Presentazione e chiarimenti in merito al tampone per la ricerca
dell’RNA del Covid-19
Il nostro laboratorio è oggi in grado di effettuare il Test molecolare in PCR mediante
tampone naso-faringeo per Covid 19. Occorre premettere che il Comitato Tecnico
Scientifico del Ministero della Salute, a fronte di altre metodiche per evidenziare l’infezione
da Corona virus-sars-Cov-2 ( test sierologici e tamponi rapidi ) si è così espresso: " Si
ritiene doveroso ribadire che, ad oggi, l'approccio diagnostico standard rimane quello
basato sulla ricerca del RNA nel Tampone rinofaringeo in PCR". E’ importante però
evidenziare che la mancata rilevazione dell’ RNA in un singolo tampone rinofaringeo può
non essere sufficiente per escludere la presenza di infezione da Sars-Cov-2 per cui il
risultato del test deve comunque essere sempre sottoposto alla valutazione di un
Medico.
Campioni biologici per diagnosi di Covid-19
Per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 il campione di elezione è un campione
delle aIte vie respiratorie. Il prelievo del tampone oro-faringeo e nasale è una procedura
che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa della faringe posteriore o
della rinofaringe, mediante un piccolo bastoncino, simile ad un cotton fioc, in materiale
sintetico, capace di trattenere molto più materiale organico rispetto ai tamponi di ovatta. l
soggetti che possono accedere all’ effettuazione del test molecolare in PCR presso
strutture private sono solo coloro che non rientrano nelle categorie di seguito riportate:
Pazienti ospedalizzati o in attesa di ricovero;
Ospiti/soggetti in attesa di accedere a strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o
private convenzionate;
Pazienti assistiti nell’ambito del progetto MAC e di altre progettualità di assistenza
domiciliare coordinate dal Sistema Sanitario Regionale;
Casi sospetti con sintomatologia;
Contatti stretti di casi accertati;
Soggetti in isolamento domiciliare, con verifica della guarigione virologica;
Soggetti risultati positivi ai test sierologici;
Soggetti o pazienti individuati dai Medici di Medicina Generale o da Medici del Servizio
Sanitario Regionale meritevoli di approfondimento diagnostico per ragioni cliniche o
epidemiologiche.
N.B L’EVENTUALE POSITIVITA’ VERRA’ COMUNICATA ALLA STRUTTURA
PUBBLICA, COSI’ COME PREVISTO DALLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA
ASL COMPETENTE ( NOTA DEL 24/3/2020 )
LABORATORIO VALLE SCRIVIA

Consenso Informato all’esecuzione di analisi molecolare
dell’RNA di SARS-CoV2
Il sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a
……………………………il….……………………… residente a ……………...……………………… in
via……………………..………………….CAP…………. prov ……..….. Tel: ……………………………….
CF…………………………………………………….. Sesso ☐ M - ☐ F
in qualità di genitore/tutore di ………………………………………………… nato/a a
……………………..il …..…………… e residente a ……………...…………………… in
via…………………………………..…………………. CAP…………. prov ……..…..
CF…………………………………………………….. Sesso ☐ M - ☐ F
Dichiaro di essere stato informato e di aver compreso la presente nota esplicativa
e pertanto acconsento
All’esecuzione dell’analisi per la ricerca dell’RNA di SARS-CoV2 e dichiara di
essere consapevole dei limiti diagnostici legati alla tecnica.

Data………………………………………. Firma del Paziente……………………………………………….
In caso di minore firma del genitore/tutore
………………………………………………………………………………………..
Titolo (padre, mare, esercente la potestà genitoriale)…………………………………………

