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Ministero Salute – ISTAT - Campagna di comunicazione indagine sierologica 

 

 

Circolare n. 12368 
 

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 

 
 

E’ ancora in corso l’indagine sierologica sul Covid-19  

condotta da Ministero della Salute e ISTAT. 

La Federazione rammenta l’importanza del coinvolgimento dei farmacisti  

per la buona riuscita dell’iniziativa 

 
 

Si fa seguito e riferimento alla circolare federale n. 12273 del 22.5.2020 per 

ricordare che lo scorso 25 maggio è partita l’indagine sierologica, promossa dal 

Ministero della Salute e Istat, in collaborazione con la Croce Rossa, finalizzata a 

comprendere quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al 

nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. 

 

Considerata la rilevanza delle informazioni che potranno essere acquisite, 

fondamentali per indirizzare politiche a livello nazionale o regionale e per modulare 

le misure di contenimento del contagio, si invitano i Signori Presidenti a voler 

sensibilizzare i propri iscritti sull’importanza del coinvolgimento dei farmacisti per 

la buona riuscita della campagna. 

 

A tal fine, si invia nuovamente copia della 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). 

 

Cordiali saluti. 

 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 
All. 2 



Indagine sierologica nuovo Coronavirus

150.000 persone
150.000 test

Italia, insieme possiamo.

Il 25 maggio è iniziata l’indagine sierologica 
sul nuovo Coronavirus. L’Istat ha selezionato un 
campione di 150.000 individui, rappresentativo 
della popolazione italiana.

Chi fa parte del campione sarà contattato 
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.

Per questo è fondamentale la partecipazione 
di tutte le persone selezionate.

Informati su 
www.salute.gov.it
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