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TEST ESEGUITO CON DISPOSITIVO LOTTO No SCADENZA 

   

 

 

 

 

 
 

Interpretazione dei risultati: 

• POSITIVO: Il test ha rilevato la presenza dell`antigene SARS-CoV-2. Isolamento immediato, contattare MMG 

o pediatra di libera scelta, per eventuale prescrizione di Tampone molecolare.  

• NEGATIVO: nel campione prelevato per il test non è stato rilevato l`antigene specifico per il SARS-CoV-2.  

oppure è presente al di sotto dei livelli di rilevamento minimo 

 

Il risultato del test non è da considerarsi un referto medico. Pertanto deve essere comunicato al medico di medicina 

generale o al pediatra di libera scelta che dovrà validare il successivo iter diagnostico-terapeutico, secondo le vigenti 

normative.  

TEST RAPIDO PER L`ANTIGENE SARS-COV-2 

Data esecuzione /           / Ora esecuzione : 

Luogo MED4YOU - Via Ferruccio Gilera 110 – 20862 Arcore MB 

ANAGRAFICA   

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE  COMUNE DI RESIDENZA  

INDIRIZZO    

E-MAIL  TELEFONO  

POSITIVO NEGATIVO INVALIDO 

PROCEDURA ESEGUITA DA: 
 

Nome e Cognome:________________________________ 

Ordine d`appartenenza:___________________________ 

No Iscrizione Ordine:______________________________                     FIRMA_____________________________________                 

 

 

 

 

 

OPERATORE

TIMBRO
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LIMITAZIONI 

1. L’eziologia dell’infezione respiratoria causata da microrganismi diversi da SARS-CoV-2 non verrà rilevata con questo 

test. Il Coronavirus Ag Rapid Test è in grado di rilevare SARS-Cov-2 sia vitale che non vitale. Le prestazioni dei test 

dipendono dal carico di antigene e potrebbero non essere correlate ai risultati della coltura virale eseguiti sullo stesso 

campione. 

2. La mancata osservanza della procedura del test può influire sulle prestazioni del test e/o invalidare il risultato stesso. 

3. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si raccomandano ulteriori test utilizzando altri metodi 

clinici. Un risultato negativo non esclude mai la presenza di antigeni SARS-Cov-2 nel campione, poiché potrebbero 

essere presenti al di sotto del livello di rilevamento minimo del test o se il campione è stato raccolto o trasportato in 

modo improprio. 

4. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi può essere formulata solo da un medico e dopo che tutti i risultati 

clinici e di laboratorio sono stati valutati. 

5. Risultati positivi del test non escludono co-infezioni con altri patogeni. 

6. I risultati positivi del test non sono differenziati tra SARS-CoV e SARS-CoV-2. 

7. Il risultato negativo del test andrebbe confermato con tampone molecolare. 

8. Il kit fornisce un risultato qualitativo, non è in grado di rilevare la carica virale del campione. 

9. Attualmente non è ancora noto se alcune varianti del Virus SARS-Cov-2 non vengano rilevate dai test antigenici, è 

consigliato attenersi alle indicazioni del proprio MMG sulla scelta del test molecolare o antigenico da utilizzare. 

CONSENSO INFORMATO ALL`ESECUZIONE DEL TEST 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………… nato il ………/………/……… a ………………………….…………… 

C.F…………………………………………………… residente a …………………………………via…………………….…………………………………….. 

In caso di minore o soggesto sottoposto a tutela, compilare i dati di entrambi i genitori o del genitore 
accompagnatore o del tutore legale: 
 

Cognome………………………………………………  Nome …………………………………….………………….… nato il ……/….…/…………..…  

a ………………………….……………………………..… C.F………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome………………………………………………  Nome …………………………………….………………….… nato il ……/….…/…………..…  

a ………………………….……………………………..… C.F………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARO 

Di aver letto l`informativa e in tutte le sue parti e di aver compreso le potenzialità e i limiti della metodica utilizzata, pertanto  

ACCONSENTO 

all`esecuzione del “Test rapido per la ricerca dell`antigene SARS-CoV2”, e sollevo l`ambulatorio e il sanitario esecutore del test 

da ogni responsabilità per eventuali falsi risultati dovuti alle limitazioni del suddetto test, mi assumo inoltre la responsabilità per 

una eventuale mancata comunicazione del risultato agli organismi competenti. 

Per presa visione e accettazione: 

 

Firma ……………………………………………………………….                         Luogo e data………………………………………………………… 

1. L’eziologia dell’infezione respiratoria causata da microrganismi diversi da SARS-CoV-2 non verrà rilevata con questo test.
Il Coronavirus Ag Rapid Test è in grado di rilevare SARS-Cov-2 sia vitale che non vitale. Le prestazioni dei test dipendono
dal carico di antigene e potrebbero non essere correlate ai risultati della coltura virale eseguiti sullo stesso campione.

2. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si raccomandano ulteriori test utilizzando altri metodi clinici. 
Un risultato negativo non esclude mai la presenza di antigeni SARS-Cov-2 nel campione, poiché potrebbero essere presenti 
al di sotto del livello di rilevamento minimo del test.

3. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi può essere formulata solo da un medico e dopo che tutti i risultati clinici e 
di laboratorio sono stati valutati.

4. Risultati positivi del test non escludono co-infezioni con altri patogeni.
5. I risultati positivi del test non sono differenziati tra SARS-CoV e SARS-CoV-2.
6. Il risultato negativo del test andrebbe confermato con tampone molecolare.

7. Il kit fornisce un risultato qualitativo, non è in grado di rilevare la carica virale del campione.
8. Attualmente non è ancora noto se alcune varianti del Virus SARS-Cov-2 non vengano rilevate dai test antigenici, 
è consigliato attenersi alle indicazioni del proprio MMG sulla scelta del test molecolare o antigenico da utilizzare.
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