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ACCERTAMENTI COVID-19 A CONFRONTO  

TAMPONE ANTIGENICO DI 

SECONDA GENERAZIONE 

TAMPONE ANTIGENICO  

DI ULTIMA GENERAZIONE 
TAMPONE MOLECOLARE 

 

Che tipo di test sono? 

Test immunocromatografici. Il test è di 
tipo qualitativo e viene valutata la 
presenza/assenza del virus con lettura 
visiva, da parte dell’operatore, 
dell’eventuale reazione sul kit 
cromatografico. 

Che tipo di test sono? 

Test eseguiti con metodica in 
chemiluminescenza. 

Che tipo di test sono? 

Test eseguiti con metodica  

 r-PCR. 

 

Come vengono eseguiti? 

La raccolta viene eseguita con 
tampone rino-oro-faringeo. 

Come vengono eseguiti? 

La raccolta viene eseguita con 
tampone rino-oro-faringeo. 

Come vengono eseguiti? 

La raccolta viene eseguita con 
tampone rino-oro-faringeo. 

 

Quando possono essere eseguiti? 

• Caso sospetto sintomatico 

• Contatto asintomatico con 
esposizione ad alto rischio 
oppure attività di screening di 
comunità per motivi di sanità 
pubblica  

• Soggetto asintomatico, non 
appartenente a categorie a 
rischio 

Quando possono essere eseguiti? 

• Caso sospetto sintomatico 

• Contatto asintomatico con 
esposizione ad alto rischio 
oppure attività di screening di 
comunità per motivi di sanità 
pubblica  

• Soggetto asintomatico, non 
appartenente a categorie a 
rischio 

Quando possono essere eseguiti? 

• Caso sospetto sintomatico 

• Contatto asintomatico con 
esposizione ad alto rischio 
oppure attività di screening di 
comunità per motivi di sanità 
pubblica  

• Soggetto asintomatico, non 
appartenente a categorie a 
rischio 

 

Come comportarsi in caso di 
positività? 

• In caso di positività al test 
rapido antigenico il caso si 
considera “confermato” senza 
necessità di test molecolare e i 
provvedimenti di isolamento 
possono essere attuati 
immediatamente. 

Come comportarsi in caso di 
positività? 

• In caso di positività al test 
rapido antigenico il caso si 
considera “confermato” senza 
necessità di test molecolare e 
i provvedimenti di isolamento 
possono essere attuati 
immediatamente. 

Come comportarsi in caso di positi-
vità? 
 

La positività del test implica che il virus 
è presente nel nostro organismo. A 
fronte di un risultato positivo l’utente 
dovrà porsi da subito in isolamento 
fiduciario a domicilio. 
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TAMPONE RAPIDO DI SECONDA 

GENERAZIONE 

TAMPONE RAPIDO  

DI ULTIMA GENERAZIONE 
TAMPONE MOLECOLARE 

 

Come comportarsi in caso di 
negatività? 

• Caso sospetto sintomatico o 
caso di contatto asintomatico 
con esposizione ad alto rischio 
oppure attività di screening di 
comunità per motivi di sanità 
pubblica: il test deve essere 
ripetuto con metodica RT-PCR 
o con un secondo test 
antigenico rapido a distanza di 
2-4 giorni 

• Soggetto asintomatico, non 
appartenente a categorie a 
rischio che effettua il test su 
base volontaria o esame 
richiesto per motivi di viaggio: 
se il saggio antigenico risulta 
negativo non necessita di 
ulteriori approfondimenti. 

Come comportarsi in caso di 
negatività? 

• Caso sospetto sintomatico o 
caso di contatto asintomatico 
con esposizione ad alto 
rischio oppure attività di 
screening di comunità per 
motivi di sanità pubblica: il 
test deve essere ripetuto con 
metodica RT-PCR o con un 
secondo test antigenico 
rapido a distanza di 2-4 giorni 

• Soggetto asintomatico, non 
appartenente a categorie a 
rischio che effettua il test su 
base volontaria o esame 
richiesto per motivi di viaggio: 
se il saggio antigenico risulta 
negativo non necessita di 
ulteriori approfondimenti. 

Come comportarsi in caso di 
negatività? 

 

La negatività del test può implicare:  

• che non c’è stata ancora 
alcuna infezione; 

• che il virus potrebbe essere in 
incubazione; 

• che l’infezione non è più in atto.  

