CONSENSO INFORMATO TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO SARS COVID2
COS’E’ è la ricerca nei campioni respiratori, di proteine virali ( antigeni ).
LA MODALITA’di raccolta del campione è la stessa del tampone molecolare (
tampone nasofaringeo ).
I TEMPI DI RISPOSTA circa 15 min.
SENSIBILITA’ E SPECIFICITA’ di questo test è inferiore al test molecolare. Ciò
comporta la possibilità di risultati falsi negatavi in presenza di bassa carica virale (tc
> 25 – cicli di estrazione dell’Rna)oltre alla necessità di confermare i risultati positivi
mediante il tampone molecolare.
Pur considerando la possibilità dei risultati falsi positivi ( per questo i test antigenici
positivi vengono confermati dal tampone molecolare ) e di falsi negativi ( la
sensibilità non è certo pari a l 100% e inoltre bisogna considerare il “periodo
finestra” fra il momento dell’esposizione a rischio e la comparsa della positività),
grazie all’uso di tali test rapidi è stato intercettato comunque un rilevante numero di
contagiati, probabilmente con altre cariche virali che sarebbero stati individuati in
altro modo.
Il test molecolare rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-COv-2.
I test antigenici rapidi non possono essere utili in determinati contesti come lo
screening rapido di numerose persone.
RISULTATI DEL TEST: tampone antigenico
COSA VUOL DIRE
SE RISULTA
Sulla base del test, delle sue
NEGATIVO
caratteristiche e dei limiti, non vi è
evidenza di un infezione da
SARcov2 in atto ad ELEVATA
CARICA VIRALE. Si sottolinea
tuttavia che il test di riferimento
per la diagnosi di infezione da
SARSCOV2 rimane tuttora il test
Molecolare
SE RISULTA
IL TEST deve essere confermato
POSITIVO
con un test molecolare su
tampone oro /rinofaringeo

COSA SI DEVE FARE
Non si può escludere la possibilità
di un ‘infezione in atto con Bassa
Carica Virale.

Dovrà eseguite il tampone molecolare
e potrà farlo o nella stessa seduta
presso il laboratorio di fiducia o
presso l’asl, scegliendo di essere preso
in carico dalla stessa.
Dovrà quindi permanere a domicilio in
isolamento fiduciario fino all’esito
negativo del test molecolare su
tampone oro/rinogfaringeo.
Se avrai il tampone rinofaringeo
molecolare positivo si avvierà
l’isolamento contumaciale e i

provvedimenti conseguenti da parte
del servizio di igiene e Sanità Pubblica.

IMPORTANTE SE IL Tampone antigenico DOVESSE RISULTARE POSITIVO , IL PAZIENTE DOVRà
SOTTOPORSI al tampone molecolare con la possibilità di farlo presso il laboratorio di fiducia E IL
COSTO SARà A SUO CARICO o potrà scegliere di essere preso in carico dall’asl e verrà direttamente
gestito nei tempi e nei modi dalla stessa . Indipendentemente da dove deciderà di effettuare il
tampone molecolare per la ricerca del covd 19, DOVRà PERMANERE IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO
FINO ALL’ESITO NEGATIVO DEL TEST MOLECOLARE ESEGUITO SUCCESSIVAMENTE ALLA POSITIVITà
DEL TEST ANTIGENICO-SIEROLOGICO.
In caso di tampone molecolare positivo si attiverà l’indagine epidemiologica e l’isolamento
contumaciale su prescrizione del competente servizio ISP.

Prescrizioni per l’esecuzione dei test:
il test deve essere eseguito previa prescrizione di un medico SIA PER IL tampone antigenico che PER
L’EVENTUALE TAMPONE MOLECOLARE se dovesse decidere di sottoporsi al tempone presso il
laboratorio privato di fiducia.
Il paziente dovrà sottoporsi al triage telefonico e in sede in copia cartacea e potrà sottoporsi al
tampone antigenico solo se non ha avuto sintomi riferibili al covid nei 14 giorni precedenti, se non
ha diagnosi di covid in corso,se ha avuto contatto diretto con pazienti covid e se rientra da paesi a
rischio peri i quali sono previste limitazioni secondo la normativa vigente alla data del triage.
Il paziente deve essere asintomatico e Non deve essere contatto diretto.
L’esecuzione del test avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza e protezione interni (IO COVID19, procedura di sicurezza anti-contagio e Rischio biologico Coronavirus).
Il paziente che si sottopone al test autorizza la trasmissione dei dati anagrafici e risultati sierologici
ai competenti servizi ISP dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di garantire la sorveglianza e la tutela
della salute pubblica, al proprio medico prescrittore e alla Regione Umbria.

COME PRENOTARE
Si potrà prenotare il test in due modalità:
- online sul sito www.jacaroni.org
- telefonicamente chiamando al numero 0744-425179
PRENOTAZIONE ONLINE
Il percorso sarà:
1. andare sul sito WWW.JACARONI.ORG
2. CLICCARE “PRENOTARE ONLINE PREVENTIVO”
3. “JACARONI PRENOTA ONLINE”
4. “BRANCA MEDICA/SERVIZIO”
5. “LABORATORIO ANALISI”
6. “PRELIEVO COVID”
7. Comparirà una banda in cui verrà chiesto:
• potrai eseguire il test se munito di prescrizione del proprio medico curante;
• Potrai eseguire il test se non sei venuto a contatto con pazienti covid,
se non hai febbre, se non hai sintomi influenzali.
• prima di venire ricorda di misurare la temperatura corporea che dovrà essere
inferiore a 37,5°C, inoltre al momento dell’esecuzione del test ti verrà rimisurata e
potrai eseguire il test solo se risulterà inferiore a 37,5°.
8. Continuando dichiari di accettare le condizioni

