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INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO AL TEST SU TAMPONE PER LA RICERCA 
E LA QUANTIFICAZIONE DELL’RNA di SARS-Co-V-2

Il prelievo del tampone oro-faringeo/rino-faringeo (nasale) è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule 
superficiali della mucosa della faringe posteriore e della rinofaringe, mediante un piccolo bastoncino di materiale 
sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasi-
vità minima, originando, al più, un impercettibile fastidio nel punto di contatto.
Il tampone è sottoposto alla procedura di estrazione dell’RNA virale che, successivamente, verrà quantificato me-
diante un metodo di amplificazione noto come “QPCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction)”
Il test molecolare su tampone è un test squisitamente diagnostico per rilevare la presenza del virus in un preciso 
istante, utilissimo ad esempio per individuare un soggetto contagioso e sottoporlo immediatamente ad isolamento 
domiciliare per impedire la diffusione del virus (carotaggio di piccoli focolai). La presenza del virus nelle mucose 
respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l’individuo è altamente contagioso e dovrà essere sottoposto a 
quarantena domiciliare informando il proprio Medico di Medicina Generale.
Un test sul tampone negativo del paziente alla data di esecuzione non significa che il paziente medesimo, soprat-
tutto se particolarmente esposto al rischio d’infezione, non si possa infettare il giorno successivo: per tale motivo è 
necessario che si utilizzino anche test sierologici complementari per orientare il Medico nella diagnosi.

Tempi di refertazione
Per la realizzazione del referto si stima un tempo di attesa di 72 ore, decorrenti dal giorno in cui il campione pervie-
ne al laboratorio. Tali termini, tuttavia, possono variare per necessità legate all’incremento del numero dei tamponi 
da processare.

Diagnostica di riferimento
Tampone orofaringeo e PCR.

Trattamento dei dati personali / Data Protection
Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti dall’esecuzione 
del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 (il 
“Codice Privacy”).
I dati personali saranno trattati da Habilita, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento richiedendone una copia presso gli sportelli 
presenti all’interno della struttura, consultando le bacheche presenti all’interno della struttura, nonché consultando 
la sezione “Privacy Policy” del sito web www.habilita.it
Con riferimento ai dati personali derivanti dall’esecuzione del Test, si segnala che gli stessi appartengono alle cate-
gorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR, e, nello specifico, costituiscono dati di natura biome-
trica e genetica in grado di fornire indicazioni sullo stato di salute della persona fisica che si sottopone al Test.
Pertanto, Habilita ha adottato specifiche misure di sicurezza volte a garantire che il trattamento di detti dati perso-
nali non comporti alcun rischio per i diritti e le libertà dei soggetti a cui gli stessi si riferiscono.
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del Test. Pertanto, qualora gli stessi non siano rila-
sciati, non sarà possibile procedere con la prestazione richiesta.
In ottemperanza alle disposizioni adottate tramite la Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione Lombar-
dia, nel caso in cui il Test effettuato risulti POSITIVO, Habilita è obbligata a comunicare l’esito del Test e le ulteriori 
informazioni richieste dal provvedimento di cui sopra all’ATS di residenza del paziente, in quanto necessarie all’ado-
zione delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
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CONSENSO INFORMATO AL TEST SU TAMPONE PER LA RICERCA E LA 
QUANTIFICAZIONE DELL’RNA di SARS-Co-V-2

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra ____________________________________________

nato/a il _____________________ a ____________________________________

Residente a ______________________ Via / Piazza _______________________

Dopo aver preso visione dell’informativa allegata alla presente,

ACCONSENTO

all’esecuzione dell’analisi per la ricerca e la quantificazione dell’RNA di SARS-Cov-2 e dichiaro di 

essere consapevole dei limiti diagnostici legati alla tecnica.

Data: ____________   Firma: __________________________

Se minorenne: nome e cognome del/i genitore/i o del tutore in stampatello e firma:

____________________________________________________________________

Firma di chi ha raccolto il consenso ________________________________________

Agg. 05.11.2020


