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MODALITA’ OPERATIVE DI COME EFFETTUARE IL  

TAMPONE MOLECOLARE PCR 

 

Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus 

Disease-2019). 

 

Per effettuare il TAMPONE MOLECOLARE PCR per COVID-19 bisogna rispettare le seguenti 

regole: 

 

1. Prenotare attraverso le seguenti modalità: 

• Email: info@f-medical.it 

• Tel: 0775487906 

• Whatsapp: +393703251275 

 

OPPURE RECARSI PRESSO IL DRIVE IN DALLE ORE 8:00/18:00 Lun-Ven / Sab 8:00/13:00  

 

2. Inserire all’interno di un foglio trasparente sigillato il Modulo del Consenso Informato 

COMPILATO IN OGNI SUA PARTE (Si può compilare anche presso il DRIVE IN) 

• Mettere all’interno del Foglio Trasparente la Quota di € 60,00 

• Oppure la Ricevuta di pagamento effettuato in anticipato attraverso Bonifico Bancario: 

          CAUSALE: TEST MOLECOLARE PCR PER COVID-19 per Coronavirus 
          IBAN IT 61 Q 0510414800 CC0410002917. 

  
3. Il test MOLECORA PCR verrà effettuato attraverso un Drive IN esterno alla struttura 

seguendo le apposite indicazioni e non all’interno del F-Medical. 

 

Una volta effettuato il Tampone: 

 

1) Se il TAMPONE MOLECOLARE PCR viene effettuato entro le ORE 12, gli esami 

verranno refertati entro le 24 ore del giorno successivo, se invece il TAMPONE 

MOLECOLARE PCR viene effettuato dopo le ORE 12 la refertazione avverrà entro le 48 ore  a 

partire dal giorno successivo. Il servizio di TAMPONE MOLECOLARE è un servizio in Service 

effettuato Eurofins Genoma Group SRL presso il LABORATORIO GENOMA di Roma 

Studio Principale e Laboratori: Via di Castel Giubileo, 11   00138 Roma Centralino: + 39 06 8811 270 (12 
linee PBX)  Fax : +39 06 644 92025 
2) Al referto verrà inviata copia della fattura emessa. Inseguito alla ricezione è possibile 

ritirare gli originali presso la sede di F-Medical solo in caso di NEGATIVITA’. 

 

Nel caso in cui ci siano problemi di tipo tecnico siete pregati di segnalarcelo subito attraverso le 

seguenti: 

• Email: info@f-medical.it 

• Tel: 0775487906 

• Whatsapp: +393703251275 

Certi di una vostra collaborazione tutto lo Staff del F-Medical Group 

 

http://www.f-medical.it/
mailto:info@f-medical.it
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INFORMATIVA E CONSENSO 

TEST MOLECORARE PCR per Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 

Caratteristiche del patogeno 
Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus 
Disease-2019). 

 
Caratteristiche del test 

Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasività minima, originando, al più, un 

impercettibile fastidio nel punto di contatto. 

Il test su tampone è un test squisitamente diagnostico per rilevare la presenza del virus in un preciso 

istante, utilissimo ad esempio per individuare un soggetto contagioso e sottoporlo immediatamente 

ad isolamento domiciliare per impedire la diffusione del virus. 

La presenza del virus nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l’individuo 

è altamente contagioso e dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare informando il proprio 

medico di medicina generale. 

Un risultato negative del test non elimina la possibilità di infezione da SARS-Cov-2 e deve essere 

confermato. 

Metodologia di prelievo e di esecuzione del test 

L’esame consiste nella ricerca molecolare di sequenze virali specifiche di coronavirus (corona 

Sabercovirus SARS-CoV-2). 

La matrice biologica da analizzare consiste di uno o più campioni tra quelli elencati di seguito: 

• tampone nasale/faringeo per la ricerca del target molecolare nelle alte vie respiratorie; 

• aspirato tracheale, lavaggio bronco-alveolare o espettorato per la ricerca del target molecolare 

nelle basse vie respiratorie; 

❖ Le metodiche molecolari prevedono la ricerca del target virale mediante estrazione dell’acido 

nucleico (RNA), successiva amplificazione tramite Real Time-PCR e rivelazione/identificazione 

di SARS-CoV-2 (2019-nCoV) tramite l’uso di primer specifici per i geni Sabercovirus (gene E), 

COVID-19 (gene RdRP) e COVID-19 (gene N). 

 

Tempi di refertazione 

Il servizio di TAMPONI MOLECOLARI PCR è un servizio svolto in Service da Eurofins 

Genoma Group SRL presso il LABORATORIO GENOMA di Roma Studio Principale e 

Laboratori: Via di Castel Giubileo, 11   00138 Roma Centralino: + 39 06 8811 270 (12 linee PBX)  Fax : 

+39 06 644 92025. Per i TAMPONI MOLECOLARI effettuati entro le ore 12, la refertazione 

avverrà entro le 24 ore del giorno successivo, per i TAMPONI MOLECOLARI effettuato dopo le 

ore 12 la refertazione avverrà entro le 48 ore a partire dal giorno successivo. 
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Trattamento dei dati personali 

Ad integrazione dell’informativa esposta in sala di attesa, tutti i Vostri dati personali verranno 

trattati dal C.S. F-Medical S.C a.r.l e Eurofins Genoma Group SRL nel pieno rispetto delle 

norme vigenti in tema di protezione dei dati (GDPR 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

smi).  