9. Torna all’home page e scarica la modulistica cliccando il tasto “modulistica test antigenico
covid 19”:
triage, consenso informato all’esecuzione del test -SRIT-, privacy. Portare gli allegati
compilati e firmati per ridurre il tempo di accettazione e presentarsi munito di mascherina
e della richiesta di un medico.
PRENOTAZIONE TELEFONICA
L’operatore che risponderà al telefono (personale infermieristico adeguatamente formato) prima
di dare l’appuntamento sottoporrà il paziente al triage telefonico sulle condizioni di salute
informandolo che al momento dell’accettazione tale triage verrà sottoposto in forma cartacea per
poter essere firmato e scannerizzato e proseguirà dando info sul test Covid-19 e le modalità con
cui si eseguire il test, tempi di esecuzione e di refertazione. Si inviterà il paziente comunque a
visitare il nostro sito dove potrà trovare tutte le informazioni ed eventualmente la modulistica da
poter scaricare e da presentare al momento dell’appuntamento, stampare gli allegati da portare
compilati e firmati per ridurre il tempo di accettazione. www.jacaroni.org cliccare il tasto
“modulistica test antigenico covid 19”
Si ricorda che per ogni componente del nucleo familiare deve essere preso un appuntamento
distinto e per ognuno deve essere compilata la suddetta modulistica.
IMPORTANTE
Per eseguire il test serve:
• essere adeguatamente informati, aver letto e compreso l’informativa
• avere la richiesta di un medico per l’esecuzione del test,
• essere asintomatici ed aver un triage idoneo.
• presentarsi con mascherina chirurgica,
• rispettare le distanze al momento dell’attesa avvicinandosi solo su autorizzazione
dell’operatore,
• rispettare l’orario dei tempi di prenotazione,
• rispettare le norme igieniche prima di accedere all’area disinfettandosi le mani e
riducendo il più possibile il contatto con le superfici
• collaborare per garantire il tempo di permanenza inferiore o uguale a 15 minuti,
stampando e precompilando i moduli disponibili sul sito internet.

COME SI ESEGUE IL TEST:
FASE DI ARRIVO
Il paziente arrivato al Centro Diagnostico Jacaroni troverà la segnaletica per l’area dedicata
all’esecuzione dei test. Si metterà in fila e verrà chiamato secondo l’orario dell’appuntamento e
non con nome e cognome per rispetto della privacy.
FASE DI ACCETTAZIONE
Il paziente che viene invitato ad effettuare l’accettazione dovrà essere munito di mascherina
chirurgica e disinfettarsi le mani prima di accedere all’area dedicata.
Durante l’accettazione deve garantire la distanza di sicurezza con l’operatore grazie alla
segnaletica a terra e rispettare passo dopo passo le indicazioni dello stesso.
L’infermiera/ biologa che effettuerà l’accettazione informerà nuovamente il paziente sul test e la
sua valenza e verificherà che il paziente abbia già ricevuto le informazioni a disposizione e che le
abbia comprese.
Il paziente che ha prenotato online consegnerà la documentazione scaricata dal sito e compilata e
la richiesta del proprio medico curante.

L’operatore provvederà a scansionare tutta la documentazione e consegnerà il modello SRIT, in cui
verrà rilasciato il codice con cui effettuare il ritiro del referto online sul nostro sito.
(www.jacaroni.org )
FASE ESECUZIONE TEST
Il test verrà eseguito dall’infermiera munita di appositi DPI (mascherina FPP2, tuta, copricapo,
occhiali, visiera, copri scarpe, triplo guanto).
Il nome del test che verrà utilizzato sarà riportato sul referto, al momento dell’esame il kit verrà
aperto e codificato davanti al paziente con il n° progressivo della giornata e dietro il nome del
paziente.
Il test verrà eseguito tramite tampone rinofaringeo apposito e verrà processato come da manuale
del kit.
Il kit a quel punto verrà sottoposto a tempi tecnici di valutazione e nell’arco di 15 minuti. SE
risulterà negativo il paziente sarà libero di tornare alla propria attività, se positivo come sopra
riportato dovrà sottoporsi a tampone molecolare covid19.
IL referto potrà essere scaricato entro le 24 ore successive, con i codici di acceso rilasciati al
momento dell’accettazione al paziente su MOD SRIT.Nel frattempo il paziente dovrà continuare a
rispettare le misure di distanziamento sociale e contenimento previste dallo stato italiano.
Qualora il paziente dovesse scegliere di effettuare il tempone molecolare di conferma presso il
Centro Jacaroni e quest’ultimo dovesse risultare positivo al tampone molecolare verrà avvisato da
Jacaroni Centro Diagnostico, così come il medico di medicina generale e il Servizio di Igiene, Se
dovesse scegliere di effettuare il tampone molecolare presso l’asl il Centro Jacaroni avvierà il
percorso di presa in carico da parte del territorio per avviare il percorso per l’esecuzione del
tampone oro-rinofaringeo per la ricerca del Covid19 presso l’asl. I tempi tecnici con cui verrà
chiamato non dipendono dal Centro Jacaroni.
Ai fini del controllo epidemiologico i risultati del test verranno comunque comunicati ai
competenti servizi ISP dell’Azienda Sanitaria Locale, alla Regione e al MMG.

