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INFORMATIVA 

Cosa sono i test Antigenici SARS-CoV2 

 

I test antigenici sono test immunologici che rilevano la presenza di uno o più antigeni specifici virali, indicativi di una 

infezione virale in corso. La performance clinica di tali test dipende in gran parte dalle circostanze in cui vengono utilizzati 

e danno risultati migliori se la persona è sottoposta ad indagine nelle prime fasi dell'infezione da SARS-CoV-2, quando la 

carica virale è generalmente più alta (Ct 25 o > I 06 copie /ml) e nelle prime fasi sintomatiche di malattia (entro 5-7 giorni 

da inizio sintomi). Rispetto ai test molecolari, nel complesso, hanno sensibilità minore e specificità buona. Il Test è effettuato 

con l’utilizzo di reagenti o sistemi marcati CE IVD semiquantitativi o quantitativi che hanno valori di sensibilità non inferiore 

all'80% e specificità non inferiore al 97% rispetto a un test molecolare di riferimento; Il Tampone è effettuato adottando le 

procedure di contenimento dell’infezione previste per l'effettuazione dei tamponi delle fosse nasali (Circolare del Ministero 

della Salute n. 2302 del 27/01/2020), del corretto utilizzo di mascherine e DPI da parte dell'operatore (nota prot. n. U02 I 8I 

96 del 11.3.2020, allegato B). 

  

 

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 

           (ai fini dell’effettuazione del tampone naso e orofaringeo necessari all’identificazione degli antigeni del Virus SARS-CoV2) 

 

      Il sottoscritto/a……………………………..nato/a…………………………(    ) il………__________________ 

      Residente in…………………………..(    ) via……………………………n°…..CAP……._________________ 

      C.F……………………………………Documento…………………………….n°……………..Ril………. 

      Tel…………………………………….mail……………………………………_______________ 

 

DICHIARA 

 

a) di essere stato debitamente informato dal personale sanitario sul significato del test antigenico necessario alla rilevazione, a 

partire da campioni di secrezioni respiratorie mediante tampone naso e orofaringeo necessari per l’identificazione degli antigeni 

del virus SARS-CoV2 e del protocollo a cui sarà necessario sottoporsi in caso di risultato positivo; 

b) di aver ben compreso le informazioni ricevute, anche relativamente al significato e alle modalità di esecuzione del test di cui al 

precedente punto a); 

c) di aver letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art’13 del Regolamento UE n. 

2016/679; 

d) di doversi sottoporre a tampone naso-faringeo per test molecolare da inviare al laboratorio COROnet di riferimento 

distrettuale,………………………………, in caso di risultato positivo al test antigenico; 

e) di assumersi la responsabilità di restare in isolamento domiciliare fiduciario in caso di esito positivo fino al risultato del tampone 

nasofaringeo del Laboratorio COROnet di afferenza; 

f) di essere consapevole in caso di rilevata positività al SARS-CoV2 e/o in caso di rifiuto all’esecuzione del tampone naso-

faringeo per Test Molecolare verranno allertate le Autorità Sanitarie competenti e il proprio Medico curante; 

g) di comunicare al proprio medico di medicina generale, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, il valore del test se 

positivo, e, ove effettuato, l’esito del tampone naso- faringeo, se positivo; 

h) di aver letto e ben compreso il presente modulo di consenso informato; 

i) tutto quanto dichiarato, di volersi sottoporre all’esecuzione del test Antigenico; 

 

☐ NON ACCETTA  ☐ ACCETTA 

 
• di sottoporsi al tampone naso e orofaringeo per l’esecuzione del test Antigenico per la ricerca degli antigeni del virus SARS-

CoV2; 

• in caso di risultato dubbio o/e positivo, di sottoporsi alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario e verrà contattato per 

sottoporsi al tampone naso-faringeo per la ricerca dell’RNA virale.  

• in caso di risultato positivo o/e dubbio, che i propri dati personali (quali ad es. i dati anagrafici, il telefono, il risultato del test 

Antigenico, la data di avvio dell’isolamento fiduciario e la data prevista per l’effettuazione del tampone) siano comunicati 

da parte del POLIAMBULATORIO SABINA MEDICA al SISP della ASL di residenza del paziente, al proprio Medico di 

Medicina Generale e alla piattaforma Regionale Ente Covid-19. 

 

 
 Roma, ___/_____/______                                               Firma del dichiarante: ____________________
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