 

Quali sono i vantaggi? 

• Il certificato è pronto in 15-20 
minuti. 

• Presentano un costo contenuto 
rispetto al tampone molecolare. 

 

Quali sono i vantaggi? 

• Il referto è pronto dal lunedì al 
sabato entro le ore 19.00 del 
giorno stesso. Per i tamponi 
eseguiti la domenica, entro le 
ore 15.00 del giorno 
successivo. 

• Se utilizzati entro la prima 
settimana di infezione 
risultano essere una valida 
alternativa al tampone 
molecolare. 

• Presentano un costo 
contenuto rispetto al tampone 
molecolare. 

• Il test in uso presso il 
laboratorio della Friuli Coram 
è stato validato anche su 
pazienti asintomatici. 

Quali sono i vantaggi? 

• Il referto è pronto dal lunedì al 
sabato entro le ore 21.00 del 
giorno stesso. Per i tamponi 
eseguiti la domenica, entro le 
ore 15.00 del giorno 
successivo. 

• Il test molecolare rappresenta 
il gold Standard internazionale, 
per la diagnosi di COVID-19. 
La metodica di real-time r-PCR 
permette, attraverso 
l’amplificazione dei geni virali 
maggiormente espressi, di 
rilevare la presenza del 
genoma virale oltre che in 
soggetti sintomatici anche in 
presenza di bassa carica virale, 
pre-sintomatici o asintomatici. 

• Il risultato viene refertato 
direttamente online. 
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TAMPONE RAPIDO DI SECONDA 
GENERAZIONE 

TAMPONE RAPIDO  
DI ULTIMA GENERAZIONE 

TAMPONE MOLECOLARE 

 

Quali sono gli svantaggi? 

• Il test si basa sulla reazione tra 
anticorpi presenti nel kit e gli 
antigeni presenti nel campione 
biologico.  Il test risulta avere 
una minor sensibilità rispetto al 
test molecolare r-PCR ed 
inoltre può restituire risultati 
falsamente negativi qualora vi 
sia una bassa concentrazione 
dell’antigene virale. 

Quali sono gli svantaggi? 

• Rispetto al tampone 
molecolare, soprattutto dopo i 
10 giorni dall’infezione, il test 
può risultare negativo. 

Quali sono gli svantaggi? 

• Presenta un costo superiore al 
tampone rapido. 

 

Quali sono le tempistiche di 
esecuzione? 

• In caso di insorgenza dei 
sintomi: va eseguito il più 
presto possibile e in ogni caso 
entro cinque giorni 
dall'insorgenza dei sintomi 

• In caso di assenza di sintomi 
o se ci sono state esposizioni 
multiple negli ultimi 3 giorni: il 
test antigenico rapido deve 
essere eseguito prima possibile 
ed entro 7 giorni dall’ultima 
esposizione. 

Quali sono le tempistiche di 
esecuzione? 

• In caso di insorgenza dei 
sintomi: va eseguito il più 
presto possibile e in ogni caso 
entro cinque giorni 
dall'insorgenza dei sintomi 

• In caso di assenza di 
sintomi o se ci sono state 
esposizioni multiple negli 
ultimi 3 giorni: il test 
antigenico rapido deve essere 
eseguito prima possibile ed 
entro 7 giorni dall’ultima 
esposizione. 

Quali sono le tempistiche di 
esecuzione? 

• In caso di insorgenza di 
sintomi: va eseguito il più 
presto possibile, ma non prima 
di almeno 3-4 giorni dal 
contatto con un positivo. 

 

Quanto costa? 

35,00 € - (20,00 € nel punto prelievi di 
Lignano grazie al supporto del Comune 
di Lignano Sabbiadoro). 

Quanto costa? 

35,00 € (20,00 € nel punto prelievi di 
Lignano grazie al supporto del 
Comune di Lignano Sabbiadoro). 

Quanto costa? 

85,00 € 

 

Quale documentazione viene 
rilasciata? 

Referto in italiano ed inglese. 
Per turisti o per necessità di espatrio 
certificato in inglese. 

Quale documentazione viene 
rilasciata? 

Referto in italiano ed inglese. 
Per turisti o per necessità di espatrio 
certificato in inglese. 

Quale documentazione viene 
rilasciata? 

Referto in italiano ed inglese. 
Per turisti o per necessità di espatrio 
certificato in inglese. 
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