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INFORMAZIONI AL PAZIENTE

METODICA UTILIZZATA

La nostra struttura esegue la ricerca dell’antigene SARS CoV-2 con un metodo qualitativo certificato CE con una “speci-
ficità” di 99,1%. Il test antigenico COVID-19 è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa 
degli antigeni SARS-CoV-2 in campioni di tamponi rinofaringei di individui con sospetta infezione da SARS-CoV-2 in 
combinazione con la presentazione clinica e i risultati di altri test di laboratorio.

L’antigene è generalmente individuabile nei tamponi delle alte vie respiratorie durante la fase acuta dell’infezione. Risultati 
positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma è necessaria una correlazione clinica con l’anamnesi del paziente e altre 
informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. In ogni caso dovranno essere confermanti con l’esecuzione 
del test molecolare eseguibile presso i centri di riferimento facenti parte alla rete Coronet.

L’agente individuato può non essere la causa determinante della malattia. 

I risultati negativi non escludono l’infezione da SARS-CoV-2. e non dovrebbero essere usati come unica base per la tera-
pia o altre decisioni sulla gestione del paziente, comprese quelle di controllo dell’infezione.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
 

Si potrà accedere al servizio esclusivamente previo appuntamento e invio della modulistica necessaria (informazioni/
consenso informato) all’erogazione del servizio. Tale modulistica corredata di documento potrà essere inviata alla mail 
rapido.covid@biosprevention.it.

La suddetta procedura e richiesta della vs gentile collaborazione è stata pensata al fine di ridurre la permanenza all’in-
terno della struttura, ed evitare lo scambio fisico di materiali cartacei, la direzione chiede la vostra gentile collaborazione 
nell’invio del materiale prima dell’erogazione del servizio.

L’appuntamento potrà essere fissato attraverso le seguenti modalità:

1. Scrivendo all’indirizzo e-mail: rapido.covid@biosprevention.it. Indicando nome, cognome e recapito telefonico. In ri-
sposta le verrà inviata la modulistica da rimandare accuratamente letta e compilata al fine di poter accedere al servi-
zio; Verrà ricontattata immediata-mente dal nostro personale per fissare l’appuntamento.

2. Chiamando lo 0682000138 - Potrà parlare con un nostro operatore con il quale fisserà un appuntamento. Alla telefo-
nata seguirà una email nella quale le verrà inviata la modulistica da rimandare accuratamente letta e compilata.
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TEST
 

Il test verrà eseguito, in aree adeguatamente sanificate e in orari dedicati, nel rispetto della sicurezza degli altri pazienti e 
degli operatori, attuando rigorosamente le procedure di contenimento dell’infezione previste per l’effettuazione dei tam-
poni delle fosse nasali (Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27/01/2020) e del corretto utilizzo dei DPI da Parte 
dell’operatore (nota regionale prot. N. U0218196 del 11/03/2020)

Il campione verrà prelevato mediante tampone rinofaringeo da operatori sanitari muniti da appositi DPI (Dispositivi di Prote-
zione Individuale(Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27/01/2020) e del corretto utilizzo dei DPI da Parte dell’o-
peratore (nota regionale prot. N. U0218196 del 11/03/2020)

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST ALLE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI PER TERRITORIO
 

Riteniamo doveroso comunicare che per espressa e inderogabile disposizione normativa, i risultati di tutti i test saranno 
comunicati alla Regione attraverso l’inserimento degli stessi nella apposita piattaforma regionale COVID 19 e al SISP 
Competente per Territorio (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) esclusivamente i risultati positivi al test antigenico. 

CONSEGUENZE 
 

L’eventuale positività comporterà:
• la tempestiva effettuazione del test molecolare recandosi con proprio mezzo in uno dei drive-in regionali, munito del 

referto di positività al test antigenico;
• l’obbligo di Immediato Isolamento domiciliare, rispettando le norme legate al distanziamento sociale anche all’interno 

della propria abitazione, fino alla comunicazione del referto del test molecolare di conferma;
• la comunicazione al proprio MMG/PLS (medico di medicine generale o pediatra di libera scelta) della presenza di an-

tigene del virus SARS-CoV2. 

COMPILA IL MODULO
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In base alle informazioni ricevute il/la sottoscritto/a:

Cognome e Nome 

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Documento di riconoscimento  

Rilasciato da   , il   scadenza il  

Via/Piazza   comune di  

Tel/Cell  

(NELL’EVENTUALITÀ L’INTERESSATO SIA MINORE DI ANNI 16 O PERSONA INCAPACE*)

Dati dell’esercente la potestà genitoriale/legale:

Cognome e Nome 

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Documento di riconoscimento  

Rilasciato da   , il   scadenza il  

Via/Piazza   comune di  

Tel/Cell  

DICHIARA

 di aver letto e compreso l’informativa resa da parte della Bios Prevention Srl;

 di aver compreso che il trattamento concerne i dati personali e sensibili;

 di aderire al percorso definito in caso di positività;

 di aver avuto la possibilità di fare domande e di aver compreso le risposte alle richieste di chiarimenti; 

 di chiedere espressamente di ricevere il referto, documenti e/o altre comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettro-

nica: 

PROSEGUIMENTO MODULISTICA DA COMPILARE
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    DO IL CONSENGO                  NON DO IL CONSENGO

Il proprio consenso ad essere sottoposto/a al tampone per la ricerca dell’Antigene 
del virus SARS COV-2 e all’utilizzo dei dati ai fini di sanità pubblica 

(NELL’EVENTUALITÀ L’INTERESSATO SIA MINORE DI ANNI 16 E PRESTA IL CONSENSO SOLO UNO DEGLI ESERCENTI LA 
POTESTÀ*)

Dichiara altresì che non esistono ragioni ostative o altri impedimenti di natura legale al rilascio del presente consenso e che 
l’altro genitore non ha ragione alcuna per opporsi o invalidarlo.
 
Roma  

Firma del paziente/genitore/tutore

 
Firma del minore ultra sedicenne

 

Firma di chi ha raccolto il consenso

 

Esprimo il mio consenso al Trattamento dei dati personali: 
i dati personali saranno trattati, coerentemente con la disciplina di cui alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 mag-
gio 2020, ai sensi dell’art. 6 lett. e) del GDPR 2016/679 “è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri” e classificati ai sensi dell’art. 9 lett. h), g), i) “il trattamento è necessario per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica”. Il titolare del trattamento è l’IRCCS INMI Spallanzani in contitolarità con 
le strutture sanitarie abilitate allo svolgimento dell’indagine sierologica e conseguente test molecolare. Per quanto riguarda 
le azioni di contrasto all’emergenza COVID-19, Regione Lazio, Aziende Sanitarie Locali e le strutture sanitarie (pubbliche e 
private) abilitate al test sierologico operano in regime di contitolarità ai sensi dell’art. 26 Regolamento UE 679/2016 ed alla 
D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020. L’informativa completa è presente sul sito www.biosprevention.it e 
esposta all’interno dei locali della Bios Prevention S.r.l. dove vengono eseguite le attività.

Roma    Firma  

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ


