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COME REGISTRARE ESITO DI TEST MOLECOLARE ANTIGENICO 

 

 

ESEGUIRE IL TAMPONE 

SE ESITO = NON REATTIVO LA SEGNALAZIONE VERRA’ CONCLUSA  

SE ESITO = REATTIVO, INDICARE SULLA SEGNALAZIONE LA RICHIESTA DI TAMPONE = SI -> questa 

segnalazione verrà passata nella fase ‘Sorveglianza casi/ Sierologia+’ alla attenzione del Dipartimento di 

Prevenzione per l’esecuzione del test molecolare, non occorre inviare una nuova segnalazione. 

 

Per conoscere lo stato delle segnalazioni utilizzare il menù “FEEDBACK SEGNALAZIONI INVIATE”; da queste 

liste è sempre possibile ristampare il referto. 

 

Dopo aver compilato la segnalazione, cliccare su INVIA SEGNALAZIONE: 

nella maschera successiva comparirà il pulsante REGISTRA TAR 

 

 
 

Cliccando sul pulsante comparirà popup 

 
 

Nella tendina ‘Modalità di esecuzione’ scegliere la voce: 

• ‘Eseguito da parte del MMG/PLS in proprio studio’ 

• ‘Eseguito da parte del MMG/PLS in struttura ASL’ 

 

Cliccare su Inserisci per confermare i dati, chiudere la pop up. 

 

NOTA: in caso di ESITO= NON REATTIVO la segnalazione verrà portata a ‘Fine lavorazione’ (CONCLUSA) 

In caso di ESITO= REATTIVO la segnalazione passerà alla fase ‘Sorveglianza casi/ Sierologia+’   

 

Per STAMPARE IL REFERTO cliccare su ‘Visualizza segnalazione’: nella pop up compare il pulsante ‘Stampa 

referto antigenico’ 
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La stampa verrà eseguita in formato PDF. 

 

Da questa maschera è possibile inserire una NUOVA segnalazione, ELIMINARE la segnalazione inserita, o 

tonare al MENU’ principale 

 
 

LISTA LAVORO SORVEGLIANZA ATTIVA CONTATTI: 

Se una segnalazione è già stata inserita e si trova in questa lista è possibile inserire la registrazione del 

tampone: 

 

Aprire il menù, cliccare su FILTRO in alto; inserire il cognome e nome del paziente; se la ricerca va a buon 

fine il nominativo comparirà nella riga; cliccare sul pulsante REGISTRA TAR e procedere come per il 

passaggio precedente 

 

 
 

NOTA: anche in questo caso la segnalazione cambierà stato: 

• SE ESITO = NON REATTIVO LA SEGNALAZIONE VERRA’ CONCLUSA  

• SE ESITO = REATTIVO, INDICARE SULLA SEGNALAZIONE LA RICHIESTA DI TAMPONE = SI -> questa 

segnalazione verrà passata nella fase ‘Sorveglianza casi/ Sierologia+’ alla attenzione del 

Dipartimento di Prevenzione per l’esecuzione del test molecolare, non occorre inviare una nuova 

segnalazione. 

 


