
 
 

CONSENSO INFORMATO 07 rev.1 del 18.01.2022 

 
Test molecolare su tampone salivare per la ricerca  

dell’RNA SARS-CoV-2   

 
 
Io Sottoscritto/a_______________________________________________________________                     

Nato/a a ________________________________ (Prov. ______________) Il ____/____/_____ 

C.F__________________________________ Recapito telefonico_______________________ 

Residente a ____________________________________________ (Prov. ________________)  

in Via/ Piazza ____________________________________________________ CAP ________ 

Domiciliato a (se diverso da residenza) _____________________________________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________ 

dopo aver preso visione dell’informativa allegata alla presente, ACCONSENTO volontariamente 

all'esecuzione dell’analisi per la ricerca dell’RNA SARS-CoV-2, mediante tampone salivare, dichiaro 

di essere consapevole dei limiti diagnostici legati alla tecnica e che il risultato del test sarà inserito 

automaticamente nel sistema informativo regionale di riferimento. 

 

Data: ____/____/________              Firma dell’Interessato/a ____________________________ 

========================================================================== 

Se minorenne: nome e cognome del/i genitore/i o del tutore in stampatello e firma: 

______________________________________________________________________________ 

 

Firma di chi ha raccolto il consenso __________________________________________________ 

 

 

 



 
 

Allegato Consenso Informato 07 del 18.01.2022 

INFORMATIVA - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 
 
I test della saliva possono essere considerati un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2, 
qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 
5 giorni dall'inizio dei sintomi.  
E’ quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute sul loro utilizzo, che detta le indicazioni sulla 
raccolta dei campioni e sulla segnalazione dei casi. 
Il test viene indicato come utile per "screening ripetuti" per motivi professionali o di altro tipo, sugli anziani 
o disabili e sui bambini in ambito scolastico. 
L’esito del test molecolare su campione salivare sarà inserito automaticamente nel sistema informativo 
regionale di riferimento. 

In riferimento a quanto disposto quindi dalla Circolare n. 021675 del 14/05/2021 del Ministero della Salute 
sull’uso della saliva per la diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 La informiamo che: 

• il test molecolare su campione nasofaringeo rappresenta il gold standard internazionale per la 
diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità. 

• il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da SARS-
CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei: 

• nei sintomatici il test deve essere eseguito entro i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi: 

• negli asintomatici il test può essere considerato un’opzione, al tampone nasofaringeo, per chi è 
sottoposto ripetutamente a screening per motivi professionali o per aumentare l’accettabilità di test 
ripetuti: individui molto anziani e disabili, carenza di tamponi; test per i bambini: i test salivari 
possono rappresentare un utile strumento di monitoraggio dell’infezione SARS-CoV-2 nei bambini. 

Riassumendo: TEST SALIVARE PER I SINTOMATICI 
La saliva può essere utilizzata per i sintomatici come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei per 
l’identificazione di infezione da SARS-CoV-2 preferibilmente entro i primi 5 giorni dall’inizio dei 
sintomi. 
                         TEST SALIVARE PER GLI ASINTOMATICI 
Il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da SARS- 
CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, 
per aumentare l’accettabilità di test ripetuti, in particolare: 

• se vengono sottoposti a screening individui molto anziani o disabili 
• in caso di carenza di tamponi 
• testing nei bambini di età non inferiore a 3 anni. 

 
 


