
INFORMATIVA AL CITTADINO SULLA POSSIBILITA’ DI ESEGUIRE IN FARMACIA IL TEST 
ANTIGENICO RAPIDO DI SCREENING PER L’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 DA 
PARTE DELLE FARMACIE. 

Gentile cittadina, Gentile cittadino, desideriamo darLe informazioni dettagliate sull’esecuzione del Tampone 
Nasale Antigenico Rapido di screening, mirato a rivelare la proteina del nucleocapside del Coronavirus.

Tale screening è rivolto a soggetti che non presentino sintomatologia riconducibile a infezione da SARS-
Cov-2 (Covid-19) ovvero che non presentano:
- temperatura superiore a 37.5°C
- sintomatologia simil influenzale
- difficoltà respiratorie
e che non hanno avuto contatti recenti (nei precedenti 2 giorni) con soggetti risultati positivi all’infezione da 
Covid-19

Prima che Lei prenda la decisione di accettare o rifiutare di partecipare, La preghiamo di leggere queste 
pagine con attenzione, prendendo tutto il tempo di cui ha bisogno, e di non esitare a chiedere chiarimenti 
qualora avesse bisogno di ulteriori precisazioni. 

INTRODUZIONE
L’infezione causata dal nuovo coronavirus, chiamato SARS-CoV-2, può manifestarsi con diversi segni e 
sintomi. I più frequenti interessano il tratto respiratorio con forme che possono essere lievi, o di crescente 
gravità, fino a causare polmonite severa e sindrome respiratoria acuta grave. 

QUALI SONO GLI SCOPI DELLO SCREENING?

L’attività di screening è un fondamentale contributo alla lotta alla pandemia che si affianca a tutte le altre 
azioni messe in atto nella nostra Regione.
Si ritiene strategico, a tal fine, eseguire test antigenici rapidi nasali, meno laboriosi di altri test di rilevazione 
della presenza del virus, che portino a un risultato immediato nell’identificare se le persone sono entrate in 
contatto con il virus SARS-CoV-2 e consentano di evitare il nascere di possibili nuovi focolai di Covid-19.

In caso di positività al test è necessario eseguire il tampone molecolare che potrà confermare o meno la 
presenza del virus SARS-CoV-2. 

QUALI SONO LE FASI DELLO ‘SCREENING’?

Prima dell’esecuzione del tampone rapido Le verranno fornite tutte le informazioni necessarie affinchè Lei 
possa prestare consapevolmente il Suo consenso all’esecuzione del tampone. Le verrà quindi richiesto di 
sottoscrivere una dichiarazione con la quale, oltre a rendere il Suo consenso all’esecuzione del tampone, Lei 
si dichiara consapevole dei comportamenti che Le sono richiesti in caso di esito positivo, come da modulo 
allegato (All.1) ossia: obbligo di esecuzione del tampone molecolare; obbligo di permanere in isolamento al 
proprio domicilio dal momento dell’esito positivo del tampone rapido e fino all’esito (negativo) del 
successivo tampone molecolare.
Per i minori, a quanto sopra dovrà provvedere il genitore/tutore/affidatario.

Verranno quindi acquisiti i Suoi dati personali, per il cui trattamento troverà specifica informativa in calce 
all’allegato 1 (paragrafo “trattamento dei dati personali” ).

Si procederà quindi all’esecuzione del test antigenico rapido nasale utile a valutare la presenza di 
componenti proteiche del virus (antigeni), a caricarne l’esito sulla APP regionale #insalute, ed alla consegna 
del referto con la modalità da Lei prescelta.



L’esito del test registrato con questa APP, viene comunque comunicato in tempo reale alla piattaforma 
regionale SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva), ed è quindi immediatamente 
visibile all’Igiene pubblica ed ai medici e pediatri di famiglia.

COMUNICAZIONE E SIGNIFICATO DEI RISULTATI

In caso di risultato negativo al test antigenico rapido nasale Lei non dovrà fare nulla.

Se il test antigenico rapido nasale risulterà positivo vorrà dire che Lei è entrato in contatto con il virus. 
Questa eventualità dipende principalmente dalla frequenza con cui l’infezione ha circolato nella sua area 
geografica.
Inoltre, in caso di risultato positivo, esiste anche la possibilità che Lei sia contagioso.
Proprio per questo, in caso di positività al test antigenico rapido nasale, il Servizio di Sanità Pubblica 
territorialmente competente provvederà a contattarla telefonicamente per invitarla a sottoporsi a un tampone 
molecolare per la ricerca dell’RNA virale del virus SARS-CoV-2 al fine di stabilire se Lei è in fase di 
possibile contagiosità.

In caso di positività alla ricerca del SARS-CoV-2 attraverso il tampone, Lei verrà preso in carico come 
caso confermato e dovrà seguire le prescrizioni che Le saranno impartite dalle Autorità sanitarie 
competenti.


