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TAMPONE RAPIDO PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE DI SARS-CoV2.
A partire dal 21/10/2020 verrà eseguito presso questo laboratorio il test per la ricerca dell’ antigene di
SARS-CoV2 da tampone rino-faringeo.
Si tratta di un test che va a rilevare la presenza del virus (elementi che costituiscono la struttura
quando questo è presente nell’organismo in quantità sufficiente ad essere rilevato.

del virus)

Il TEST ANTIGENICO RAPIDO da tampone rino-faringeo viene eseguito con metodo ad
IMMUNOFLUORESCENZA su strumento SOFIA (QUIDEL) e ha tempi di risposta più rapidi (referto in 24
ore) rispetto al TEST MOLECOLARE (con ricerca dell’RNA virale in RT-PCR) .
Gli esiti possibili sono:
NEGATIVO: non sono rilevati antigeni virali nel tampone analizzato; il soggetto può considerarsi non infetto
e non contagioso.
Eventuali falsi negativi sono per lo più dovuti allo scorretto timing del prelievo:
•

un prelievo troppo precoce per cui il virus non si è ancora sviluppato nell’organismo che è stato eventualmente
infettato.

•

un prelievo tardivo quando il virus è già stato eliminato dal sistema immunitario del soggetto ( in tal caso
dovrebbe essere positivo il test sierologico per la ricerca di anticorpi IgM e/o IgG).

POSITIVO: sono stati riscontrati antigeni virali; il soggetto risulta potenzialmente infetto e contagioso per
cui le possibili azioni da intraprendere sono:
•

•

positivo asintomatico : il soggetto previo contatto con medico curante, sarà invitato ad osservare un periodo di
quarantena fiduciaria di giorni 10 (dieci). In caso di rifiuto della quarantena, dovrà necessariamente effettuare
un tampone molecolare.
positivo sintomatico : il soggetto previo contatto con il medico curante dovrà effettuare comunque un test
molecolare (con ricerca di RNA virale) di conferma.

Si ricorda che il tampone rapido rappresenta un test di screening, mentre solo il tampone molecolare
permette di porre diagnosi di COVID 19.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE :
Per eseguire il tampone è necessario effettuare una prenotazione :
•

telefonica :

al n. 0119039622 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì
al n. 0110925990 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.
•

inviando una mail a : uap@villaserenapiossasco.it

E’ OBBLIGATORIO LASCIARE UNA MAIL CUI PERVERRA' DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E
OBBLIGATORIA PER ESEGUIRE IL TAMPONE e a cui arriverà IL REFERTO DEL TAMPONE

LUOGO DI ESECUZIONE :
I TAMPONI VENGONO ESEGUITI DALLA CASA DI CURA VILLA SERENA
in modalità "drive in" ovvero direttamente nella vostra autovettura recandosi presso l'area parcheggio
coperta situata presso il MAGENTA POLIAMBULATORIO con accesso da Via Puccini .
IL PAZIENTE CHE DEVE ESEGUIRE IL TAMPONE NON ACCEDE ALLA STRUTTURA

COSA PORTARE :
E' necessario ed OBBLIGATORIO per l'esecuzione dell'esame portare con sé:
• consenso informato, modalità di consegna referto e autocertificazione scaricabile dal sito web o
precompilato in sede di esecuzione esame debitamente compilato
• tessera sanitaria
• bancomat/ contante ( non potrà esser dato il resto per cui portare cifra esatta ) per il pagamento della
prestazione che avverrà direttamente dalla Vostra autovettura.
REFERTO :
Il referto arriverà tramite MAIL (entro le 24 ore). Non è possibile recarsi in struttura per il ritiro .
Per informazione su costi e giorni ed orari di esecuzione telefonare:
• al n. 0119039622 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì
• al n. 0110925990 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì
• il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 .

inviare una mail a :
uap@villaserenapiossasco.it
Il referto del tampone rapido sarà disponibile nelle 24 ore lavorative successive .