 
Conservazione dei campioni 
Tutti i campioni e gli accessori usati, dovendo essere trattati come infettivi, vengono smaltiti 
secondo la normativa vigente da parte di Eurofins Genoma Group SRL presso il 
LABORATORIO GENOMA di Roma Studio Principale e Laboratori: Via di Castel Giubileo, 
11   00138 Roma Centralino: + 39 06 8811 270 (12 linee PBX)  Fax : +39 06 644 92025. 

 

I risultati del TEST MOLECOLARE PCR  

Sono anch’essi trattati nel pieno rispetto della privacy e possono essere comunicati unicamente al 

soggetto titolato ovvero a persona debitamente delegata dall’avente diritto, al Dipartimento Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e, in caso di esito positivo, al Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL di appartenenza come da disposizione Regione Lazio. 

RISULTATO NEL REFERTO COSA VUOL DIRE? COSA DEVO FARE? 

Non rilevato Indica che non è stato individuato RNA virale di 

Covid-19. 

Se il test su tampone è stato eseguito a fronte di test 

sierologico positivo, significa che lei ha avuto 

un’infezione da Sars-CoV-2, ma è guarito. 

Se il test su tampone è stato eseguito a fronte di 

sintomatologia e/o febbre, significa che potrebbe aver 

altre patologie diverse da infezione da Sars-CoV-2, 

oppure che l’RNA virale di Covid-19 non rientra nel 

range di rilevabilità dello strumento. 

Se il test su tampone è stato per motivi diversi dai due 

precedentemente descritti, comunque lo strumento non 

ha individuato RNA virale di Covid-19. 

In ciascuno dei casi, condividere il risultato del test con 

il medico curante/prescrittore per un’adeguata 

contestualizzazione del risultato. 

Rilevato Indica che è stato rilevato RNA virale di Covid-19. 

L’esame è pertanto positivo e lei dovrà essere 

sottoposto a quarantena facendo riferimento al 

proprio medico curante o alle autorità sanitarie 

locali. 

Contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante o le autorità sanitarie locali. Mantenere 

lo stato di quarantena domiciliare fino a diverse 

indicazioni del medico o delle autorità sanitarie locali. 

Rilevato debolmente Indica che è stato rilevato RNA virale di Covid-19, 

sebbene in quantità basse. L’esame è positivo e lei 

dovrà essere sottoposto a quarantena facendo 

riferimento al proprio medico curante o alle autorità 

sanitarie locali. 

Contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante o le autorità sanitarie locali. Mantenere 

lo stato di quarantena domiciliare fino a diverse 

indicazioni del medico o delle autorità sanitarie locali. 

Ripetere prelievo Indica che nel materiale raccolto non era presente 

sufficiente materiale per essere analizzato, oppure 

che nel campione sono presenti sostanze che 

possono aver degradato e danneggiato l’RNA 

rendendo impossibile l’analisi. E’ necessario 

pertanto sottoporsi nuovamente al test. 

Ripetere il prelievo di tampone. 
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CONSENSO INFORMATO 

TEST MOLECOLARE PCR Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 

In considerazione del colloquio effettuato con il/la  dott./dott.ssa  Dott. G.Cirillo 

chiaro, dettagliato, sufficiente ed esaustivo, e avendo compreso e valutato tutti gli aspetti inerenti all’esame TEST 

MOLECOLARE PCR che valuta la presenza dell’antigene del nuovo coronavirus in campioni di tamponi, in particolar modo 

riguardo l’affidabilità del test, nonché le conseguenze relative ad una eventuale comunicazione del dato alle autorità pubbliche 

competenti. 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  il   

  

 

Residente a  in via  CAP 

 prov    

 

Tel:  CF  email   

  

 

in qualità di genitore/tutore di  nato/a a  il   

  

 

⃝ Acconsente ⃝ Non Acconsente 

 

All’esecuzione del suddetto esame 

Dichiaro, inoltre di aver letto la presente informativa e consenso informato nella sua totalità, che mi è stato spiegato in ogni 

sua parte, 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. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dati esposta in sala di attesa. 

 

Autorizza espressamente C.S. F-MEDICAL GROUP S.C ARL E Eurofins Genoma Group SRL al 

trattamento dei dati personali per usi consentiti dalla legge. 

SI NO 

Autorizza alla comunicazione dei risultati alle Autorità competenti 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 

Autorizza a rendere partecipe dei risultati il/la Sig./Sig.ra     SI NO 

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 paziente Firma del sanitario che ha raccolto il consenso 

Firma    Data    

Il presente consenso informato è revocabile in qualsiasi momento 

 
Il/La sottoscritto/a  dichiara di voler REVOCARE il consenso. 

http://www.f-medical.it/

