
INFORMATIVA PER IL PAZIENTE 

Caratteristiche del TEST MOLECOLARE su TAMPONE  oro/rino-faringeo

Il test molecolare viene eseguito con metodica rRT-PCR per il rilevamento della presenza/assenza del Virus
SARS-CoV-2. Si basa sull’individuazione di due geni abitualmente presenti  nell’RNA del COVID-19, il
gene N ed il gene RdRp: il primo appartiene alla famiglia delle  coronaviridiae  (gruppo di virus di cui fa
parte il COVID-19 e altri Coronavirus – es. quello responsabile della prima epidemia di SARS del 2003) ed è
quindi aspecifico, il secondo è invece specificamente appartenente al COVID-19 e ci assicura la presenza
dell’infezione da Sars-Cov2.
La verifica della corretta procedura analitica avviene tramite il rilevamento di un gene umano endogeno
(indice di  sufficiente campionamento,  corretta estrazione del  materiale prelevato e correttezza della fase
analitica strumentale). 
Il test molecolare è un test con sensibilità e specificità elevatissime, e rimane tutt’ora il gold standard per la
diagnosi di infezione da SarsCov2.

Se il tuo test Molecolare su tampone oro/rino-faringeo 

 è risultato NEGATIVO  

sulla base del test, non vi è evidenza microbiologica di una infezione da SARS-CoV-2 in atto;

 è risultato POSITIVO per RNA di 2 o + geni del virus SARS-CoV-2  

verrà informato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che disporrà l’isolamento contumaciale e

gli ulteriori provvedimenti del caso;

 è INDETERMINATO in quanto è stato rilevato RNA di un solo gene del virus SARS-CoV-2  

verrà  informato il  Servizio  di  Igiene e Sanità  Pubblica che disporrà  l’isolamento fiduciario  e

l’effettuazione di un ulteriore tampone entro 24-48 ore.

Trattamento dei dati 

I  dati  anagrafici,  il  codice fiscale,  il  numero di  telefono,  il  nome del  Medico prescrittore o del  Medico
Competente e dell’impresa di appartenenza se i test sono richiesti nell’ambito di un programma aziendale di
screening dei  lavoratori  e il  risultato del  test,  sia positivo che negativo,  saranno trasmessi  al sistema di
biosorveglianza della Regione Umbria e alla Azienda USL ai fini di sorveglianza dell’epidemia da SARS-
CoV-2. Nel caso di test molecolare positivo il Laboratorio comunicherà immediatamente l’esito al medico
prescrittore e trasmetterà il referto all’Azienda sanitaria Locale a mezzo mail, in formato PDF zippato e con
password.

Condizioni di accesso all’esame

- ricetta medica 

- appuntamento  telefonico,  previo  triage  telefonico  per  valutazione  epidemiologica  e  clinica
(condizione di asintomaticità da almeno14 gg.); 

- mascherina protettiva;

- esibizione della tessera sanitaria.

Si precisa che l’esecuzione del test avverrà nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e protezione, a tutela
sia degli operatori sanitari che effettuano la prestazione, sia del soggetto che si sottopone al prelievo. 


