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Informativa test su tampone antigenico (rapido) per SARS-CoV-2 

 

Egregio utente, durante la pandemia da Covid-19 sono stati sviluppati diversi strumenti diagnostici 

per la ricerca del genoma virale da tampone nasofaringeo. 

Premesso che, allo stato attuale, nessun test su tampone antigenico può sostituire nella diagnosi 

dell’infezione da Covid-19 la ricerca da tampone del suo genoma virale mediante metodica RT-

PCR, lei effettuerà presso il nostro laboratorio il tampone antigenico per la ricerca dell’antigene 

Sars-CoV-2 con metodica immunocromatografica. 

Significato del test 

Il tampone è un esame rapido e che permette di rilevare la presenza o meno del virus SARS Cov-2, 

agente eziologico del COVID-19. 

Come per tutti i test diagnostici, i risultati ottenuti andrebbero interpretati in congiunzione con altre 

informazioni cliniche reperibili dal medico e quindi dovrà essere interpretato dal medico curante. 

Valori attesi 

Le particelle virali Sars-Cov-2 sono normalmente presenti nelle vie respiratori dei pazienti affetti da 

Covid-19. Un risultato positivo del test può indicare un’infezione acuta. Le concentrazioni virali nei 

campioni di tampone rinofaringei possono variare nel corso della malattia e possono scendere al di 

sotto del limite di rilevazione dei test rapidi, anche se i pazienti mostrano ancora i sintomi. Al 

contrario, il virus potrebbe continuare ad essere rilevabile per lunghi periodi di tempo anche in 

pazienti convalescenti. Non si può escludere una possibile infettività dei soggetti sottoposti al test 

in base ai risultati negativi del test. 

Caratteristiche tecniche del test 

Il test ha una specificità del 99,9% sia a carica virale alta che molto bassa. La sensibilità a media e 

alta carica virale è del 97,6%, la sensibilità a carica virale molto bassa è del 80,2%. 

Avvertenze 

Un risultato negativo non preclude la possibilità di un’infezione da SARS-CoV-2 e deve essere 

confermato tramite un test molecolare. 

 

Confermo di aver letto attentamente e compreso l’informativa sopra riportata 

 

Cagliari, data ___________________   FIRMA ___________________________ 
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DICHIARAZIONE 

il sottoscritto  

 

(NOME E COGNOME) ___________________________________________________ 

(NUMERO DI TELEFONO) ________________________________________________ 

(MAIL IN STAMPATELLO) ________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione e compreso l’informativa sul test con tampone 

antigenico al quale dovrà sottoporsi e che il risultato del test non può essere utilizzato 

quale diagnosi di infezione o meno da COVID-19, diagnosi che allo stato attuale potrà 

essere formulata esclusivamente con la ricerca del genoma virale da tampone 

rinofaringeo. 

 

Cagliari, data __________________   FIRMA ______________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

di autorizzare il L.A.B. S.a.s. Ponti ad utilizzare i propri dati anagrafici, anamnestici e i 

risultati dell’esame di ricerca antigenica tramite tampone rapido, alle autorità 

competenti per le finalità di sanità pubblica e di ricerca e valutazione epidemiologica. 

 

Cagliari, data __________________   FIRMA ______________________ 

 


