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TEST ESEGUITO CON DISPOSITIVO

POSITIVO

NEGATIVO

SCADENZA

INVALIDO

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.
PROCEDURA
ESEGUITA DA:
TIMBRO
Nome e Cognome:________________________________
Ordine d`appartenenza:___________________________
No Iscrizione Ordine:______________________________

FIRMA_____________________________________
OPERATORE
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3. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si raccomandano ulteriori test utilizzando altri metodi
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8. Attualmente non è ancora noto se alcune varianti del Virus SARS-Cov-2 non vengano rilevate dai test antigenici,
6. I risultati positivi del test non sono differenziati tra SARS-CoV e SARS-CoV-2.
è consigliato attenersi alle indicazioni del proprio MMG sulla scelta del test molecolare o antigenico da utilizzare.
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…………………………………………………………
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