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TEST RAPIDO SU CAMPIONE NASALE per SARS-CoV-2 

 
INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO 

 
 
Caratteristiche del patogeno 
   Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-2019). 

 
Caratteristiche del test 

Il prelievo del tampone nasale e aspirato nasale è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della 
mucosa, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo 
viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasività minima, originando, al più, un impercettibile fastidio nel punto di 
contatto.  
Il test su tampone è un test squisitamente diagnostico per rilevare la presenza del virus in un preciso istante, utilissimo ad 
esempio per individuare un soggetto contagioso e sottoporlo immediatamente ad isolamento domiciliare per impedire 
la diffusione del virus. 
La presenza del virus nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l’individuo è altamente 
contagioso e dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare informando il proprio medico di medicina generale.  
Un risultato negativo del test non elimina la possibilità di infezione da SARS-Cov-2 e deve essere confermato. 

 
Limiti del test 

La sensibilità del test proposto è risultata pari a 96,17% e la specificità pari al 99,9%. 
Il Test Rapido è un test di screening in fase acuta per la rilevazione qualitativa. 
Il campione raccolto può contenere titoli di antigene al di sotto della soglia di sensibilità, quindi un risultato negativo del 
test potrebbe non escludere l’infezione da COVID. 
I bambini tendono a diffondere il virus per periodi di tempo più lunghi rispetto agli adulti, il che può provocare 
differenze di sensibilità tra adulti e bambini. 

 
Tempi di refertazione 

Il referto verrà rilasciato di norma in giornata. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ad integrazione dell’informativa esposta in sala di attesa e consultabile sul sito web www.biotesttuscolo.it tutti i Vostri 
dati personali verranno trattati da Biotest Tuscolo nel pieno rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati (D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato in adeguamento al GDPR 679/2016).  
I risultati del test sono anch’essi trattati nel pieno rispetto della privacy e possono essere comunicati unicamente al 
soggetto titolato ovvero a persona debitamente delegata dall’avente diritto; vengono inoltre registrati sulla piattaforma 
online ECV (Emergenza Coronavirus) della Regione Lazio (DEP Lazio - SERESMI). 
 

Conservazione dei campioni 
Tutti i campioni e gli accessori usati, dovendo essere trattati come infettivi, vengono smaltiti secondo la normativa 
vigente. 
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CONSENSO INFORMATO  

PER L’ESECUZIONE DEL TEST RAPIDO PER SARS-CoV-2  

 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il ________________________________________ 

a  _______________________________________________ e residente a _____________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________________  CAP ______________  Prov. _________________________ 

Nazionalità _____________________________________________ Cellulare: _______________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________ ASL di residenza_____________________________ 

Tipo e N° documento__________________________________ Email (in stampatello): ____________________________________________  

 

Per minori/interdetti  

In qualità di genitore (o tutore legale) del summenzionato minore/interdetto, il/la sottoscritto/a 

____________________________________________________, Tipo e N° documento ___________________________________________ 

 

avendo ricevuto e compreso le informazioni relative all'esecuzione dell'esame Test rapido su card tamponi per la ricerca dell’antigene 

SARS- Cov-2, ed essendo a conoscenza della possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento prima dell'esecuzione 

dell'esame, DICHIARA di: 

 

□ ACCONSENTIRE      □ NON ACCONSENTIRE 

 

all’esecuzione dell’esame Coronavirus – SARS- Cov-2, accettandone i relativi rischi di errore diagnostico e i limiti intrinseci al test 

acconsentendo alla trasmissione degli esiti alle autorità competenti a fini epidemiologici nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali. 

 
 

In caso di positività, mi obbligo a darne urgente comunicazione al MMG o PLS per la conseguente esecuzione del test molecolare di conferma 

e a rispettare le prescrizioni relative all’autoisolamento presso il luogo indicato come domicilio (da raggiungere con mezzo proprio, senza 

soste). 

 

 

Luogo e data, __________________ 

 
 

L’interessato/Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ____________________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

Il/La sottoscritto ______________________________________ come sopra individuato ed identificato, autorizza altresì, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente modulo, il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali, propri ed eventualmente del minore/interdetto, forniti per le finalità sopra indicate. 

 

Luogo e data, ___________________ 

 

L’interessato/Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ______________________________________ 

 


