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INFORMATIVA TAMPONE NASO-FARINGEO SARS-COV-2 

 
Gentile Signora/Signore, 
il test cui ha scelto di sottoporsi ha l’obiettivo di individuare con tecnica in biologia molecolare detta “reazione 
a catena della polimerasi” (PCR) la presenza di RNA del virus SARS-CoV-2, responsabile della malattia 
COVID-19 (acronimo di Co (corona), Vi (virus), D (disease, che in inglese significa malattia) e 19 (l'anno di 
identificazione del virus). 
 
Il Coronavirus  
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l'uomo ed 
alcuni animali. Ad oggi sono sette i coronavirus noti per causare malattie negli esseri umani. La modalità di 
trasmissione del SARS-CoV-2, alla luce delle attuali conoscenze è da droplets e da contatto con secrezioni 
respiratorie del paziente, superfici e attrezzature contaminate. Il periodo di incubazione sembra variare da 1 
a 14 giorni, quello di manifestazione della malattia dai 3 ai 7 giorni successivi all’esposizione, ma diversi 
studi hanno evidenziato che può presentarsi anche in maniera asintomatica. Nei pazienti sintomatici, i 
segnali più comuni sono febbre e tosse, ma può presentarsi anche con sintomi quali dispnea, dolori 
muscolari, mal di gola, mal di testa, diarrea, congiuntivite, perdita del gusto o dell'olfatto. Nei casi più 
complessi può evolvere in polmonite condizione che richiede il ricovero, nei casi più gravi e urgenti, in 
terapia intensiva. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con patologie croniche 
come il diabete e le malattie cardiache. 
Il Corona Virus può decorrere anche in forma totalmente asintomatica; il soggetto affetto da CoViD-19 può 
non essere consapevole di aver contratto l’infezione, ma essere comunque in grado di trasmetterla ad altri. 
 
Adesione alla proposta e modalità operative 
La partecipazione al test è volontaria. Il referto del test ha valenza clinica e medico-legale e, in caso di esito 
positivo, si impone l’obbligo di segnalazione da parte del medico responsabile del laboratorio che esegue il 
test all’autorità sanitaria territoriale per ragioni di tutela della salute pubblica. 
 
Il tampone naso-faringeo  
Il tampone naso-faringeo è un esame diagnostico complesso finalizzato a individuare la presenza del virus 
SARS-CoV-2 nel materiale biologico prelevato nel naso-faringe tramite un tampone ovattato che consente di 
prelevare un piccolo quantitativo del muco normalmente secreto nelle prime vie respiratorie.  
Il tampone è formato da un sottile bastoncino con un’estremità ovattata che, per il prelievo del materiale 
biologico necessario all’esecuzione del test, deve essere inserito n profondità nelle narici (“tampone naso-
faringeo”). 
 
Risultati del test 

 Positivo: dimostrata presenza del virus / dimostrata presenza del virus a bassa carica virale 
La positività indica che si è in fase di infezione attiva e che probabilmente siamo in grado di 
trasmettere l’infezione. In caso di valore positivo i suoi dati saranno comunicati alle Autorità Sanitarie 
competenti (ATS) che metteranno in atto tutte le disposizioni previste per l’isolamento del paziente, 
ed eventualmente dei contatti stretti individuati attraverso una specifica inchiesta epidemiologica. 
Dovrà inoltre rispettare le regole indicate dal Ministero della Salute e dalla Presidenza di Regione 
Lombardia per una efficace prevenzione della diffusione del coronavirus. A tale scopo, Le verranno 
consegnate le raccomandazioni da seguire durante l’isolamento domiciliare.  

 Negativo: non dimostrata presenza del virus 
Con esito del tampone negativo potrà sospendere le misure di isolamento fiduciario eventualmente 
disposte o previste in attesa dell’esito del tampone.  
Come previsto dalla normativa vigente, inoltre, è possibile ottenere la prestazione senza oneri a 
carico del cittadino nei limiti di cui alla DGR n. XI/3326/2020.  

 
 
Visualizzazione del referto 
Il referto è visualizzabile sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di norma entro 48-72 ore 
dall’esecuzione del tampone. 
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Le modalità per l'accesso al FSE sono reperibili sul sito: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 
Qualora non ancora in possesso delle credenziali per accedere al suddetto fascicolo è possibile accedere al 
servizio temporaneo di consultazione online dei referti tamponi COVID-19. 
Il servizio Consulta gli Esiti COVID-19 permette di accedere agli esiti dei tamponi COVID-19 tramite 
inserimento del codice univoco nazionale (CUN), che identifica in maniera puntuale ogni singolo tampone e 
che viene inviato tramite SMS al cittadino; il codice permette anche di sbloccare l’app Immuni per i casi di 
positività. 
Ricordiamo che il servizio è attivo limitatamente al periodo dell’emergenza COVID-19, ai sensi dell’articolo 
17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19), convertito con modificazione dalla l. 24 aprile 2020, n. 27. 
Per maggiori informazioni si faccia anche riferimento all’informativa relativa al trattamento dei dati personali, 
cui l’interessato deve esprimere esplicito consenso prima di usufruire del servizio, ai sensi dell’art. 9, par. 2, 
lett. a) del Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR – General Data Protection Regulation). 
 
