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CONSENSO ALL’ESECUZIONE DEL TEST

Io sottoscritto/a __________________________, nato/a a _____________________, il __________,
codice fiscale _________________________________
in qualità di
ME STESSO

GENITORE

TUTORE

di (da compilare nel caso in cui il paziente sia minore o soggetto terzo)
nome e cognome__________________________________,
nato/a a ____________________, il __________________,
codice fiscale _____________________________________

DICHIARO
di aver letto e compreso l’informativa e

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

all’esecuzione dell’esame Coronavirus – SARS- Cov-2 IgG e IgM, acconsentendo alla trasmissione
degli esiti alle autorità a fini epidemiologici (ove previsto), nel pieno rispetto della vigente normativa
in materia di privacy

Recapiti del medico curante (qualora non sia possibile registrarli nel sistema informatico di
accettazione):
nome e cognome _____________________________
telefono ________________________________

Data ________________

Firma (leggibile) ______________________________

Firma leggibile del sanitario che ha raccolto il consenso _________________________________
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INFORMATIVA Coronavirus – SARS- Cov-2 IgG e IgM.
A cosa serve questo test?
Il test serve a sapere se hai avuto un’infezione da Covid-19. Questa infezione, infatti, può essersi presentata senza alcun
sintomo o con lievi sintomi a cui potresti non aver dato importanza.
Cosa può dire il test?
Il test può scoprire se sei venuto in contatto col virus, attraverso la misurazione degli anticorpi IgM e IgG nel sangue. Nel
caso di un contatto, le IgM sono le prime a comparire, seguite poi dalle IgG.
IMPORTANTE: Qualunque sia il risultato è necessario continuare a seguire le misure di contenimento previste
dalla legge.
Cosa succede quando le IgM e le IgG sono entrambe negative?
Se le IgM e le IgG nel referto sono indicate come “negative” significa che non hai contratto l’infezione nei 7-10 giorni
precedenti all’esecuzione di questo test, tuttavia potresti essere nel periodo di incubazione del virus se sei venuto in
contatto con persone contagiose.
Ciò significa che potresti essere stato infettato negli ultimi 7-10 giorni, ma non viene rilevato dai test come questo, perché
– per le conoscenze attualmente disponibili – gli anticorpi si sviluppano almeno 7-10 giorni dopo il contagio.
Ricordiamo che ad oggi il test di conferma per la Covid-19 è il tampone, che viene eseguito con tecniche di biologia
molecolare, attraverso la rete di laboratori identificata dal Ministero della Salute e secondo le indicazioni e prescrizioni
delle autorità sanitarie.
Cosa succede quando le IgM sono positive?
Se il risultato delle IgM è positivo (quindi nel referto le IgM sono indicate come “positive”) è necessario provvedere al
test di conferma per la Covid-19 (tampone), facendo riferimento al proprio medico curante o alle autorità sanitarie locali.
Il risultato positivo in ogni caso non può predire il decorso dell’infezione e la sua evoluzione.
Cosa succede quando le IgG sono positive e le IgM negative?
Se il risultato delle IgG è positivo (quindi nel referto le IgG sono indicate come “positive”) e quello delle IgM negativo,
è possibile che sia avvenuta un’immunizzazione contro il virus della Covid-19. Anche in questo caso Synlab consiglia di
fare riferimento al proprio medico curante, poiché non si può escludere totalmente una residua
infettività. Se previsto dalle Norme Regionali di riferimento, il Laboratorio ha la facoltà di avvisare il medico curante del
risultato positivo.
Quando fare il test?
È sempre possibile eseguire questo test, tranne in presenza di sintomi (così come indicati dal Ministero della Salute, ad
esempio febbre, sindrome influenzale, tosse, affanno, ecc).
In tal caso il test appropriato è il tampone ed è consigliato contattare le Autorità Sanitarie locali competenti, per ottenere
la valutazione del proprio caso e un’adeguata assistenza.
Quando ripetere il test?
Se le IgM e le IgG nel referto sono indicate come “negative”, è necessario ripetere il test almeno 7 giorni dopo il primo
prelievo, poiché in caso di infezione in corso è altamente probabile che gli anticorpi IgM diventino positivi alla fine di un
eventuale periodo di incubazione.
RISULTATO NEL REFERTO
IGMIGGnegative
negative
IGM+
IGGpositive
negative

COSA VUOL DIRE?
Nessuna infezione in atto o “fase di
incubazione”
Possibile infezione in atto. È possibile che si
sia entrati in contatto con il virus.

IGM+
positive

IGG+
positive

Possibile infezione in
necessariamente recente.

IGMnegative

IGG+
positive

Possibile immunizzazione contro il virus
della Covid-19. È probabile che io abbia
sviluppato gli anticorpi.

atto,

ma

non

COSA DEVO FARE?
Utile ripetizione test a 7 giorni per
escludere contagio
Rivolgersi al curante e attenersi alle
disposizioni delle autorità sanitarie
locali
Rivolgersi al curante e attenersi alle
disposizioni delle autorità sanitarie
locali
In questa fase non si può
escludere
totalmente
una
residua infettività. In ogni caso
Synlab consiglia di rivolgersi al
curante
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ALLEGATO 1 – ULTERIORI SPECIFICHE REGIONE TOSCANA

In riferimento all’Ordinanza del Presidente di Regione Toscana n.39 del 19 aprile 2020 e s.m.i., il
presente test, descritto all’interno dell’informativa, deve essere eseguito in forma prioritaria ai
soggetti appartenenti a specifici ambiti.
Con la presente, il sottoscritto (di cui i riferimenti a pag.1), dichiara di eseguire il test Coronavirus –
SARS- Cov-2 IgG e IgM in quanto appartenente al seguente gruppo di soggetti:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Operatori sanitari e soggetti operanti a vario titolo nelle Aziende ed Enti del SSR, operatori nelle strutture
sanitarie private e di altri Enti nel territorio regionale;
Operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD;
Personale del Volontariato impegnato nella emergenza sanitaria e di protezione sociale in genere;
Farmacie;
Personale addetto agli Istituti penitenziaria, con particolare attenzione al personale sanitario
Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco;
Chiunque, in forma singola o associata, svolga un’attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione
anziana e/o fragile;
Lavoratore afferente a impresa, ai sensi dell’Ordinanza n. 38 del 18 Aprile 2020, Misure di contenimento sulla
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, Presidente della Regione Toscana;
Polizia Municipale e Polizia Provinciale;
Lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli
addetti al trasporto merci;
Lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti,
la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti;
Dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
Dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
Dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto
con il pubblico;
Lavoratori dei servizi a domicilio;
Lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico;
Edicolanti e librai;
Operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il
pubblico;
Tassisti;
Operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri;
Operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
Personale dei consolati a contatto con il pubblico;
Personale dei porti e degli aeroporti;
Lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può
essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.

Qualora non appartenga ad alcun gruppo sopra riportato dichiaro che:
□

Presento evidenti sintomi suggestivi di infezione da COVID, e richiedo il test presentando apposita richiesta del
MMG o del Pediatra di Famiglia.

Data ______________

Firma (leggibile) ______________________________
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