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                     TAMPONE RINOFARINGEO RAPIDO PER IL RILEVAMENTO QUALITATIVO  
                                                 ANTIGENI SARS-COV-2  BIOSYNEX SWISS SA 

                                                                                                       

Il tampone è un esame rapido (eseguito in pochi secondi) e che permette di rilevare la presenza o meno del 

virus SARS Cov-2 che è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-2019). 

L'esame BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS è un test  immunocromatografico su membrana che utilizza 

anticorpi monoclonali altamente sensibili per rilevare la proteina nucleocapside SARS-CoV-2 nel tampone 

nasofaringeo (NF). La sensibilità e la specificità risultano pari al 95%. 

 Il tampone viene effettuato da Personale Sanitario Addestrato con tempi di refertazione rapidi. 

Possibili risultati del test : 

NEGATIVO: non risultano infezioni in corso daCov-2                                                                

POSITIVO:  risulta in corso infezione da  Cov-2 

INDETERMINATO: probabile carica virale  bassa   

Tutti i soggetti Positivi  al Tampone Rapido  saranno  segnalati al  Dipartimento di  
Prevenzione  dell’ASP territorialmente competente ,che provvedera’ a disporre il tampone 
rinofaringeo per la ricerca del SARS-CoV-2 con metodica  di biologia molecolare 

CONSENSO INFORMATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679) 

Io sottoscritto/a  nato/a a  il        

Residente in  __________________________________ in Via_______________________________________n._______________ 

 

 Doc. Identificazione                             n°                            , rilasciato da                                                     il                                     

 

Dichiaro di avere letto la presente informativa e consenso informato nella sua totalità, di averne compreso completamente il 
contenuto, di aver avuto la possibilità di porre domande e discutere del test, inclusi gli scopi e i possibili rischi. Dichiaro inoltre 
di essere stato informato che in caso di positività la stessa sarà comunicata ai Servizi Sanitari Pubblici competenti da parte della 
Struttura per l’adozione delle misure necessarie previste dalla normativa vigente. 

 
         In considerazione del colloquio effettuato con il personale sanitario della Diagnostica Dr.Tilocca srl                               

chiaro, dettagliato, sufficiente ed esaustivo, e avendo compreso e valutato tutti gli aspetti, come sopra riportati, inerenti il 
TAMPONE RAPIDO rino-faringeo, in particolar modo riguardo l’affidabilità del test, nonché le conseguenze relative ad una 
eventuale comunicazione del dato ai Servizi Sanitari Pubblici competenti . Alla luce di quanto sopra esposto e consapevole del 
fatto che l’adesione all’indagine è individuale e volontaria , manifesto la volontà di sottopormi all’esecuzione del test.   
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