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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DEL TAMPONE
ANTIGENICO PER LA RICERCA DI SARS-CoV2
Io
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………… il ……………………………………..
Oppure (per utenti minorenni)
Io
sottoscritto _________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ____/____/_______
Documento d’identità ________________________________________________________
In qualità di [ ] Esercente la potestà genitoriale [ ] Tutore [ ] Amministratore di sostegno
[ ] Legale Rappresentante
Dichiaro di aver letto e compreso tutte le informazioni contenute nel documento “INFORMATIVA
PER L’ESECUZIONE DEL TAMPONE ANTIGENICO PER LA RICERCA DI SARS-CoV2” e di
essere stato/a informato/a in modo comprensibile ed esauriente dall’operatore sanitario rispetto al
test a cui sarò sottoposto.
Dichiaro in particolare, che mi sono stati chiariti i vantaggi e limiti che possono derivare dal test.
Recepita l’informazione ricevuta
ACCONSENTO [ ]

NON ACCONSENTO [ ]

all’esecuzione del Test.
Dichiaro, inoltre, di assumere i seguenti farmaci:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data: _____/_____/______
Firma dell’Utente ________________________
DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE SANITARIO
Io sottoscritto _________________________________________ confermo e attesto, in modo
contestuale alla sottoscrizione della persona consenziente, che la stessa, a mio avviso, ha
interamente compreso tutto quanto sopra esposto, punto per punto.
Data _____/_____/______

L’Operatore Sanitario ____________________

REVOCA DEL CONSENSO
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ____/____/_______
REVOCO il
consenso all’effettuazione dell’atto sanitario su indicato
Data: _____/_____/______

Firma dell’Utente ________________________

Firma dell’Operatore Sanitario ____________________

Via Sottopassaggio, 2
33097 Spilimbergo PN
www.sanroccomedical.it

Telefono 0427-2319
fax 0427-928910
e-mail: info@sanroccomedical.it

Registro Imprese di Pordenone
Cod.fis.e P.IVA 01578980938
REA cciaa PN - 87711

Capitale sociale
€ 10.000,00
Tribunale PN 10853

SAN ROCCO MEDICAL S.r.l. a u.s.
Via Sottopassaggio, 2 – 33097 Spilimbergo (PN)
Tel. 0427-2319 - Fax 0427-928910

www.sanroccomedical.it
Direttore Sanitario: Dr. Maria Clorinda Manocchi
Aut. San. Prot. 61650/DP del 03 Ottobre 2007 e Succ. Int. e Mod.

INFORMATIVA TAMPONE ANTIGENICO
PER LA RICERCA DI SARS-CoV2
CHE COS’E’ SARS-CoV2 E SINTOMATOLOGIA SARS-CoV2 è un virus appartenente alla famiglia dei
Coronavirus, responsabile, in talune circostanze, della Sindrome Acuta severa delle vie respiratorie (Sars). L’infezione
da questo virus può comportare un’iniziale risposta immunitaria dell’ospite senza sviluppo di alcuna malattia (i soggetti
risultano asintomatici, come accade nella grande maggioranza dei casi), oppure una reazione minima con sintomi quali
pseudo raffreddore, mal di gola, perdita della capacità di percepire odori, o in taluni casi, con sintomi di interessamento
del tratto intestinale (diarrea, nausea). In una piccola percentuale di casi (i dati epidemiologici sono ancora in
aggiornamento), l’infezione evolve in malattia più importante delle vie respiratorie più basse con sintomatologia quale
tosse secca, respiro corto, senso di debolezza e sintomi pseudo influenzali come dolori muscolari, possibile espressione
di una polmonite interstiziale. L’evoluzione della semplice infezione o della malattia (nelle sue diverse forme) dipende
dalla dose infettante del virus e dalla “forza” del sistema immunitario dell’ospite (il soggetto infettato).
CHE COS’E’ IL TAMPONE ANTIGENICO Il tampone antigenico permette di rilevare le proteine virali del virus
SARS-CoV2 (antigeni). La presenza di tali proteine nell’organismo è utile ad identificare la presenza del virus nella sua
fase iniziale di infezione, ovvero nella fase pre-sintomatica (1-3 giorni prima di manifestarsi dei sintomi) o nella fase
precoce dell’infezione (5-7 giorni dalla comparsa dei sintomi).
COME SI ESEGUE IL TEST Le modalità di raccolta sono del tutto analoghe a quelle del test molecolare (tampone
nasofaringeo) e consistono nell’utilizzo di un sottile tampone che viene inserito nel naso per il prelievo del muco che
potrebbe contenere il virus.
IL RISULTATO DOPO QUANTO SI OTTIENE ED ESITO Il risultato è pronto entro 15/30 minuti
dall’esecuzione, l’esito può essere:
- Positivo (presenza degli antigeni)
- Negativo (assenza di antigeni)
- Non valido (il test va ripetuto perché probabilmente la quantità di muco prelevato era troppo scarso)
Il risultato negativo suggerisce che l’organismo potrebbe non essere stato esposto al virus fino ad oggi, ma rimane
suscettibile di infezione se entra a contatto con il virus a partire dal momento del Test. Non è possibile inoltre escludere
una bassa carica virale, a causa della quale il metodo utilizzato dal Test potrebbe non riuscire ad identificare la presenza
del virus (sensibilità 99,4%). Pertanto un risultato negativo non esclude l’infezione da SARS-CoV2. Si consiglia al
paziente di rivolgersi al proprio medico curante.
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST ALLE AUTORITA’ SANITARIE COMPETENTI Gli esiti
dei test antigenici rapidi devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento.
CONSEGUENZE In base al protocollo n. 0000980/P del 14/01/2021 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali
e Disabilità il Caso sospetto sintomatico e Contatto asintomatico con esposizione ad alto rischio (contatto stretto)
oppure attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (ambito scolastico, luoghi di lavoro, RSA, etc.) in
caso di POSITIVITA’ al test rapido antigenico il caso si considera “CONFERMATO” senza necessità di test
molecolare e i provvedimenti di isolamento possono essere attuati immediatamente; in caso di eventuale risultato
NEGATIVO il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR o con secondo tampone antigenico rapido a distanza di
2-4 giorni. In caso di screening periodico (comunità, luoghi di lavoro, etc.) non è necessaria la ripetizione del tampone
antigenico a distanza e la frequenza di ripetizione del test deve essere valutata dal medico competente o dal medico
responsabile dello screening e commisurata al rischio infettivo, alla circolazione del virus e al possibile impatto di un
focolaio. Il Soggetto asintomatico, non appartenente a categorie a rischio che effettua il test su base volontaria o esame
richiesto per motivi di viaggio (fatte salve specifiche prescrizioni dei paesi di destinazione che possano prevedere
specificatamente test molecolare) il saggio antigenico risulta NEGATIVO non necessita di ulteriori approfondimenti, se
POSITIVO va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare.
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