COMUNE DI SAMUGHEO
Provincia di Oristano
INFORMATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO COVID-19
TEST ANTIGENICO
L’antigenico è il test definito comunemente come “test rapido” e viene utilizzato per gli
screening in quanto consente di verificare rapidamente la presenza di antigeni del virus SARSCoV-2 in un numero elevato di persone. Il test antigenico rapido impiegato nello screening si
basa su dosaggio immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa dell’antigene
SARS-COV-2 ed è realizzato con la stessa modalità operativa, per quanto concerne il prelievo del
campione, del test molecolare somministrato dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Tuttavia, a
differenza di quest’ultimo, non ricerca il genoma, ossia l’RNA virale, ma la presenza di proteine di
superficie del virus chiamate anche antigeni. Un risultato positivo del test antigenico impiegato è
un risultato iniziale dello screening e devono essere successivamente impiegati metodi di
diagnosi alternativi più specifici per confermare l’infezione da SARS- COV2. Attualmente, nel
caso di esito positivo del test antigenico, tale esito e i dati del paziente saranno comunicati al
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASSL di Oristano che effettuerà il test molecolare (con
oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale), al fine di ottenere l’eventuale conferma
dell’infezione.
In seguito a un risultato positivo si dovrà altresì osservare un periodo di autoisolamento e
informare il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta.
È doveroso ricordare che l'esito negativo del tampone, ovvero il mancato rilievo della presenza
di antigeni nel campione biologico, non dà la certezza rispetto all'assenza di contagio e sarà
sempre necessario proseguire nell’applicazione delle misure anticovid-19 di contenimento
previste dalle norme in vigore.
MODALITÀ DI SOMMISTRAZIONE DEL TEST
Il test è realizzato attraverso il prelievo e l’analisi di un campione delle alte vie respiratorie. Il
campione è prelevato tramite un tampone orofaringeo (prelievo effettuato attraverso il cavo
orale) nei bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia e tramite il tampone rinofaringeo
(campione prelevato attraverso la cavità nasale) nella restante popolazione scolastica.
La raccolta del campione delle alte vie respiratorie da sottoporre ad analisi avviene attraverso
l’inserimento di un tampone sterile nella narice (tampone rinofaringeo) o nella bocca (tampone
orofaringeo).
Successivamente, il tampone sterile viene ruotato alcune volte contro la parete nasofaringea
(oppure orofaringea) e infine, con particolare attenzione, il tampone è rimosso dalla cavità
nasale o da quella orale.
I risultati del tampone antigenico effettuato sono comunicati alle famiglie interessate entro la
giornata successiva.
ACCESSO AL TEST
L’accesso avviene senza oneri a carico della persona sottoposta al test e con modalità, data e
orari indicati dal Comune di Samugheo.

MODULO DI CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE
DEL TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO COVID-19
Io sottoscritto/a
Cognome________________________________Nome__________________________________
Nato/a___________________________________il______________________________________
Residente a ____________________________recapito telefonico_________________________
Codice Fiscale __________________________ Mail_____________________________________
DICHIARO di essere stato/a informato/a e avere compreso quanto segue:
• Il significato del test riportato nella succitata INFORMATIVA nonché l’utilizzo dei dati personali
a tal fine raccolti ed esplicitati nella stessa e relativa al trattamento dei dati personali.
• Le modalità di esecuzione del test rapido antigenico impiegato.
• Il significato dei possibili risultati del test rapido antigenico.
• L’adesione al percorso deve essere integrale effettuando in caso di positività al test rapido
antigenico, la ricerca dell’RNA virale; pertanto si dovrà avvisare il Medico di base o il Pediatra di
Libera Scelta, sottoporsi successivamente alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario e al
test molecolare.
• In caso di risultato positivo del test rapido antigenico i dati anagrafici del paziente, il telefono,
la data di avvio dell’isolamento fiduciario e la data prevista per l’esecuzione del test molecolare
dovranno essere comunicati alla ASSL di residenza del paziente.
• Potranno essere previste eventuali ripetizioni degli accertamenti, secondo indicazioni dell’ASSL
ovvero eventuali variazioni del percorso in relazione a nuove evidenze scientifiche.
DICHIARA ALTRESÌ
 di aver avuto l’opportunità di porre domande chiarificatrici e di aver avuto risposte
soddisfacenti;
 di aver avuto tutto il tempo necessario prima di decidere se partecipare o meno;
 di non aver avuto alcuna coercizione indebita nella richiesta del Consenso.
NEL CASO DI MAGGIORENNI
ACCONSENTE a sottoporsi all’esecuzione del test antigenico rapido su dosaggio
immunocromatografico per la rilevazione qualitativa dell’antigene del virus SARS-COV-2
Data: __________________ Firma dell’interessato: _____________________________________
NEL CASO DI MINORI
ACCONSENTE che il proprio figlio/a _______________________________________________
C.F._____________________ nato a__________________ il _____________________________
possa sottoporsi all’esecuzione del test antigenico rapido su dosaggio immunocromatografico
per la rilevazione qualitativa dell’antigene del virus SARS-COV-2
Data: __________ Firma del genitore che accompagna il minore: ________________________

