CLINITERM Laboratorio
Analisi chimico-cliniche e microbiologiche

Adesione e Consenso al TEST

RAPIDO ANTIGENICO e al conseguente test molecolare

_____________________________________________________ ,

Io sottoscritto/a ___________________________________________

nato/a __________________________________________ (________) in data _________/_________/__________________ ,
residente in ___________________________________________ (_____) in via ________________________________________________ ,
Numero di telefono __________________________________________
Medico di base (MMG) o Pediatra (PLS) Dott.______________________________________________Tel.___________________________

Dichiaro di aver letto la sottostante informativa:

Cosa sono i test rapidi antigenici
Il test rapido per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 che effettua il Laboratorio CLINITERM è un test basato su
immunocromatografia per la rilevazione qualitativa di uno specifico antigene del virus SARS-CoV-2 presente nella rinofaringe
umana. Questo test viene effettuato da professionisti sanitari con l’impiego di un tampone nasofaringeo, dimostrando
una sensibilità del 96,52% ed una specificità del 99,68%, con risultati disponibili in 15-30 minuti.
Cosa significa un test rapido antigenico positivo
Il risultato positivo rileva la presenza dell’antigene SARS-CoV-2 nell’apparato oro-nasofaringeo; il paziente dovrà effettuare il
tampone molecolare di conferma ed osservare un periodo di autoisolamento in attesa del risultato. Il tampone molecolare
rimane il test di riferimento per diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.
Cosa significa un test negativo
Il risultato negativo suggerisce che l’organismo non sia stato esposto al virus almeno nei giorni appena precedenti
all’esecuzione del test. Il paziente deve continuare ad adottare comportamenti che minimizzano le probabilità di contagio,
e tenersi in contatto con il Medico di base (o pediatra) per seguire l’evoluzione di eventuali sintomatologie.

e, conseguentemente:
 manifesto la volontà di sottopormi Ăůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƐƚ rapido antigenico per tramite della struttura
sanitaria abilitata e di aderire al percorso definito in caso di positività
 esprimo il mio consenso al ritiro dei referti on-line (D N.36 19/11/09 Garante Privacy) ,vi autorizzo e mi obbligo
a comunicare al MMG o PLS il risultato con conseguente esecuzione del test molecolare, in caso di positività
 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 maggio 2020, ai sensi delů͛Ăƌƚ͘ ϲůĞƚƚ͘ĞͿĚĞů GDPR 2016/679 ͞è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri͟ e classificati ai sensi ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵ lett. h), g), i) ͞ŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌŵŽƚŝǀŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂƐĂŶŝƚăƉƵďďůŝĐĂ͘͟/ůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽğů͛/Z^/ED/
^ƉĂůůĂŶǌĂŶŝ in contitolarità con le strutture sanitarie abilitate allo svolgimento ĚĞůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ƐŝĞƌŽůŽŐŝĐĂ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƚest molecolare. Per quanto riguarda le azioni di contrasto all͛emergenza COVID-19, Regione Lazio, Aziende Sanitarie Locali e le strutture sanitarie (pubbliche e private) abilitate al test sierologico operano in regime di contitolarità
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϲϳϵͬϮϬϭϲ ed alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020.

Firma ____________________________________________

CLINITERM S.R.L. P.IVA. 02916980606 Via Casilina Sud Km 76,000 03013 Ferentino (FR) Tel. e Fax: 0775-393060 E-mail: cliniterm@libero.it
www.cliniterm.com

