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Modifiche dell’elenco delle analisi entrate in vigore il 1° dicembre 2020: Chiarimento
Gentili Signore e Signori,
Ci permettiamo di fornirvi le seguenti importanti informazioni concernenti l’elenco delle analisi.
Il 1° dicembre 2020 sono entrate in vigore delle modifiche di biologia molecolare nel campo della microbiologia che disciplinano la fatturazione dell'amplificazione simultanea degli acidi nucleici di numerosi microorganismi, geni di resistenza o fattori di patogenicità (Multiplex PCR) (vedi allegato). In proposito è stato fissato il numero massimo di analisi fatturabili per ogni miscela di reazione. Si è constatato che la formulazione non è chiara e induce a interpretazioni diverse.
Teniamo pertanto a precisare che per ogni miscela di reazione si può fatturare al massimo la determinazione di complessivamente 5 microrganismi e/o altri parametri. Questo significa che per ogni miscela di reazione si possono fatturare l'identificazione di un microrganismo, di un gene di resistenza o
di un fattore de patogenicità come primo microrganismo, primo gene di resistenza o primo fattore di
patogenicità e l'identificazione di al massimo 4 ulteriori microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenicità.
Nella prossima modifica ordinaria dell'elenco delle analisi, la limitazione delle posizioni interessate
sarà formulata in modo più chiaro.
Vi chiediamo di informare i vostri membri a questo proposito.
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