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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 naso-
faringeo (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 naso-
faringeo; 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. Verranno attivati i protocolli previsti 
dalle Autorità sanitarie competenti per territorio, pertanto il Direttore sanitario delle Terme di 
Castrocaro provvederà a inviare i Suoi dati e il suo recapito telefonico all’indirizzo email 
dedicato del Servizio di Igiene e Salute Pubblica dell’AUSL Romagna sede di Forlì profilassi. 
 

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 
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. (V. richiesta medica 
Allegati 6,7,8) 
  
E’ obbligatorio prenotare telefonicamente i test chiamando il numero 0543.412711 
Viene prenotato un Test ogni 20 minuti 
 
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. 10 della Lucia Magnani Health Clinic 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 ambienti. 
L’utente è tenuto ad attendere il proprio turno fino alla chiamata del medico, 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,  
viene fatto accomodare, gli viene consegnata l’Informativa ed il consenso informato al tampone 
antigenico rapido per SARS Cov2 (Allegato 1) che deve sottoscrivere prima dell’esecuzione del 
test. Compila anche i dati anagrafici sul referto. Il medico provvede all’operazione di pagamento 
con il POS e chiama gli addetti di cassa per attivare la stampa della ricevuta. 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 (Allegato 9). 

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. (Contratto con 
Laboratorio autorizzato in via di perfezionamento) 

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 e a redigere un secondo referto da trattenere in archivio. 

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 naso-
faringeo 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” verranno preventivamente inviati al cliente al momento della 
prenotazione affinchè ne possa prendere visione e da lui sottoscritti al momento 
dell’accettazione. 
 
 
 



 

Accesso dell’ospite e esecuzione del test  
 L’ospite GHC suona al cancello del parcheggio  

 la Reception manda un facchino al parcheggio a prendere l’ospite GHC e avvisa la 
Reception LMHC che a sua volta attiva il medico di turno 
 il facchino effettua il triage all’ospite GHC con misurazione della TC, gli fa indossare il 
braccialetto dell’idoneità al triage e l’accompagna davanti alla porta di ingresso lato Voice   
 il medico di turno, avvisato dalla Reception LMHC, sarà pronto ad aprire la porta e farà 
accomodare l’ospite nell’ambulatorio n. 10 appositamente attrezzato per l’esecuzione dei 
tamponi 
 l’ospite firma il Consenso informato sulle misure straordinarie di contenimento del 

rischio di infezione da SARS-COV-2, (Allegato 2) quindi il medico esegue il tampone 
 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. 

 Il Punto tamponi per gli ospiti GHC è attivo esclusivamente dalle dal Lunedì al Sabato dalle 8,30  
       alle 13,00 e dalle 14,00 alle 21,00 e la Domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 21,00.  

 
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 

Allegati: 
Allegato 1 - Consenso e informativa tampone rapido esterni  e LMHC 
Allegato 2 - Consenso e informativa tampone rapido ospite GHC 
Allegato 3 – Consenso e informativa per Test sierologico (c/o Punto prelievi) 
Allegato 4 – Consenso e informativa per Tampone molecolare Synlab (c/o Punto Prelievi) 
Allegato 5 - Istruzione operativa esecuzione Tampone rapido (c/o Punto prelievi) 
Allegato 6 - Richiesta medica per Tampone rapido (c/o Punto prelievi) 
Allegato 7 – Richiesta medica per Test sierologico (c/o Punto prelievi) 
Allegato 8 – Richiesta medica per Tampone molecolare (c/o Punto prelievi) 
Allegato 9 – Referto Tampone rapido (c/o Punto prelievi) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 1 

    
 

INFORMATIVA AL 
TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER SARS COV2 

 

Gentile Ospite, 

la pandemia mondiale in atto sta rivoluzionando la nostra vita e minando la nostra 
tranquillità.  

