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Premesse
Presso IL POLIAMBULATORIO Longlife Formula – Terme di Castrocaro è possibile
eseguire i Test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro l’infezione da SARS- COV- 2, il
Tampone rapido antigenico che evidenzia la presenza di antigeni del virus e il Tampone nasofaringeo (test molecolare) per la diagnosi del COVID-19.
Il test sierologico indica la presenza di anticorpi IgM e IgG nel campione di sangue del paziente,
prodotti in risposta all’infezione.
Il test antigenico rapido evidenzia la presenza di componenti del virus in un campione di
materiale prelevato dal naso.
Il test molecolare eseguito su un campione prelevato dal naso e dalla gola si basa sull’analisi
dell’RNA, o acido ribonucleico, ovvero il materiale genetico del virus SARS-COV-2. È l’unico
esame riconosciuto dalle autorità competenti per la diagnosi di COVID-19.
Come vengono eseguiti i test
Il test sierologico di tipo qualitativo viene eseguito tramite un semplice prelievo venoso di
norma dal braccio del paziente. Il campione sarà poi analizzato dal laboratorio di analisi
autorizzato.
Il test antigenico rapido viene effettuato su tampone rino-faringeo, con risultato immediato.
Il tampone naso-faringeo o test molecolare/test PCR viene effettuato tramite un bastoncino
cotonato adagiato nelle prime vie respiratorie di naso e bocca, in genere con un abbassalingua
per il prelievo del materiale biologico.
Tutti i test vengono eseguiti da un medico o da un infermiere
Come interpretare i risultati del test sierologici
I test sierologici non rilevano direttamente il virus come fa il tampone naso-faringeo, ma
servono a individuare la presenza di anticorpi IgM e IgG contro l’infezione.
Sarà pertanto possibile interpretare i risultati in questo modo:
se il test risulta negativo sia per gli anticorpi IgM che per gli anticorpi IgG significa che al
momento del test per il paziente non è avvenuto nessun contagio
se il test risulta positivo solo per gli anticorpi IgM significa che molto probabilmente il paziente
è stato contagiato dal virus e ora si trova in una fase acuta dell’infezione
se il test risulta positivo sia per gli anticorpi IgM che IgG significa che il paziente si trova in una
fase attiva dell’infezione
Se il test risulta negativo per gli anticorpi IgM e positivo per gli anticorpi IgG significa che il
paziente ha contratto e superato l’infezione

Come comportarsi in seguito all'esito dei test
Test sierologico
In caso di positività agli anticorpi IgM e/o IgG, sarà necessario procedere con il tampone nasofaringeo; il paziente dovrà osservare un periodo di isolamento fino all'esito del tampone stesso.
Test antigenico rapido
In caso di negatività non occorre fare altro, invece in caso di positività sarà necessario
procedere con il tampone naso-faringeo molecolare classico. Il paziente dovrà osservare un
periodo di isolamento fino all'esito del tampone stesso.
Presso il Poliambulatorio è possibile effettuare anche il tampone naso-faringeo molecolare, in
caso che i test sierologico o antigenico rapido risultino positivi o qualora si desideri effettuare
direttamente il test molecolare.
Come accedere ai test per COVID-19 e il costo
Per accedere al test sierologico e al test molecolare, è necessaria la prescrizione del proprio
medico di fiducia, il quale valuterà l’effettiva necessità di eseguire l’esame.
E’ obbligatorio prenotare telefonicamente i test chiamando il numero 0543.412711
Viene prenotato un Test ogni 20 minuti
Il costo del test sierologico è di € _______
Il costo del test antigenico rapido è di € ________
Il costo del tampone naso-faringeo (test molecolare) è di € _________
Sono ammesse solo modalità di pagamento online o con carte (v. Istruzioni operative di Matteo
Nicolini)
TEST A PAGAMENTO PER UTENTI ESTERNI
Modalità operative
Il paziente, dopo aver preso appuntamento, si presenta presso il punto di esecuzione dei test
allestito presso l’ambulatorio n. 1 del Poliambulatorio delle Terme con accesso da Via A. Conti
n. 3/a e attende il proprio turno all’ingresso, espressamente segnalato, dove è consentito
accedere uno per volta, rispettando la capienza massima di occupazione indicata negli. L’utente
è tenuto a utilizzare solamente le sedute presenti, mantenendo la distanza interpersonale di
almeno 1 metro, indossando in modo corretto la mascherina, sanificando le mani con gel
disinfettante presente all’ingresso.
Il paziente viene invitato dal medico ad entrare nel locale adibito all’effettuazione del tampone,
previa misurazione della temperatura corporea, viene fatto accomodare, gli viene consegnata

l’Informativa ed il consenso informato al tampone antigenico rapido per SARS Cov2 M1 che
deve sottoscrivere prima dell’esecuzione del test. Dopo che il medico ha eseguito il prelievo per
il test il paziente attende l’esito che gli viene consegnato entro circa 10 minuti su referto del
Poliambulatorio Longlife Formula.
In base all’esito del test rapido il paziente si comporterà come sopra indicato, tenendo presente
che il test molecolare per confermare una eventuale positività può essere fatto
immediatamente dallo stesso medico che gli ha consegnato il referto.
In caso di Test POSITIVO, l’operatore sanitario è tenuto a contattare la Direzione sanitaria del
Poliambulatorio Longlife Formula che provvederà alle necessarie comunicazioni al Servizio di
Igiene Pubblica dell’ASL
L’operatore sanitario indossa i seguenti DPI: divisa bianca sanitaria, camice impermeabile
monouso, mascherina FFP2 con sopra mascherina chirurgica, visiera protettiva, copricapo
TNT/cuffia, doppio guanto.
Fra un paziente e l’altro l’operatore sanitario provvede all’igienizzazione
TEST A OSPITI GRAND HOTEL e LMHC
Premesse
Per cercare di preservare la serenità dei nostri ospiti, abbiamo deciso di costruire intorno a loro
una bolla sicura. Per questo, tutti gli Ospiti e i Clienti che accedono al Grand Hotel e alla Lucia
Magnani Health Clinic sono tenuti ad effettuare un Test preliminare mediante Tampone nasofaringeo rapido per la ricerca di antigeni del Virus SARS-COV-2.
Se NEGATIVO, l’ospite sarà accettato in struttura, se POSITIVO non potrà accedere alla struttura
e dovrà informare tempestivamente il proprio medico di Medicina generale, che organizzerà il
tampone molecolare di conferma, rientrando al proprio domicilio e rimanendo in isolamento
fiduciario per tutto il tempo occorrente ad avere il referto.
L’ “Informativa sulle misure straordinarie di contenimento del rischio di infezione” e il relativo
“Consenso informato” M2 verranno preventivamente inviati al cliente al momento della
prenotazione affinchè ne possa prendere visione e da lui sottoscritti al momento
dell’accettazione.
Esecuzione del test
L’ospite accede alla reception della LMHC e esegue il Triage e, se idoneo, firma il Consenso
informato sulle misure straordinarie di contenimento del rischio di infezione da SARS-COV-2
viene invitato ad accomodarsi presso l’attiguo locale dedicato.

L’operatore sanitario indossa i seguenti DPI: divisa bianca sanitaria, camice impermeabile
monouso, mascherina FFP2 con sopra mascherina chirurgica, visiera protettiva, copricapo
TNT/cuffia, doppio guanto. Fra un paziente e l’altro l’operatore sanitario provvede
all’igienizzazione
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