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INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO TEST SIEROLOGICO E TEST ANTIGENICO 

per Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 
 
Caratteristiche del patogeno  
Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease- 2019).  
TEST SIEROLOGICO - Il test sierologico (o immunologico) rileva la presenza nel sangue degli anticorpi specifici che 
il sistema immunitario produce in risposta all'infezione dal virus SARS-CoV-2. Il Test è concepito per rilevare, con 
metodo qualitativo/quantitativo in elettrochemiluminescenza (ECLIA), la presenza di anticorpi Specifici che 
reagiscono alla proteina del SARS-CoV-2 nel siero e nel plasma di pazienti che presentano segni e sintomi di 
infezione con sospetta malattia da coronavirus (COVID-19) ovvero di pazienti che potrebbero aver contratto 
l’infezione da SARS-CoV-2. Il test si effettua attraverso il prelievo di un campione di sangue venoso ed è in grado 
di evidenziare la presenza o l'assenza di due tipi di immunoglobuline: le IgM e le IgG. Le IgM si sviluppano durante 
la fase acuta della patologia e il rilevamento della loro presenza nel sangue indica che l'infezione da Coronavirus 
è attualmente in corso. Le immunoglobuline IgG sopraggiungono oltre 15 giorni dalla contrazione del virus, 
indicano che il paziente ha sviluppato una risposta immunitaria. Se il risultato del test evidenzia la compresenza 
contemporanea delle due immunoglobuline, l'infezione da Coronavirus è ancora in corso, ma l'organismo sta 
sviluppando una memoria immunologica in risposta al virus. Il test non sostituisce il tampone ma fornisce 
informazioni complementari. È doveroso ricordare che l'esito negativo del test, ovvero l'assenza di anticorpi, non 
dà certezza rispetto all'assenza di contagio, in quanto gli anticorpi si sviluppano almeno dopo 15 giorni dalla 
contrazione del virus. La sensibilità e la specificità dei Test proposti sono, rispettivamente del 100% e del 99.6% 
(dopo 14 giorni dalla comparsa dei sintomi). In considerazione del fatto che la sensibilità e la specificità di un Test 
sono influenzate rispettivamente dai falsi negativi e dai falsi positivi, i risultati debbono essere valutati dal medico 
curante congiuntamente alla storia clinica del paziente 
Per la realizzazione del referto si stima un tempo di attesa massimo di 5 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno in 
cui il campione ematico perviene al laboratorio 
TEST ANTIGENICO - L’antigenico è il test definito comunemente come “tampone rapido”. È un test di screening 
che permette di identificare gli antigeni del virus SARS-CoV-2. Il test antigenico rapido viene somministrato con la 
stessa modalità del tampone molecolare. Il test tuttavia, a differenza di quest’ultimo, non ricerca il genoma, ossia 
l’RNA virale, ma la presenza di proteine di superficie del virus chiamate anche antigeni. Il prelievo del tampone 
nasale è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa, mediante un piccolo 
bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo viene eseguito in 
pochi secondi ed ha un’invasività minima, originando, al più, un impercettibile fastidio nel punto di contatto. Il 
test 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 .Il risultato positivo rileva la presenza dell’antigene SARS-CoV-2 
nell’organismo ed  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. In questo caso il paziente 
dovrà inoltre effettuare il tampone molecolare, che rimane il test di riferimento per la diagnosi del virus SARS-
CoV-2. Un risultato negative del test non elimina la possibilità di infezione da SARS-Cov-2 e deve essere 
confermato. La sensibilità del test proposto varia tra 84,4% e > 99%. Con una concordanza complessiva del 97,8%. 
Il Test Rapido è un test di screening in fase acuta per la rilevazione qualitativa. Il campione raccolto può contenere 
titoli di antigene al di sotto di soglia di sensibilità, quindi un risultato negative del test non esclude l’infezione da 
COVID I bambini tendono a diffondere il virus per periodi di tempo più lunghi rispetto agli adulti, il che può 
provocare differenze di sensibilità tra adulti e bambini. 
Per la realizzazione del referto si stima un tempo di attesa di circa 20 minuti. 
Trattamento dei dati personali 
Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti dall’esecuzione 
dei 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 dalla M. e M. Centro Analisi S.r.l, in qualità di titolare del 
trattamento, e dalla Trinacria S.C.ar.l. come contitolare per le finalità di cui all’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali, consegnatala a parte. 
Con riferimento ai dati personali derivanti dall’esecuzione del Test, si segnala che gli stessi appartengono alle 
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR, e, nello specifico, costituiscono dati di natura 
biometrica e genetica in grado di fornire indicazioni sullo stato di salute della persona fisica che si sottopone al 
Test.  
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO per Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 