Per visualizzare l’esito dell’esame per COVID-19, disponendo del CUN, occorre: 
 

 inserire il Codice Fiscale dell’interessato; 
 le ultime cinque cifre della tessera sanitaria (TS-CNS) dell’interessato; 
 la data di scadenza della tessera sanitaria (TS-CNS) dell’interessato; 
 il codice univoco nazionale (CUN) inviato sul numero di cellulare dell’interessato, da inserire nel suo 

formato completo, comprensivo della parte “CUN-“ (es: CUN-1XXY1X1XX1); 
 mettere un segno di spunta nella casella del captcha di Google; 
 dichiarare di aver letto l’informativa e acconsentire al trattamento dei dati del servizio mettendo un 

segno di spunta nella relativa casella di selezione; 
 selezionare Avanti. 

Nella pagina di consultazione visualizzerai l’esito relativo al tampone COVID-19 identificato dal CUN inserito. 
In alto a destra sono visibili la data e l’ora dell’ultimo accesso al servizio. 
In qualsiasi momento, potrai anche scegliere di non rendere più visibile l’esito da questa pagina 
selezionando l’icona dedicata “Elimina”. 
Utilizzando l’icona Scarica potrai salvare o stampare il promemoria riassuntivo con i dati dell’esame, dopo 
aver scelto Avanti dal messaggio informativo sulla privacy. 
 
Quali esiti sono visibili? 
E’ possibile visualizzare e scaricare il referto relativo al CUN ricevuto tramite SMS per un periodo di 15 giorni 
dalla ricezione del CUN. 
 
Che cosa fare se non ricevo il codice CUN o se non vedo l’esito? 
Se dopo almeno 72 ore dall’esecuzione del tampone non si riceve il CUN o non si riesce a visulaizzare il 
referto, contattare il Contact Center al numero verde 800.030.606 o via e-mail all’indirizzo contactcenter-
SISS@regione.lombardia.it. 
 
Si ricorda che è possibile contattare il proprio medico o l’ATS di riferimento per avere informazioni relative 
all’esito. 
 
Inoltre, è possibili consultare il referto del tampone COVID-19 dal tuo fascicolo accedendo con le credenziali 
SPID, con le credenziali OTP di Regione Lombardia, la CIE o la TS-CNS. 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER CHI HA INSTALLATO L’APP IMMUNI 
In caso di positività al COVID-19 contattare il call center nazionale 800.91.24.91 e comunicare il codice 
CUN. In questo modo si potrà avvisare in modo anonimo le persone con cui si è entrati in contatto e che 
potrebbero essere state esposte a rischio di contagio. 
Il numero verde 800.91.24.91 è gratuito e attivo tutti i giorni dalle ore 7:00 alle 22:00. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 

per tampone naso-faringeo SARS-CoV2  
 
 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

Nato/a_______________________________________________________il _________________________  

Residente a _____________________________in  _______________________________ n.__cap_______  

Domiciliato a ____________________________in  _______________________________ n.__cap_______  

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________________ 

Cognome e nome medico curante ___________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARA 
 

a) di aver letto e compreso l’informativa e consenso informato tampone naso-faringeo per la rilevazione della 

presenza del virus SARS-CoV-2 nel materiale biologico prelevato nel naso-faringe e delle successive fasi a 

cui sarà necessario sottoporsi in caso di risultato positivo; 

b) di aver letto e compreso il foglio informativo e il presente modulo di consenso informato, nonché 

l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e le modalità di visualizzazione del referto; 

c) di sottoporsi volontariamente all’esecuzione del test naso-faringeo; 

d) di aver letto e compreso che i propri dati anagrafici, domicilio e telefono verranno trasmessi da parte di 

ASST Pavia alle Autorità Sanitarie competenti (ATS Pavia);  

e) di assumersi la responsabilità, in caso di esito positivo del tampone nasofaringeo, di rispettare 

l’isolamento domiciliare obbligatorio, come richiesto dalle Autorità Sanitarie competenti; 

f) di comunicare al proprio medico curante, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, il risultato del 

tampone naso-faringeo, se positivo. 

 

 

Luogo e data: ______________________________  

Firma_____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PAZIENTE MINORENNE  
per tampone naso-faringeo SARS-CoV2  

 
ANAGRAFICA DEL MINORE 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________  

Nato/a_______________________________________________________il _________________________  

Residente a _____________________________in  _______________________________ n.__cap_______  

Domiciliato a ____________________________in  _______________________________ n.__cap_______  

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Cognome e nome medico curante ___________________________________________________________ 

 
ANAGRAFICA DEL GENITORE O DI CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

Nato/a_______________________________________________________il _________________________  

Residente a _____________________________in  _______________________________ n.__cap_______  

Domiciliato a ____________________________in  _______________________________ n.__cap_______ 

Telefono _______________________________________________________________________________  

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 
a) di aver letto e compreso l’informativa e consenso informato tampone naso-faringeo per la rilevazione della 
presenza del virus SARS-CoV-2 nel materiale biologico prelevato nel naso-faringe e delle successive fasi a 
cui sarà necessario sottoporsi in caso di risultato positivo; 
b) di aver letto e compreso il foglio informativo e il presente modulo di consenso informato, nonché 
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e le modalità di visualizzazione del referto; 
d) di aver letto e compreso che i dati anagrafici, domicilio e telefono del proprio figlio/tutorato legale verranno 
trasmessi da parte di ASST Pavia alle Autorità Sanitarie competenti (ATS Pavia); 
e) di assumersi la responsabilità per il figlio/tutorato legale, in caso di esito positivo del tampone 
nasofaringeo, di rispettare l’isolamento domiciliare obbligatorio, come richiesto dalle Autorità Sanitarie 
competenti; 
f) di comunicare al pediatra di libera scelta del proprio figlio/tutorato legale, responsabile per gli aspetti 
sanitari del percorso, il risultato del tampone naso-faringeo, se positivo.  
 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
Firma leggibile del genitore o chi ne esercita la patria potestà _____________________________________ 


