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CONSENSO INFORMATO  
per tampone antigenico rapido naso-faringeo (COVID-19 Ag Rapid Test ) 

 
Ogni risultato  sarà inserito nella rete SOLE del Servizio Sanitario Regionale 

(ai sensi delle DGR 350/2020,DGR 475/2020,DGR 779/2021,Determinazione Dirigenziale n.19468 del 5/11/2020) 

 
INFORMAZIONI PER L’UTENTE 

La patologia COVID-19 è una sindrome respiratoria acuta grave causata da un coronavirus appena scoperto (SARS-Cov-2). 
Il SARS-CoV-2 è un β-coronavirus a RNA a filamento positivo, incapsulato e non segmentato. Si diffonde per trasmissione da uomo a uomo tramite 
aerosol respiratorio o contatto diretto, ed è stato stimato che l’infezione abbia un periodo medio di incubazione di 6,4 giorni e un numero di 
riproduzione di base compreso tra 2,24 e 3,58. Tra i pazienti con polmonite causata da SARS-CoV-2 , la febbre è il sintomo più comune, seguito da 
tosse. I principali test in vitro utilizzati per COVID-19 utilizzano la real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR), che richiede 
alcune ore. La disponibilità di un test diagnostico point-of-care rapido ed economico è fondamentale per supportare gli operatori sanitari nella diagnosi 
dei pazienti e prevenire un’ulteriore diffusione del virus. I test antigenici avranno un ruolo fondamentale nella lotta contro il COVID-19. 
Principio del test 
COVID-19 Ag Rapid Test Device è un test rapido diagnostico in vitro per la ricerca qualitativa dell’antigene SARS-CoV-2 (Ag) in campioni umani da 
tampone nasofaringeo provenienti da individui che soddisfano criteri clinici e/o epidemiologici COVID-19. 
Il dispositivo COVID-19 Ag Rapid Test Device contiene una striscia di membrana pre-rivestita con anticorpo anti SARS-CoV-2 immobilizzato sulla linea 
di test, e un anticorpo monoclonale di topo anti-IgY di pollo sulla linea di controllo. Due tipi di coniugati (IgG umane specifiche per SARS- CoV-2 Ag 
coniugate con oro e IgY di pollo coniugate con oro) migrano cromatograficamente verso l’alto sulla membrana e reagiscono rispettivamente con 
l’anticorpo anti-SARS-CoV-2 e con l’anticorpo monoclonale di topo anti-IgY di pollo pre-rivestito. 
Altre indicazioni: 
1. Un risultato negativo del test non esclude la possibilità di infezione da SARS-CoV-2 e dovrebbe essere confermato da coltura virale o da un test 
molecolare ELISA. 
2. I risultati positivi dei test non escludono co-infezioni con altri agenti patogeni. 
3. Per ulteriori informazioni sullo stato immunitario, si raccomanda un ulteriore test di follow-up utilizzando altri metodi di laboratorio. 
4. I risultati dei test devono essere valutati in concomitanza con altri dati clinici a disposizione del medico. 
5. COVID-9 Ag Rapid Test  non è destinato a rilevare virus non infettivo durante le fasi successive di mutazione virale, che potrebbe invece essere 
rilevato dai test molecolari PCR. 

 
Il tampone naso-faringeo sarà effettuato da personale sanitario formato idoneamente, con rispetto delle Linee guida di sicurezza personali, con 
l’uso dei DPI specifici, in accordo con la Legislazione vigente e con il rispetto delle indicazioni aziendali contenute nel Protocollo Condiviso anti- 
Covid-19. 
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Io sottoscritto/a , nato/a a , 
 

il / / , residente in via   
 

tel. e-mail , 

 
Presenza Febbre *  SI    N       NO                    Esentato dalla vaccinazione    
 

Ambito Screening * Scuola   Azienda   Altro    
 
CONVIVENTI:____Cognome___________________________Nome___________________tel.______________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Denominazione Scuola/Università:______________________________________________ 
 
Classe e anno di frequenza:____________________________________________________ 

 
Denominazione azienda:__________________________________________________________ 
 
P.IVA/Codice fiscale: _____________________________________________________________ 
 
Sede di lavoro: via______________________________________Comune________________________ 

 
in qualità di:      □ ME STESSO  □ GENITORE  □ TUTORE 

 

D I C H I A R O 
di aver letto, compreso e ricevuto le informazioni necessarie sull’analisi , ed acconsento alla trasmissione degli esiti all’autorità sanitaria competente per territorio, in esecuzione a quanto disposto 

dalle determine n.8893/2020 – 350/2020 e 475/2020 emesse dalla Regione Emilia/Romagna, ai sensi degli artt.6 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e di impegnarmi a rispettare le misure 

previste in caso di positività, nel pieno rispetto delle vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (reg.to UE 2016/679 – D.Lgs. 196/03 mod. D.Lgs.101/2018). 

E pertanto, 

□ ACCONSENTO all’esecuzione del test rapido antigenico naso-faringeo Covid-19;  

□ NON ACCONSENTO all’esecuzione del test rapido antigenico naso-faringeo Covid-19. 

N.B. : NON VIENE RILASCIATO L’AUTHCODE PER IL GREENPASSFerrara,  Firma 
(leggibile) 

DATI DEL MINORE 
COGNOME e Nome    

Nato/a a il     

Residente in via    