Per cercare di preservare la serenità dei nostri Ospiti almeno durante la permanenza 
all’interno della Lucia Magnani Health Clinic, abbiamo deciso di costruire intorno a loro 
una bolla sicura. Per questo, chiunque entri in struttura per fruire dei nostri trattamenti 
e di prestazioni sanitarie è tenuto ad effettuare un test preliminare mediante tampone 
naso-faringeo rapido per la ricerca di antigeni del virus SARS CoV2. Il Test deve essere 
effettuato anche in caso di accesso di minori di età superiore ad anni 12.  
Se negativo, Lei sarà il benvenuto in struttura, mentre se positivo non potrà 
sfortunatamente accedervi e dovrà informare tempestivamente il proprio Medico di 
Medicina Generale che organizzerà il tampone molecolare di conferma, rimanendo in 
isolamento fiduciario a domicilio per tutto il tempo occorrente ad avere il referto. 
Verranno attivati i protocolli previsti dalle Autorità sanitarie competenti per territorio, 
pertanto il Direttore sanitario delle Terme di Castrocaro provvederà a inviare i Suoi dati 
e il suo recapito telefonico all’indirizzo email dedicato del Servizio di Igiene e Salute 
Pubblica dell’AUSL Romagna sede di Forlì. 
 
 Ovviamente, anche tutto il personale è sottoposto a periodici analoghi test. 
 
Il tampone è una procedura che consiste nel prelievo di un piccolo campione di materiale 
biologico mediante un piccolo bastoncino in grado di trattenere il materiale organico. 
Può essere naso-faringeo, nel cui caso il tampone viene effettuato nelle cavità nasali, 
oppure salivare, nel cui caso viene effettuato mediante frizione sulla mucosa orale. 
Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasività ridotta, originando al più, 
un leggero fastidio nel punto di contatto. 
Scopo dell’esame è la ricerca di antigeni di Sars-CoV-2 (2019-nCoV), ovvero della 
presenza del virus nelle vie respiratorie del soggetto che vi si sottopone. 
Il risultato del test è altamente sensibile e specifico, anche se è possibile - come per ogni 
esame - che avere falsi positivi o falsi negativi. Inoltre, il test fotografa la situazione al 
momento del prelievo e, data la grande contagiosità dimostrata dal Virus SARS- CoV-2, 
è possibile che anche in caso di esito negativo vi sia un’infezione iniziale in corso, oppure 



 

che ci si infetti in un momento successivo al test. Per tale ragione è necessario 
comprendere che risulta fondamentale attenersi alle misure di contenimento della 
diffusione del virus e di protezione della propria salute impartite dalle autorità, 
indipendentemente dall’esito del test. 
 
TEMPI DI REFERTAZIONE 
Il tempo è rapido, ovvero fornisce un risultato entro 15 minuti dal prelievo. 
DIAGNOSTICA DI RIFERIMENTO 
L’esame consiste nell’analisi cromatografica di antigeni virali specifici di coronavirus 
(SARS-CoV-2). 
Trattamento dei dati personali / Data Protection 
Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché 
derivanti dall’esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 (il “GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”). 
I dati personali saranno trattati da Poliambulatorio Longlife Formula srl per le finalità di 
cui all’informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni 
momento richiedendone una copia a info@luciamagnanihealthclinic.it  

  



 

CONSENSO INFORMATO AL 
TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER SARS COV2 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,  
 
nato/a a ___________________________________________ (____ ) ,   il __________________________________, 
 
telefono _____________________________________, email _____________________________________________ 
 

DICHIARA 
 di essere stato informato in maniera chiara ed esauriente sulle finalità del test e 

suoi limiti, sulla specificità e sensibilità analitica e sull’interpretazione dei 
risultati,  

 di essere a conoscenza che questo test rapido antigenico, in quanto test di 
screening, non sostituisce il Tampone Molecolare elaborato in RT PCR, unico 
esame diagnostico per l’individuazione del virus 

 di impegnarsi in caso di esito positivo ad informare il proprio Medico di Medicina 
Generale della positività 

 di aver compreso che in caso di esito positivo, il Centro Medico è tenuto a fornirne 
notizia all’ASL di competenza 

 di aver compreso l’informativa e pertanto esprime il proprio consenso ed 
autorizza il Poliambulatorio Longlife Formula srl ad effettuare il prelievo di 
saliva per l’analisi antigenica di SARS CoV2 come indicato nell’informativa 
allegata alla presente. 
 

DICHIARA 
 
Di accettare l’esecuzione di tampone antigenico rapido 

  NASO-FARINGEO                                  SALIVARE 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art.13 del D.Lgs 196/2003 e 
dell’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 
Data _____/_____/___________                                           Firma ________________________________ 
     

 
 
Per il minore _______________________ 
 
 



 

Allegato 2 

 

INFORMATIVA SULLE MISURE STRAORDINARIE DI 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS COV2 

Gentile Ospite, 

la pandemia mondiale in atto sta rivoluzionando la nostra vita e minando la nostra tranquillità.  

