
 
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE  

MAONE s.n.c. di Miele R. & C. 
Lab.generale di base con settori specializzati: 

Chimica clinica, Microbiologia e Sieroimmunologia 
Corso Lucilio,134 - 81037 Sessa Aurunca (CE) 

Tel./Fax: 0823-937537 
 www. laboratoriomaone.com    Email: lab.maone@libero.it 

  
 
 

TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO PER COVID 19 

 
Cognome  Nome  
Nato a  Data nascita  
Residenza via  Comune  
Telefono  Cellulare  
e-mail  Cod. Fisc.  
Medico Curante  

 
Questionario Anamnestico 

 
Le chiediamo di fare riferimento ad oggi ed agli ultimi 14 giorni: SI NO 

Si trova attualmente a regime di quarantena obbligatoria?   

Ha avuto contatti con persone cui è stato diagnosticato il COVID   

Si è recato nelle regioni di Italia o del mondo ove è presente epidemia   

Ha o ha avuto sintomi influenzali (es. mal di testa, dolori muscolari o articolari)   

Ha o ha avuto febbre con temperatura >37.5°C   

Ha o ha avuto tosse   

Ha o ha avuto difficoltà a respirare   

Ha o ha avuto il mal di gola   

Ha o ha avuto la congiuntivite   

Ha o ha avuto alterazioni del gusto (es. non capire il sapore di un cibo noto)   

Ha o ha avuto alterazioni dell’olfatto (es. non sentire gli odori)   

Ha o ha avuto diarrea   

Altro da segnalare: 

 

 

TEMPERATURA DI OGGI (°C): 
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CONSENSO ED INFORMATIVA ALLA ESECUZIONE DEL TEST 
SIEROLOGICO PER COVID 19 

 
Il Test Sierologico per Covid-19 è un test di screening quantitativo per la ricerca di anticorpi contro 
il virus SARS–CoV2 responsabile della polmonite COVID-19. Viene eseguito su prelievo di sangue 
venoso e non sostituisce il tampone, ma fornisce informazioni di ausilio diagnostico. 
L’esame permette di evidenziare la presenza degli anticorpi IgG, indicatori di avvenuta infezione da 
COVID-19 e IgM indicatori (da soli o con anticorpi IgG) di una possibile infezione in atto. 
L’assenza del rilevamento degli anticorpi non esclude la possibilità di un infezione in atto, con 
conseguente rischio di contagiosità. 
 
Questi TEST non costituiscono in nessun caso certificazione dello stato di malattia/contagiosità 
o guarigione dell’individuo che lo ha effettuato. 
 
Si informa l'utente che in caso di positività il laboratorio ha l'obbligo di comunicare il dato al 
Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente e in ogni coso di comunicarlo alla Regione 
Campania su apposita piattaforma disposta da SO.RE.SA. S.p.A per le dovute ricerche 
epidemiologiche del Servizio Sanitario (come disposto da nota della Regione Campania del 
14/05/2020 e nota tecnica SO.RE.SA. S.p.A. del 20/05/2020).    
 
 

DICHIARO 
 

Le informazioni riportate nel questionario anamnestico rispondono al vero. Inoltre dichiaro di aver 
preso visione dell’informativa completa relativa al test Covid 19 e, con la sottoscrizione del 
presente documento, presto il consenso all’effettuazione del test, al trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e alla trasmissione degli stessi alle Autorità 
Sanitarie competenti per le eventuali indagini diagnostiche ed epidemiologiche, consapevolmente 
informato che i dati forniti saranno cancellati trascorsi quarant’anni dalla raccolta 
 
 
Data: ___/___/_____ 
 
 
Firma di chi presta il consenso ________________________________________ 
 
 
 

Firma del sanitario che informa 


