
INFORMATIVA AL CITTADINO SULLA POSSIBILITA’ DI ESEGUIRE IN FARMACIA IL 
TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS  
Gentile cittadina, Gentile cittadino,  

desideriamo darLe informazioni dettagliate sulla possibilità di eseguire in farmacia il test rapido per 
la rilevazione dell'antigene del Coronavirus. 
 
La preghiamo di leggere queste pagine con attenzione, prendendo tutto il tempo di cui ha bisogno, 
e di non esitare a chiedere chiarimenti qualora avesse bisogno di ulteriori precisazioni.  
 
INTRODUZIONE  
L’infezione causata dal nuovo coronavirus, chiamato SARS-CoV-2, può manifestarsi con diversi 
segni e sintomi. I più frequenti interessano il tratto respiratorio con forme che possono essere lievi, 
o di crescente gravità, fino a causare polmonite severa e sindrome respiratoria acuta grave.  
 
QUALI SONO GLI SCOPI DEL TEST?  
L’attività di testing è un fondamentale contributo alla lotta alla pandemia, che si affianca a tutte le 
altre azioni messe in atto nella nostra Regione.  
Si ritiene strategico, a tal fine, eseguire test antigenici rapidi, meno laboriosi di altri test, che rilevando 
la proteina del nucleocapside del Coronavirus, possono contribuire a migliorare la capacità 
complessiva di identificare i casi offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e consentendo così 
di evitare il nascere di possibili nuovi focolai di Covid-19.  
In caso di positività al test è necessario permanere a domicilio in isolamento volontario nel rispetto 
delle indicazioni dettate dal competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ed eseguire il tampone 
molecolare nasofaringeo che potrà confermare o meno la presenza del virus SARS-CoV-2.  
 
COSA COMPORTA LA PARTECIPAZIONE?  
La partecipazione comporta:  
- la compilazione, anche con acquisizione automatica di dati da parte del farmacista di dati anagrafici; 

codice fiscale; numero di cellulare per successivi eventuali contatti da parte del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica; conferma assenza di febbre;  

- l’esecuzione in Farmacia del test antigenico rapido utile a valutare la presenza di componenti 

proteiche del virus (antigeni): dopo avere eseguito il campionamento, il tampone viene stemperato 
all’interno di una provetta contenente poche gocce di un liquido; successivamente, il liquido è versato 
sulla cassettina del test; in caso di rilevazione dell’antigene comparirà una banda di conferma della 
positività al test;  
 
COMUNICAZIONE E SIGNIFICATO DEI RISULTATI 
L’ESITO DEL TEST Le sarà comunicato via mail. La comunicazione di test positivo, unitamente alla 
fotografia del test, viene inviata via mail anche al Suo Medico che potrà prenotare il tampone 
nasofaringeo mirato ad individuare l’RNA del virus (acido nucleico). 
Se il test antigenico rapido risulterà positivo vorrà dire che Lei è entrato in contatto con il virus. 
Questa eventualità dipende principalmente dalla frequenza con cui l’infezione ha circolato nella sua 
area geografica.  
Inoltre, in caso di risultato positivo, esiste anche la possibilità che Lei sia contagioso.  
Proprio per questo, in caso di positività al test antigenico rapido, dovrà sottoporsi a un tampone 
nasofaringeo per la ricerca dell’RNA virale del virus SARS-CoV-2 al fine di stabilire se Lei è in fase 
di possibile contagiosità.  
Fino a quel momento Le è richiesto di restare in isolamento presso il Suo domicilio evitando i contatti 
con altre persone; in caso di positività alla ricerca del SARS-CoV-2 attraverso il tampone, si attiverà 
l’isolamento contumaciale e i provvedimenti conseguenti da parte del Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica.  
L’attività condotta dai Servizi di Salute Pubblica consentirà inoltre di individuare altri contatti e 
conseguentemente impedire la nascita di ulteriori focolai di COVID-19.  
In caso di risultato al test antigenico rapido negativo non vi sarà necessità di un Suo isolamento 
domiciliare.  
 
 
 


