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Covid | studio del Ceinge | Tamponi rapidi
inaffidabili | individuano un positivo su due
Di Zazoom Blog

Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) Ibasati sul test antigenico mostrano una sensibilità del
50%, ossia riescono a identificare un casosu due, e i test salivari, sia quello molecolare classico sia quello
antigenico rapido, mostrano una sensibilità compresa fra il 20% e il 30%.

Lo indicano i risultati della relazione – che l’Ansa ha potuto visionare – sulla valutazione di test
antigenico rapido e salivare per infezione da SarsCoV2 frutto della ricerca condotta dallaTask force
coronavirus attiva presso il centro di biotecnologie avanzatedi Napoli, finanziata dalla Regione Campania
(Zazoom Blog)

La notizia riportata su altre testate
Lei ha detto: “Chi sa di essere positivo o sa di essere stato a contatto con un positivo, e non lo dichiara
mette in atto un comportamento criminale”. Abbiamo anche altre situazioni critiche per le quali
dobbiamo essere preoccupati: mi riferisco alle tempistiche con cui ci vengono comunicati i positivi, le
persone in isolamento. (Il Golfo 24)
Ma uno dei 200 partecipanti all’evento, positivo al virus, ha di fatto innescato un gran focolaio, visto che
97 tra i partecipanti o loro familiari sono risultati poi positivi. È inoltre importante tracciare i contatti dei
casi positivi e metterli in quarantena o testarli. (Corriere del Ticino)
In Emilia – Romagna sono stati registrati 1.652 i casi in più rispetto a ieri su un totale di 10.299 tamponi
eseguiti nelle ultime 24 ore. Il bollettino del ministero della Salute registra 22.253 nuovi contagi a fronte
di 135.731 tamponi (un numero decisamente inferiore a quello dei giorni precedenti). (Kongnews)
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Restano 2 i casi di positività al Covid-19 a Nosate, come confermato dal sindaco Roberto Cattaneo. "Le
persone in isolamento perché considerati contatti stretti sono, invece, 11, di cui tre in attesa di
tampone. (Logos News)
Puglisi ha spiegato inoltre che questo secondo Dpcm "continuerà ad incentivare che le persone restino a
casa tranne che per ragioni di salute o lavoro. Nel frattempo i membri di Governo possono evitare
anticipazioni che generano solo confusione", ha scritto su twitter Marco Di Maio, deputato di Italia Viva.
(Yahoo Notizie)
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