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Caro paziente,

di seguito trovi le istruzioni per capire come leggere il risultato del tuo tampone rinofaringeo
molecolare per la ricerca dell’RNA virale “Express” (di seguito anche semplicemente “tampone”),
nonché le indicazioni sulle azioni da intraprendere.

Una volta effettuato il test, potrai uscire dalla struttura. Riceverai i risultati direttamente sul tuo
Dossier Personale, nell’apposita area riservata del sito https://www.santagostino.it/it.
Per attivare il tuo Dossier, sarà necessario registrarti al sito mediante il Codice Utente fornito al
momento della prima accettazione, e che puoi trovare su ciascuna delle tue fatture. Una volta
registrato, entra nel tuo profilo personale e, nel menù sulla destra, clicca su “Dossier”; leggi e accetta
l’informativa sul trattamento dei dati personali e clicca su “Attiva” (assicurati di avere con te il tuo
Codice Paziente e il tuo Codice Fiscale, necessari per portare a termine questo passaggio).
Di seguito trovi un video dove ti viene spiegato passo passo come attivare il dossier .

Il referto del tampone molecolare “Express” viene consegnato entro 1 giorno lavorativo. Potrebbe
accadere che, per cause imputabili a terzi, di forza maggiore o comunque non imputabili a Società &
Salute S.p.A., a suoi dipendenti e/o collaboratori, il referto subisca dei ritardi: in questi casi, avrai
diritto al rimborso completo del costo sostenuto per la prestazione, con esclusione di qualsiasi altro
eventuale costo, danno e/o spesa.

Fino alla ricezione del referto, ti ricordiamo, per cautela personale e per la salvaguardia della salute di
tutti, di adottare tutte le misure utili ad evitare potenziali contagi, tra cui l’utilizzo costante di tutti i
dispositivi di contenimento necessari, in particolar modo mascherina e, se ne sei in possesso,
guanti monouso.

Come leggere il tuo risultato
Il referto presenterà uno di questi possibili risultati:

1. “Positivo”;
2. “Negativo”;
3. “Campione non idoneo”.

Di seguito, le indicazioni che devi seguire per comprendere il tuo risultato e capire come devi
comportarti:

- Positivo:
Questo risultato evidenzia la presenza attuale del virus nell’organismo. Devi obbligatoriamente
rispettare un periodo di isolamento di 10 giorni con almeno gli ultimi 3 giorni in assenza di sintomi. Il
periodo di isolamento si concluderà con l’esecuzione di un tampone di controllo rinofaringeo
molecolare per la ricerca dell’RNA virale che dovrà risultare negativo.
Ti suggeriamo di rivolgerti al tuo medico curante per avere indicazioni su come eseguire il tampone
di controllo e sulla presa in carico da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di competenza,
nonché per avere informazioni circa le eventuali ulteriori disposizioni e cautele da adottare in attesa
della conferma di avvenuta guarigione.
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Per un migliore inquadramento della tua situazione clinica, il Santagostino suggerisce anche
l’adesione ad un percorso di monitoraggio domiciliare di 4 settimane. Se sei interessato, puoi
chiamarci al numero dedicato 0289701805.

- Negativo:
Il risultato suggerisce che l’organismo potrebbe non essere stato esposto al virus fino ad oggi, ma
rimane suscettibile di infezione se entra a contatto con il virus a partire dal momento del tampone
molecolare. Non è possibile inoltre escludere una bassa carica virale, a causa della quale il metodo
utilizzato, potrebbe non riuscire ad identificare la presenza del virus.

- Debolmente positivo:
Questo risultato evidenzia la presenza attuale di una bassa carica virale o di frammenti di materiale
genetico nelle alte vie respiratorie, ma non garantisce che l’individuo sia infettivo.Devi
obbligatoriamente rispettare un periodo di isolamento di 10 giorni con almeno gli ultimi 3 giorni in
assenza di sintomi. Il periodo di isolamento si concluderà con l’esecuzione di un tampone di
controllo rinofaringeo molecolare per la ricerca dell’RNA virale che dovrà risultare negativo.
Ti suggeriamo di rivolgerti al tuo medico curante per avere indicazioni su come eseguire il tampone
di controllo e sulla presa in carico da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di competenza,
nonché per avere informazioni circa le eventuali ulteriori disposizioni e cautele da adottare in attesa
della conferma di avvenuta guarigione.
Per un migliore inquadramento della tua situazione clinica, il Santagostino suggerisce anche
l’adesione ad un percorso di monitoraggio domiciliare di 4 settimane. Se sei interessato, puoi
chiamarci al numero dedicato 0289701805.

- Campione non idoneo:
Questo risultato evidenzia che il materiale biologico raccolto non è sufficiente a definire la presenza o
l’assenza del virus nell’organismo.
Si consiglia di ripetere il tampone tra 3-4 giorni, e di contattare il tuo medico curante per informarlo
del risultato del tampone e per avere ulteriori indicazioni.

L’esito del tuo tampone, così come il fatto che tu abbia eseguito un tampone e questo sia in fase di
analisi, sarà comunicato alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che operano a livello
regionale, così come richiesto dai protocolli sanitari e dalla normativa vigente.
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