
  

 

 
 
 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________

Data di nascita____/____/____ Luogo di Nascita___________________________Prov.______

Codice Fiscale_______________________________________________________________ 

N. di Telefono_______________________________________________________________

 

   presta non presta 

Il consenso all’esecuzione dell’esame qualitativo, accettandone i limiti intrinseci al test.  

Dichiara 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. 

Dichiara inoltre di essere stato informato che un eventuale esito positivo agli anticorpi IgM potrebbe comportare l’eventuale esonero 
dall’attività lavorativa e di aver compreso le relative conseguenze. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di avere letto e compreso la sezione informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13, D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e, pertanto,  
 
autorizza espressamente al trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge  SI   NO 

 

autorizza alla comunicazione dei risultati alle Autorità competenti (per le Regioni che lo prevedono) SI   NO 

 
IL MANCATO CONSENSO A QUANTO SOPRA IMPEDIRÀ L’ESECUZIONE DELL’ANALISI 

 
 Inoltre autorizza a rendere partecipe dei risultati il proprio medico curante                                                               SI   NO 

Dott.______________________________________________________Tel. ____________________________________   

 
Autorizza al trattamento dei propri dati analitici, nel pieno rispetto dell’anonimato, per eventuali  
studi e ricerche finalizzate alla tutela della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, 
con particolare riferimento a programmi per la verifica della qualità     SI   NO  

Data     /     /  
 
 

                          Firma del  dipendente   
 

                                                                                                                  ______________________________________________   

 

Il presente consenso informato è revocabile in qualsiasi momento  

Il sottoscritto _____________________________________________________ dichiara di voler REVOCARE il consenso.  

 

Data ________________________________________ Firma__________________________________________ 
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INFORMAZIONI PER L’UTENTE 
 

Test per la rilevazione di anticorpi anti-SARS CoV-2, su siero. 
 
Informazioni preliminari: 
 
I test sierologici permettono di misurare la presenza degli anticorpi prodotti dal sistema immunitario 
in risposta alle infezioni di ogni virus. Gli anticorpi, prodotti dai linfociti B, sono rappresentati, 
principalmente, da: immunoglobuline M (IgM) e immunoglobuline G (IgG). 
Le diverse classi di immunoglobuline sono prodotte in tempi diversi ma, nel caso di infezione da 
SARS CoV-2, non vi sono ancora certezze sull’intervallo temporale né sulla sequenza della loro 
comparsa. 
 
Si tratta di test indiretti, che mettono in evidenza la risposta del sistema immunitario all’infezione, e 
non rilevano direttamente la presenza del virus nell’ospite; in altre parole, il rilevamento di anticorpi 
specifici non è indicativo di un'infezione in atto. 
La rilevazione degli anticorpi non permette di stabilire se il virus, in particolare il SARS CoV-2 è 
ancora in fase di crescita (replicativa), quindi uuunnn   rrriiisssuuullltttaaatttooo   nnneeegggaaatttiiivvvooo   nnnooonnn   eeessscccllluuudddeee   lllaaa   pppooossssssiiibbbiiillliiitttààà   dddiii   
uuunnn’’’iiinnnfffeeezzziiiooonnneee   iiinnn   aaattttttooo   iiinnn   fffaaassseee   ppprrreeecccoooccceee   eeeddd   iiilll   rrreeelllaaatttiiivvvooo   rrriiisssccchhhiiiooo   dddiii   cccooonnntttaaagggiiiooosssiiitttààà   dddeeellllll’’’iiinnndddiiivvviiiddduuuooo... 
Per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il 
rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS-CoV2, il che 
significa che i tests sierologici potrebbero rilevare anticorpi precedentemente generati contro virus 
della stessa famiglia, generando “falsi positivi”. 
 

Significato del risultato del test sierologico: 
 

Test positivo per ricerca IgM e IgG: 

infezione avvenuta ma non equivale a protezione. 
 

Il risultato positivo ha valore solo in un contesto di rilevazione epidemiologica sperimentale. 
 

Test negativo per ricerca IgM e IgG: 
non esclude la possibilità di infezione in atto, anche in paziente asintomatico 

 
Qualunque sia il risultato gli utenti DEVONO SEMPRE continuare a seguire le misure 

di contenimento previste dalla legge 
 

 

 

     Firma del paziente__________________________________ 
 

 
 CONSENSO INFORMATO AL TEST SIEROLOGICO

per Coronavirus 2019  (SARS-CoV-2) 
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