
ISTRUZIONI OPERATIVE E SPIEGAZIONI REFERTO 

Caro paziente, 
di seguito trovi le istruzioni per capire come leggere il risultato del tuo tampone antigenico 
per SARS-CoV-2, di seguito e per brevità chiamato tampone antigenico , nonché le 
indicazioni sulle azioni da intraprendere. 

Ti ricordiamo, per cautela personale e per la salvaguardia della salute di tutti, di adottare 
tutte le misure utili ad evitare potenziali contagi , tra cui l’utilizzo costante di tutti i 
dispositivi di contenimento necessari, in particolar modo mascherina e, se ne sei in 
possesso, guanti monouso . 

Come leggere il tuo risultato 

Confronta il tuo risultato con i valori di riferimento sulla destra. 


Il tuo referto apparirà graficamente nel seguente modo: 

Esame                                                            Esito                           Riferimento

COVID-19-Ag                                                            X                               Negativo/Positivo 

Di seguito, le indicazioni che devi seguire per comprendere il tuo risultato e capire come 
devi comportarti: 

Negativo 
Il risultato suggerisce che l’organismo potrebbe non essere stato esposto al virus fino 
ad oggi, ma rimane suscettibile di infezione se entra a contatto con il virus a partire dal 
momento del tampone antigenico. Non è possibile inoltre escludere una bassa carica 
virale, a causa della quale il metodo utilizzato dal tampone antigenico potrebbe non 
riuscire ad identificare la presenza del virus (sensibilità >90%). Pertanto, un risultato 
negativo non esclude l’infezione da SARS-CoV-2.                                  

E’ fatto consiglio al paziente di rivolgersi al proprio medico curante qualora, nonostante 
l’esito negativo del Test, presentasse sintomi o avesse ricevuto notifica di contatto con 
un individuo risultato positivo al Covid-19 da parte della app Immuni o avesse ricevuto 
notizia di un contatto con un positivo accertato, nonché per per dubbi o chiarimenti.


Il tampone antigenico fornisce risultati preliminari, pertanto i risultati non possono essere 
letti in chiave diagnostica . 

Positivo 
Il risultato positivo suggerisce la presenza attuale del virus SARS-CoV-2 nell’organismo. 



In caso di esito positivo è obbligatorio per il paziente sottoporsi al tampone 
nasofaringeo per la ricerca dell’RNA virale tramite RT-PCR e, in attesa del risultato, 
osservare un periodo di autoisolamento .


 
E’ caldamente consigliata l’immediata esecuzione contestuale del tampone per la 
ricerca dell’RNA virale tramite RT-PCR in sede e non appena ricevuto l’esito del 
tampone antigenico, come verrà proposto dal personale infermieristico.


 
In alternativa, il paziente potrà richiedere che il tampone per la ricerca dell’RNA virale 
tramite RT-PCR venga eseguito a domicilio, dovendo in ogni caso obbligatoriamente 
osservare un periodo di autoisolamento sino al risultato di questo secondo esame. 
E’ fatto inoltre consiglio al paziente di rivolgersi al proprio medico curante per dubbi o 
chiarimenti. 

Ti ricordiamo che i risultati ottenuti mediante l’esecuzione del tampone antigenico non 
possono essere utilizzati come unico criterio di diagnosi , che deve al contrario 
essere validata e confermata con altri metodi di test convenzionali (i.e. tampone 
nasofaringeo per la ricerca di RNA virale tramite RT-PCR) ed in combinazione con 
sintomi clinici. 

L’esito del test sarà comunicato all’ATS di competenza dal laboratorio incaricato 
dell’analisi, qualora ciò fosse richiesto dai protocolli sanitari e dalla normativa vigente. 


