

15 min

15 min
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CH? 2

sì

sì
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offerto
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sì

sì

sì

«uso off-label» l

sì
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no

sì, 0-12 anni
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no
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o

≥90% b, i, p
≥99%

j, m, p

≥95% c, i, k, p, r
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≥85%

g, h

l

sì, 0-12 anni
Prelievo del
campione
raccomandato in
combinazione con il
metodo di analisi per
il test diagnostico?

sì, 0-12 anni
gold standard i

sì, 6-12 anni

sì, 0-12 anni

sì, 0-12 anni

possibile nei
bambini più piccoli
se collaborano

Possibile, ma da non
preferire a causa
della minore
sensibilità.
Alternativa ad altri
metodi di prelievo
se il bambino non
collabora.

1 Test rapidi SARS-CoV-2 validati secondo lo standard diagnostico
2 Stato ad aprile 2021. I test PCR vengono effettuati sotto la responsabilità di un laboratorio e validati dai laboratori stessi.
3 Nei bambini la quantità del campione e la carica virale possono risultare inferiori e influenzare così la sensibilità a, e, f
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