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A TUTTI GLI ISCRITTI 

        

LORO SEDI 

       
 

 CIRCOLARE N.  134 

Si fa riferimento alle precedenti circolari in merito alla messa a disposizione delle tipologie di 

test riconosciute come valide dall’Health Security Committee (HSC) dell’UE ai fini del rilascio dei 

green-pass, per comunicare che tale organismo ha disposto il 14o aggiornamento di tale lista in data 

6 maggio 2022.  

Questo il link alla lista europea, che attualmente consta di 217 codici identificativi (ad ogni 

codice possono corrispondere più referenze ndr).  Ricordiamo la necessità di consultare 

periodicamente tale lista, al fine di approvvigionarsi di test validi per il rilascio del green pass.  

Si evidenzia inoltre che, in base a quanto disposto all’interno dell’Annex I, recante la lista 

comune UE, 5 nuovi test sono stati inseriti nella suddetta lista europea, ovvero:  

 SARS-CoV-2 Nucleocapsid (N) Antigen Rapid Test Cassette (Swab), produttore Hangzhou 

Zheda Dixun Biological Gene Engineering Co., Ltd.., Codice Device ID #2942; 

 Rapid SARS-Cov2 Antigen Test, produttore Immunospark s.r.l., Codice Device ID # 1791; 

 COVID-19 Antigen Test Cassette, produttore Lifecosm Biotech Limited, Codice Device ID 

# 2866; 

 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Immunochromatography), produttore Shenzhen 

Huaree Technology Co.,Ltd, Ltd, Codice Device ID # 2812; 

InstantSure Covid-19 Ag CARD, produttore Suzhou Soochow University Saier Immuno Biotech 

Co., Ltd., Codice Device ID # 3015. 

Di seguito riportiamo come sono rintracciabili in Banca dati Federfarma i 5 codici identificativi 

dei test in questione: 

 

mailto:direzione@federfarmasiracusa.it
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices?manufacturer=&text_name=&marking=&rapid_diag=&format=&target_type=&field-1=HSC+common+list+(RAT)&value-1=1&search_method=AND#form_content
https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-05/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-05/covid-19_rat_common-list_en.pdf
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PARAF: 963746464 Test antigenico rapido Covid-19 Nucleocapsid - Determinazione 

qualitativa antigeni Sars-Cov-2 in tamponi nasofaringei/orofaringei mediante immunocromatografia 

20 pezzi - ID #2942 - in common list ma al momento non in commercio; 

PARAF: 982171441 Test antigenico rapido Covid-19 Immunospark - Determinazione 

qualitativa antigeni Sars-Cov-2 in tamponi nasofaringei/orofaringei mediante immunocromatografia 

25 pezzi – ID #1791 – in common list ed in commercio; 

PARAF: 963746488 Test antigenico rapido Covid-19 Lifecosm - Determinazione qualitativa 

antigeni Sars-Cov-2 in tamponi nasofaringei/orofaringei mediante immunocromatografia 25 pezzi -

ID #2866 - in common list ma al momento non in commercio; 

PARAF: 963746490 Test antigenico rapido Covid-19 - determinazione qualitativa antigeni 

Sars-Cov-2 in tamponi nasofaringei/orofaringei mediante immunocromatografia 20 pezzi uso 

professionale ID #2812 – in common list ma al momento non in commercio; 

PARAF: 963746526 Test antigenico rapido Covid-19 Instantsure Determinazione qualitativa 

antigeni Sars-Cov-2 in tamponi nasali/nasofaringei mediante immunocromatografia 20 pezzi uso 

professionale ID #3015- in common list ma al momento non in commercio; 

Neanche con questa verifica l’HSC ha rimosso alcun test dalla lista europea.  

 

 

Giova, altresì, ricordare che l’HSC ha stabilito, nella riunione del 18 Marzo 2022, che i test 

antigenici rapidi inclusi nella common list europea dovrebbero preferibilmente essere valutati da 

studi clinici sul campo che testino la presenza dell’infezione da SARS-COV-2 da soggetti sintomatici 

ed asintomatici non preselezionati in quanto, a partire dal 1° giugno 2022, la common list verrà 

divisa in due categorie: 

 

 Categoria A, che include test antigenici rapidi le cui performance sono state valutate 

attraverso studi clinici sul campo che soddisfino i criteri stabili dall’HSC e che siano stati 

testati su pazienti sintomatici ed asintomatici non pre-selezionati;  

 Categoria B, che include, invece, test antigenici rapidi la cui valutazione è stata basata su 

studi in vitro a posteriori che soddisfino i criteri stabiliti dall’HSC e le cui performance 

cliniche siano basate sui pannelli di riferimento SARS-COV-2. 

  

Sebbene tutti i test antigenici rapidi inclusi nelle due categorie siano eleggibili per l’emissione 

della certificazione verde, sia da test negativo tout court che da certificato attestante la guarigione, 

l’HSC raccomanda fortemente agli Stati membri di utilizzare solo i test antigenici inclusi nella 

Categoria A. 

 

Attualmente la common list non è stata ancora formalmente divisa nelle due suddette categorie, 

seppur nell’Annex I della lista comune (vedi supra) tale suddivisione è facilmente identificabile 

all’interno della colonna relativa alle “Clinical performance As reported by independent validation 

studies”.   

Sarà nostra cura informare tutti i colleghi sia in merito alla pubblicazione della nuova common 

list, che riguardo le decisioni prese dal Ministero della salute in merito all’effettivo utilizzo dei soli 

test antigenici elencati nella futura Categoria A ai fini del rilascio del green pass che, attualmente, 

deve essere ancora esibito:  
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 in caso di viaggio all’interno dell’Unione Europea;  

 per accedere come visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e RSA; 

 per permanere come accompagnatori di pazienti non Covid-19 nelle sale di attesa di pronto 

soccorso, strutture sanitarie e sociosanitarie. 

 

Cordiali Saluti       

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Dott. Alfio Inserra                  Dott. Salvatore Caruso 
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