
 
 

QUESTIONARIO ANAMNESTICO E CONSENSO PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST 
SIEROLOGICO PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-COVID 19 

L’INTERESSATO/PAZIENTE 

Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a __________________ il ____________ 

e residente a ____________________ in via______________________ N° ______ CAP __________ 

Documento N° _____________________________ rilasciato da______________________________ 

 

IL GENITORE/TUTORE 

Sig./Sig.ra __________________________________nato/a a __________________ il ____________ 

e residente a _____________________in via______________________ N° ______ CAP __________ 

Documento N° ____________________________rilasciato da________________________________ 

 

È stato in contatto con persone risultate positive al Covid-19?     SI NO 

In caso positivo ha osservato la quarantena (sono passati almeno quindici giorni dall’ultimo 
contatto)?            SI NO 

Ha già effettuato il tampone rinofaringeo per la ricerca del virus responsabile della polmonite 
Covid-19?            SI NO 

In caso affermativo, è risultato positivo?        SI NO 

E’ stato ricoverato di recente in qualche struttura ospedaliera?     SI NO 

In caso affermativo può indicarci quale?  __________________________________________ 

SINTOMATOLOGIA 

Febbre ≥ 37,5            SI NO  

Tosse             SI NO  

Difficoltà respiratorie di qualche tipo?        SI NO 

Raffreddore?            SI NO  

Congiuntivite?            SI NO 

Dolori muscolari?          SI NO  

Diarrea? (ultimi 15 giorni)          SI NO 

Alterazione gusto e/o olfatto         SI NO 



CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL TEST COVID 19 

I test sierologici permettono di valutare la presenza, e quindi lo sviluppo da parte del 
nostro sistema immunitario, di anticorpi in risposta all'infezione da SARS-CoV-2. 
Questi test sono essenzialmente di due tipi: quelli QUALITATIVI (O RAPIDI) e quelli 
QUANTITATIVI. I primi, stabiliscono se la persona ha prodotto anticorpi, quindi se è 
entrata in contatto con il virus; i secondi, dosano in maniera specifica la quantità di 
anticorpi prodotti. 
Entrambi i tipi di test sierologici ricercano gli anticorpi (immunoglobuline) IgM e IgG. 
In caso di infezione, le IgM vengono solitamente prodotte per prime; con il tempo il 
loro livello cala per lasciare spazio alla produzione di IgG. 
Quando nel sangue vengono rilevate solo le IgG, generalmente significa che 
l'infezione si è verificata già da diverse settimane, anche se ancora non si conoscono 
i tempi precisi. 
 
# I TEST QUALITATIVI o rapidi si basano sulla tecnica di immunocromatografia e danno 
una risposta in tempi molto brevi di positivita' o negativita'. 
 
# I TEST QUANTITATIVI, invece, permettono di conoscere la quantità di anticorpi 
prodotta da un individuo, con questa metodica quindi è possibile seguire anche la 
variazione della produzione anticorpale effettuando prelievi nel tempo. Attualmente 
le metodiche validate per la ricerca quantitativa degli anticorpi diretti verso SARS-
CoV-2 sono la chemiluminescenza (CLIA) e la metodica ELISA. 
 
FIRMANDO IL PRESENTE DOCUMENTO SI DA IL CONSENSO ALL’ESECUZIONE DEL 
TEST. 
 
                 Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 
2016/679 
 

Data         Firma 

_______________    __________________________________ 

 

 


