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Cos ’è il Test rapido Covid-19 

 
Il test antigenico è un test immunocromatografico rapido per la determinazione qualitativa di 
antigeni specifici per SARS-CoV-2 presenti nel rinofaringe umano. 
Durante il test, l’antigene di SARS-CoV-2 presente nel campione interagisce con gli anticorpi 
monoclonali anti- SARS-CoV-2 coniugati con le particelle colorate, formando il complesso 
antigene-anticorpo/particelle colorate. 
Il complesso migra lungo la membrana per azione capillare fino alla linea di test, dove viene 
catturato dagli anticorpi monoclonali murini anti-SARS-CoV-2.  
Se nel campione sono presenti antigeni di SARS-CoV-2, nella finestra del risultato comparirà la 
linea di test colorata. 
La linea di controllo serve per la verifica della procedura ed è sempre visibile se il test è eseguito 
correttamente e se i reagenti del test della linea di controllo funzionano.  
Il test presenta sensibilità e specificità sufficienti da essere stato validato come metodica di 
screening, ed è attualmente adottato dalla regione Veneto. 
Per ulteriori informazioni si invita a consultare la scheda tecnica del test, disponibile presso il 
poliambulatorio e consultabile dalla pagina web. 
 

Protocollo di comunicazione risultati tamponi antigenici 
Premesse 
Lo svolgimento del test è vincolato all'assenza di pregiudizi all'accesso nella struttura (febbre, 
sintomi compatibili con infezione in corso). In tali casi il paziente sarà invitato a contattare il 
proprio curante. 
E’ richiesto al paziente il massimo rispetto dell’orario di appuntamento al fine di evitare 
assembramenti all’interno della struttura. 
 
Procedura 
L'esecuzione del tampone prevede la presa visione delle limitazioni della metodica, sopra 
specificate, nonché l'accettazione dell'invio obbligatorio al curante ed al SISP di competenza 
dell'eventuale risultato positivo. 
 
Il risultato sarà comunicato al paziente in sede di esecuzione e/o a mezzo email entro 30 minuti 
dall’esecuzione dello stesso. 
Qualora il paziente con positività al test con metodica antigenica lo desiderasse, può essere 
effettuato contestualmente il test di conferma con metodica molecolare presso laboratorio 
privato autorizzato. 
 
Gli esiti saranno inviati alle autorità sanitarie competenti territorialmente, indicando i 
riferimenti anagrafici ed il contatto del paziente, oltre all’eventuale esecuzione del test di 
conferma con metodica molecolare presso laboratorio autorizzato, impegnandosi a notificarne 
l’esito. 

Il direttore sanitario 
Dott. Marco Mangiaracina 


