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Caratteristiche del test antigene su tampone oro/rino-faringeo
Se il tuo test Antigene su tampone oro/rino-faringeo
-è risultato NEGATIVO : sulla base del test, delle sue caratteristiche e dei limiti, non vi è evidenza
di una infezione da SARS-CoV-2 in atto ad ELEVATA CARICA VIRALE.
Si sottolinea tuttavia che il test di riferimento per la diagnosi di infezione da SARS CoV 2 rimane
tuttora il test molecolare.
-è risultato POSITIVO : Il test deve essere confermato con un TEST MOLECOLARE SU
TAMPONE ORO/RINOFARINGEO. Dovrai quindi permanere a domicilio in isolamento fiduciario
nel rispetto delle indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in attesa dell’esecuzione del
TEST MOLECOLARE SU TAMPONE ORO/RINOFARINGEO.
Trattamento dei dati
I dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di telefono, il nome del Medico prescrittore o del
Medico Competente e dell’impresa di appartenenza se i test sono richiesti nell’ambito di un
programma aziendale di screening dei lavoratori e il risultato del test, sia positivo che negativo,
saranno trasmessi al sistema di biosorveglianza della Regione Umbria e alla Azienda USL ai fini di
sorveglianza dell’epidemia da SARS CoV 2. Nel caso di test molecolare positivo il Laboratorio
comunicherà immediatamente l’esito al medico prescrittore e trasmetterà il referto all’Azienda
sanitaria Locale a mezzo mail, in formato PDF zippato e con password.
Condizioni di accesso all’esame
- ricetta medica
- appuntamento telefonico, previo triage telefonico per valutazione epidemiologica e clinica
(condizione di asintomaticità da almeno14 gg.);
- mascherina protettiva;
- esibizione della tessera sanitaria.
Si precisa che l’ esecuzione del test avverrà nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e protezione,
a tutela sia degli operatori sanitari che effettuano la prestazione, sia del soggetto che si sottopone al
prelievo; sarà valutata dal personale sanitario della Struttura l’eventuale possibilità di misurare la
temperatura corporea qualora lo ritenga necessario.

Pagina 1 di 1

