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Caratteristiche del patogeno
Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease2019).
Caratteristiche del Test
Il tampone rapido rino-faringeo su card, di tipo immunocromatografico è basato sulle rilevazione qualitative
di antigeni specifici per SARS-CoV-2 ed è da intendersi come tampone di primo livello.
I tamponi rapidi secondo le indicazioni dell’OMS, ad oggi non possono sostituire il test molecolare su
tampone per l’identificazione dei soggetti infetti.
Come si esegue
Il Test prevede un prelievo rinofaringeo mediante tampone, con successivo rapido trattamento per una
deposizione e lettura tramite tecnica immunocromatografica su card per la ricerca qualitativa di antigeni
specifici per SARS-CoV-2.
Il prelievo può essere effettuato sia in luogo aperto che chiuso anche con modalità drive in ed in sequenza
per diminuire i tempi di stazionamento, ridurre gli assembramenti e limitare i contatti.
Positività al test
In caso di positività al test il soggetto deve essere subito segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP
ai fini dell’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Il Dipartimento di Prevenzione della ASP in attesa dell’esito del tampone di secondo livello, dispone
l’isolamento domiciliare o presso strutture dedicate a soggetti positivi al tampone.
Tutto ciò premesso,
Il sottoscritto/a
e residente in
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; via/p.zza

n.

Dichiara
a) di essere stato informato al fine di effettuare il tampone rapido rino-faringeo su card, di tipo
immunocromatografico per la rilevazione qualitative di antigeni specifici per SARS-CoV-2 da
intendersi quale tampone di primo livello;
b) di aver preso visione e di aver ben compreso la valenza e i limiti del suddetto test;
Chiede e accetta
di sottoporsi al prelievo rinofaringeo mediante tampone, con successivo rapido trattamento per una
deposizione e lettura tramite tecnica immunocromatografica su card per la ricerca qualitativa di antigeni
specifici per SARS-CoV-2.
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