
CONSENSO INFORMATO AL TAMPONE ORO-FARINGEO 
PER LA DIAGNOSTICA DELLO STREPTCOCCO A  ANTIGENES 

ED AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 

 TAMPONE RINO-FARINGEO   ________________________________ ____________________________
Che cos’è 
Il tampone è un esame rapido, eseguito in pochi secondi, che perme5e di rilevare la presenza o meno dello 
streptococco A an9gene. 
Il tampone è indolore anche se in alcuni sogge; può risultare fas9dioso e viene effe5uato inserendo un 
bastoncino floccato all'estremità. 
Il tampone viene roteato  per qualche secondo nell ‘area indicata: 

- della faringe posteriore, a5raverso la bocca per il tampone faringeo; 

L'analisi dei tamponi oro-faringei è l'unico test diagnos9co che perme5e di rilevare la presenza o meno del 
streptococco A an9gene 

Chi lo esegue 
Il tampone viene effe5uato da personale sanitario. 
Il campione prelevato verrà analizzato dalla Farmacia Fiorita. 

Possibili risultaC 
Il risultato potrà dare esito: 

- negaCvo: viene esclusa l'infezione in corso da streptococco A an9gene 
- posiCvo: viene confermata l'infezione in corso  streptococco A an9gene 

Tempi di refertazione 
I risulta9 del tampone saranno comunica9 entro 10/30 minu9 lavora9ve dall'esecuzione del tampone  

LimiC del test 
La specificità è superiore al 95%. 

Finalità del traMamento dei daC 
I. da9 personali e rela9vi allo stato di salute che verranno raccol9 sono indispensabili ai fini della tutela 

della salute ed all'espletamento della prestazione sanitaria e obbligatori per la corre5a compilazione 
della documentazione sanitaria, nonché all'adempimento di conseguen9 norme amministra9ve e 
contabili. 

La farmacia Fiorita darà comunicazione dei risulta9 posi9vi . 
Titolare e Responsabile del traMamento dei daC 
Il Titolare del tra5amento dei da9 è il Legale Rappresentante della Farmacia Fiorita. 
Il Responsabile del tra5amento dei da9 è il personale sanitario e/o amministra9vo presente in turno e 
domiciliato per la carica presso la Farmacia Fiorita. 



MODULO CONSENSO ESECUZIONE TAMPONE ORO-FARINGEO E TRATTAMENTO DATI 

IO SOTTOSCRITTO 

cognome e nome  ____________________________________________________________________

nato a il codice fiscale 

recapito telefonico cellulare (con prefisso)  ________________________________________________

email  ______________________________________________________________________________

residente in: 

indirizzo  ____________________________________________________________________________

ci5à provincia paese 

domicilio "temporaneo" (da compilare solo se diverso da residenza): 

presso  _____________________________________________________________________________

indirizzo  ci5à ____________________________________________________________________________
provincia paese 

PRESTO IL CONSENSO 

all'esecuzione del tampone ORO-faringeo: O SI O NO 
all'u9lizzo dei da9 personali per le finalità epidemiologiche e amministra9ve: O SI O NO 

NOTA BENE: in mancanza della soMoscrizione del consenso non sarà possibile erogare la prestazione. 
RICORDATI DI PORTARE:  tessera sanitaria, bancomat e/o carta di credito o contanC.

DATA LUOGO FIRMA
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