II/La sottoscritto/a ______________________________________________c.f. __________________________________________ 

nato/a  a __________________il ___/___/______ residente a_____________________________ via/piazza.___________________  

_______________________ Tel._____________________ domicilio (se diverso dalla residenza)______________________________ 

__________________________                                                                                               ___/___/______     
 Nome per esteso (Firma)                                                                                                                                                             Data 
 
CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE 
 
Io sottoscritta (Madre) _______________________________________ nata a ____________________________ il ___/___/______ 

residente a_____________________________________ via/piazza __________________________Tel________________________ 

domicilio ( se diverso dalla residenza)_____________________ 

Io sottoscritto (Padre)________________________________________ nato a ____________________________ il ___/___/______ 

residente a_____________________________________ via/piazza __________________________Tel________________________ 

domicilio ( se diverso dalla residenza)_____________________ 

Del minore_________________________________________________ nato a ___________________________ il  ___/___/______ 

residente a___________________________________________________via/piazza_______________________________________ 

______________________________                                                                 ___/___/______        
Nome per esteso del genitore (Firma)                                                                                                 Data                                       
 
______________________________                                                                          ___/___/______  
Nome per esteso del genitore (Firma)                                                                                                 Data                                         

CONSENSO INFORMATO IN QUALITA DI DIRETTO/A INTERESSATO/A 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a _________________________________  

il ___/___/______residente a______________________ via/piazza ____________________________ Tel._____________________  

domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 

in qualità di                                    Tutore;               Curatore            Amministratore di Sostegno 
 
di ___________________________________________________________ nato il ___/___/______cf__________________________ 
 

DICHIARA 

1. a)  di essere stato informato di effettuare il Test Sierologico per rilevare, nel siero e nel plasma, la presenza di anticorpi 
Specifici prodotti contro il SARS-CoV-2;  

2. b) di essere stato informato di effettuare il Tampone Antigenico Rapido per rilevare la presenza di antigeni del virus SARS-
CoV-2. 

3. c)  di aver preso visione della presente Informativa e Consenso Informato, nonché dell’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali;  

CHIEDE E ACCETTA 
 
di sottoporsi al prelievo ematico per la ricerca di anticorpi specifici (IgG/IgM) o al tampone antigenico rapido per la ricerca di antigeni del 
virus SARS-CoV-2 e di aver letto le informazioni sottoelencate:  

1. il risultato NEGATIVO nel caso di Test Sierologico per la ricerca anticorpi specifici (IgG/IgM) implica l’assenza di risposta immunitaria, nel 
caso di Tampone Antigenico Rapido implica l’assenza dell’antigene SARS-CoV-2 nell’organismo 

2. il risultato POSITIVO nel caso di Test Sierologico per la ricerca anticorpi Specifici (IgG/IgM) indica il probabile contagio pregresso; nel caso 
di Tampone Antigenico Rapido evidenzia la presenza dell’antigene SARS-CoV-2 nell’organismo 

La Circolare dell’Assessorato alla Salute n. 16538 della Regione Siciliana stabilisce che, in caso di risultato POSITIVO di uno dei due test di 
screening, i suoi dati, siano comunicati, da parte dal M. e M. Centro Analisi S.r.l., o dalla Trinacria S.C.ar.l. come contitolare al trattamento 
dati, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente e al datore di lavoro.  

Data:____________                                                                                                 Firma: _________________________________ 


