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INFORMATIVA E CONSENSO AL TEST RAPIDO ANTIGENICO SARS-COV-2 SU TAMPONE  
 

PREMESSA 

Gentile Signora/Signore, 

il test rapido antigenico su tampone per la ricerca del SARS-COV-2 (d’ora in avanti Test) viene effettuato per 

ricercare la presenza dell’antigene del virus sulla mucosa del naso. 

Il risultato del Test è attendibile, anche se non è del tutto esclusa la possibilità che il Test generi falsi 

negativi o falsi positivi. Inoltre, il Test “fotografa” la situazione presente al momento del tampone. È 

comunque possibile anche in caso di negatività, che vi sia un’infezione in corso in fase iniziale o che si possa 

venire infettati in un momento successivo al Test. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE DEL TEST 

Il prelievo delle cellule superficiali della mucosa della faringe posteriore e del rinofaringe viene eseguito 

inserendo un bastoncino attraverso le due narici fino a raggiungere la parete posteriore e strofinando 

delicatamente sulla mucosa. 

Il campione viene analizzato utilizzando dei Test rapidi che non hanno bisogno di strumentazione di lettura 

o invio presso laboratori, che rispondono alle norme e alle caratteristiche previste dal Ministero della 

Salute (circolare n. 705 dell’08/01/2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di 

testing). In particolare, si segnala: 

-tipo di Test utilizzato: ______________________________________________________________ 

-caratteristiche del Test ____________________________________________________________ 

-tempi di refertazione: ______________________________________________________________ 

POTENZIALI RISCHI 

Il prelievo viene eseguito in pochi secondi, ha un’invasività minima, può dar luogo a lieve fastidio e/o un 

bruciore temporaneo in sede di contatto del bastoncino. 

POSSIBILI ALTERNATIVE 

Al momento non esistono alternative al tampone nasofaringeo. 

COMUNICAZIONE DELL’ESITO: 

Al termine della procedura di lettura, verrà consegnato un modulo di attestazione dell’esito del Test rapido, 

con evidenziata una delle seguenti dizioni: 

1) esito positivo; 

2) esito dubbio; 

3) esito negativo. 

 accompagnato da un modulo con le istruzioni comportamentali da seguire nei giorni seguenti. 
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Su esplicita richiesta l’attestazione dell’esito del Test potrà essere inviato tramite posta elettronica, 

preventivamente indicata dall’interessato. 

Si segnala che tutti gli esiti dei tamponi effettuati (positivi, dubbi o negativi), vengono comunicati ai 

Dipartimenti di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente, mediante piattaforma informatica. 
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CONSENSO AL TEST ANTIGENICO RAPIDO 

DATI IDENTIFICATIVI ASSISTITO 

Il Sottoscritto__________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________il______________________, C.F.______________________ 

residente a ___________________________in Via________________________n._______cap____ 

Indirizzo posta elettronica___________________________________________________________ 

 

Presa visione dell’ ”Informativa e consenso al Test rapido antigenico SARS-COV-2 su tampone”, avendo 

ricevuto informazioni complete sulle modalità di esecuzione e sulle caratteristiche del Test, oltre che sul 

significato dei possibili risultati e dei comportamenti da tenere in materia di sorveglianza  a tutela della 

salute pubblica: 

acconsente a essere sottoposto volontariamente al Test rapido antigenico SARS-COV-2 su tampone 

nasofaringeo 

Si   □                                            No □ 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, di aver compreso 

che i suoi dati personali e l’esito del suo tampone verranno inviati al Dipartimento di Prevenzione della sua 

Azienda Sanitaria competente. 

Desidera ricevere l’esito del Test all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 

Si   □                                            No □ 

Data______/_____/_______      Firma del dichiarante 

 

CONSENSO AL TEST ANTIGENICO RAPIDO PER MINORENNI 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia (art. 76 DPR n. 445/2000), in qualità di genitore non soggetto a limitazioni della propria 

potestà genitoriale, esprime il consenso all’effettuazione del Test, secondo le modalità sopra indicate, per i 

seguenti minori: 

1)_______________________________________________, nato/a il______________________ 

a_____________________________Prov______CF____________________________________ 

2) _______________________________________________, nato/a il______________________ 

a_____________________________Prov______CF______________________________________________

________ 

Data______/_____/_______      Firma del dichiarante 
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