
 
 
 
 

CONSENSO INFORMATO PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME ANTICORPI ANTI COVID-19 

Il test di screening, che sta eseguendo, rileva la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-

19, malattia respiratoria acuta da virus SARS-CoV-2. 

Questo test sierologico è un utile ausilio, in situazioni ben definite e in stretta collaborazione 

con il medico curante, per conoscere se si è venuti a contatto con il virus. 

Va ricordato che, in caso di positività ad uno o ad entrambi gli anticorpi o nei casi clinici 

sospetti, questo test NON SOSTITUISCE il test molecolare (tampone) per il rilevamento del 

genoma virale, come previsto dalla Circolare Ministeriale del 09/03/2020, D.L. n. 14 del 

09/03/2020 e successive modifiche. 

Il Test positivo per la ricerca IgG e IgM indica una infezione avvenuta, ma sulla base delle 

conoscenze attuali non equivale necessariamente a protezione. 

Il Test negativo per la ricerca IgG e IgM non esclude necessariamente la possibilità di 

infezione in atto in paziente asintomatico. 

In caso di positività, è’ comunque opportuno avvisare il medico curante. 

Qualunque sia il risultato, ricordiamo di continuare a rispettare sempre le misure di 

contenimento per la diffusione del virus previste dalla legge. 

 

ESPRESSIONE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, previa informativa, i dati vengono raccolti ai soli 
fini del consenso informato. Essi sono soggetti al segreto professionale e non saranno comunicati ad alcuno, 
ma conservati esclusivamente all’interno della struttura presso cui si è effettuato il test. 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________ 

nato/a________________________________________ il ___________________ oppure 

Tutore, curatore, amministratore di sostegno o esercente la potestà genitoriale 

di________________________________________________ (si allega documentazione 

probatoria), dopo aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente sull’atto 

sanitario propostomi, liberamente, spontaneamente e consapevolmente, esprimo il 

consenso all’effettuazione dell’analisi diagnostica tendente ad accertare la presenza di 

anticorpi anti COVID-19. 

 
Data         Firma ________________________ 
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