Per cercare di preservare la serenità dei nostri Ospiti almeno nella parentesi del soggiorno, abbiamo deciso 
di costruire intorno a loro una bolla sicura. Per questo, chiunque entri in struttura per un soggiorno è tenuto 
ad effettuare un test preliminare mediante tampone naso-faringeo rapido per la ricerca di antigeni del virus 
SARS CoV2. Il Test deve essere effettuato anche in caso di accesso di minori di età superiore ad anni 12, 

Se negativo, Lei sarà il benvenuto in struttura, mentre se positivo non potrà sfortunatamente accedervi e 
dovrà informare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale che organizzerà il tampone 
molecolare di conferma, rimanendo in isolamento fiduciario a domicilio per tutto il tempo occorrente ad 
avere il referto. Verranno attivati i protocolli previsti dalle Autorità sanitarie competenti per territorio, 
pertanto il Direttore sanitario delle Terme di Castrocaro provvederà a inviare i Suoi dati e il suo recapito 
telefonico all’indirizzo email dedicato del Servizio di Igiene e Salute Pubblica dell’AUSL Romagna sede di Forlì. 
Ovviamente, anche tutto il personale è sottoposto a periodici analoghi test. 

Se, poi, durante il soggiorno dovessero comparire sintomi potenzialmente riconducibili ad infezione da SARS 
CoV2 (tra cui febbre oltre a 37.5°C, tosse, difficoltà a respirare, diarrea, etc…), dopo una valutazione medica 
preliminare, Lei sarà tenuto a sottoporsi ad un altro test mediante tampone naso-faringeo rapido per la 
ricerca di antigeni del virus SARS CoV2. Se negativo, potrà se lo desidera rimanere in struttura, mantenendosi 
isolato in camera fino alla scomparsa di tali sintomi, oppure sarà libero di decidere per il rientro a domicilio. 
Se, invece, l’esito dovesse essere positivo, Le effettueremo subito un tampone molecolare di conferma e lei 
dovrà rimanere in isolamento in camera per tutto il tempo occorrente ad avere il referto. Se anche il test di 
conferma dovesse risultare positivo, saremo tenuti ad informare tempestivamente l’Autorità Sanitaria 
Territoriale per attivare un trasferimento protetto in un Covid-Hotel della zona, ove trascorrere il periodo di 
isolamento fiduciario disposto dalla Circolare del Ministero della Salute nr. 32850 del 12/10/2020. Gli 
eventuali costi per un prolungamento del soggiorno saranno a Suo carico. Qualora negativo, invece, potrà 
decidere se rimanere in struttura in camera fino alla scomparsa dei sintomi o se rientrare a domicilio.  

Siamo certi che comprenderà lo spirito di tutela della Sua salute e della Sua serenità che ha guidato la scelta 
di improntare questo protocollo, il cui successo dipende unicamente dalla collaborazione di tutti. Pertanto, 
se Lei deciderà di soggiornare presso questa struttura acconsentirà ad aderire pienamente a quanto sopra 
illustrato. Il nostro staff è comunque a sua disposizione per rispondere ad eventuali domande. 

Le auguriamo un soggiorno piacevole e sereno. 

La Direzione 

 



 

 

CONSENSO INFORMATO SULLE MISURE STRAORDINARIE DI 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS COV2 

Io sottoscritto, ___________________________________________________________________________________________,  

nato a _____________________________________ ( _____ ) , il _______ / _______ / _________,  

DICHIARO 

• di aver letto l’informativa sulle misure straordinarie di contenimento del rischio di infezione da SARS 
COV2 che questa Azienda ha adottato 

• di averne compreso appieno il significato, avendo posto le eventuali domande ed avendo ricevuto 
esaurienti risposte 

• di accettarne integralmente il contenuto, ivi compreso l’eventuale ricorso ai test diagnostici mediante 
tampone naso-faringeo descritto. 

 

Castrocaro Terme, ___ / ___ / ____    

Il dichiarante  

         ___________________________ 

Per il minore 

______________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 


