INFORMATIVA E MODULO DI CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE
DEL TAMPONE RAPIDO RINOFARINGEI SU CARO ~GERICO COVID 19
•I tamponi rapidi rinofatingei su cani antigenid COVID 19 sono dei test per la rilevazione qualitative degli dttilgent S12~ per SARS COV2 per C0VI049.
Vengono effettuati su soggetti astitamatid o sintomatici, ma non sostituiscono il tampone con metodica di biologia molecolare in PCR di secondo Mio.
Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (entigerri), la metodica è ca tipa immunocromatogradca.
La vendetene stimata peri test è inferiore rispetto al test molecolare, per tale ragione vi è la possibilità di risultati falsi negativi in presenza cl carica virale
bassa, oltre alla necessità cli confermare i risultati mediante tampone molecolare in caso di positività.
Il risultato è disponibile: dopo 1045 minuti e viene rilasciato subito il referto all'Utente.
Il tampone viene effettuate tramite tri prelievo rinofaringeo mediante swgb, successivemnete il campione vinee sottoposto a lettura tramite tecnica
immunocromatograke su card per la ricerca qualitative dl antigeni specifici per SARS CoV2_

È doveroso ricordare che l'esito neaativo del tampone, ovvero rassenza di antiaeni, rant dà la certezza rispetta all'essenza ra contagio.
La sem:l:dia:à del test à del 93,3%, la specificità del 99,4%, la percentuale ch concordanza complessiva 97,7% (dati Aaaom.
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DICHIARA

,(cli aver ricevuto dall'incaricao)/a all'esecuzione del test antigenico esaurienti spiegazioni;
di esprimere il mia consenso: ala partecipazione al test antigenice;
1 di aver avuto l'opportunità ol porre domande chiarificatici e di aver avuto risposte soddisfacenti;
s( di aver avuto tutto il tempa necessaria prima di decidere se sottopormi al test
non aver avuto alcuna coercizione indebita nella richiesta del Consenso.;
1 che le informazioni riportate nei questionario anarnnestico rispondono al vero.

DICHIARA
di VOLERSI o di Volere Sottoporre R minore a tampone rapido rinolarinaei su cani antinenico COVID 19.
È altresì, consapevole che in caso cE RISULTATO POSITIVO sarà sottoposto a Tampone Ororfraingeo con tecnica Pelt cfi biologia o
tampone di secondo livello, 'M attesa del relativo riscontro diagnostico dovrà essere sottoposto ad isolamento domiciliare presso
indirizzo
DICHIARA

di aver preso visione ck.frinformaiva completa relativa al test rapido Covid 19 e, con la sottoscrizione, del presente documento, presta il consenso.
all'effettuazione del test, al rettamente dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2916 (SDPR) e alle trasmissione degil tui Me autorità
sanitarie competenti per le ~oliali indagini diagnostiche ed epidemiologiche_ Inoltre, i dati ~anno gestiti in conformità all'art. 14 del D. L 9 Marzo 20211
n. 14 recante "Disposizioni fiìgenki per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione aVemergenza COVID —19 e alla comunicazione n.
14161 del 16 ,Mdt LLt 2021) del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante "Emergenza COVID-19. Tutela dei dati personali"
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