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Consenso al test COVID-19  

È disponibile la versione inglese di questo consenso; nell’evento di ambiguità, si prega di fare riferimento alla versione inglese. 
 

Concentric by Ginkgo, un servizio fornito da Ginkgo Bioworks, Inc. ("Concentric"), fornisce programmi di test COVID-19 che 
utilizzano "test aggregati" e / o "test diagnostici" a scuole e organizzazioni ("programma"). I test aggregati offerti tramite 
un programma sono stati convalidati secondo le raccomandazioni della FDA. Dimostrano se qualcuno in un "gruppo" è 
malato. Tuttavia, il test non dimostra chi in particolare sia malato. I test diagnostici mostrano se un individuo è malato. I 
test diagnostici offerti tramite un programma sono autorizzati dalla FDA e includono test antigenici rapidi e test molecolari 
/ PCR. 

Ogni partecipante deve leggere e firmare il presente modulo prima di partecipare ad un programma. Se il 
partecipante ha meno di 18 anni ("minore"), il genitore o tutore legale dovrà leggere e firmare il modulo per conto del 
minore prima che possa partecipare ad un programma.

 I punti chiave del consenso sono: 

● Come la maggior parte dei test COVID-19, né i test aggregati né quelli diagnostici utilizzati in questo programma 
sono stati approvati dalla FDA. (Nota: il termine "approvato" significa una cosa molto specifica per la FDA. Sin 
dal 2021, nessun test COVID-19 è stato approvato dalla FDA.) 
 

● I test aggregati non forniscono risultati individuali per ogni persona nel gruppo. Tuttavia, se un test aggregato 
produce un risultato positivo, tutte le persone di quel gruppo saranno avvisate. 

 
● I test diagnostici individuali potrebbero essere utilizzati come "test di follow-up" qualora un test aggregato 

avesse prodotto un risultato positivo. Possono anche essere utilizzati da soli. La scuola o l'organizzazione che 
fornisce il test nell'ambito del programma determinerà quando e come utilizzare i test diagnostici. 
 

● Dato che i test diagnostici forniscono risultati individuali, ogni persona verrà informata di ogni risultato per 
ciascuno dei test diagnostico effettuato. 

 
● Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 

 
● I rischi potenziali derivanti dal prelievo campione includono un lieve fastidio. 

 
 
Si prega di leggere attentamente e firmare il seguente consenso 

 
In tutto il consenso, "tu" e "tuo" si riferiscono alla persona le cui informazioni e campioni sono state raccolte per il test e 
che otterrà dei servizi secondo quanto eventualmente disposto da un programma ("richiedente del test"). Firmando il 
presente consenso, confermi di essere il richiedente del test o il genitore, tutore o individuo legalmente 
autorizzato a dare il consenso per il richiedente del test minorenne di seguito e: 
 
A. Autorizzi il prelievo e l’analisi di test COVID-19 in aggregato e / o di test diagnostici individuali dal richiedente del test 

come richiesto dall'organizzazione o dalla scuola del richiedente del test (inclusi i test antigenici rapidi e i test molecolari 
/ PCR). Riconosci che tutti i tipi di campione saranno tamponi nasali corti e non invasivi o la saliva. I rischi potenziali 
derivanti dal prelievo campione includono un fastidio dovuto all'inserimento del tampone. L'irritazione non dovrebbe 
durare a lungo.  

B. Riconosci che i test aggregati di questo tipo non sono sottoposti all’approvazione o all’autorizzazione della Food & Drug 
Administration (FDA) degli Stati Uniti {= ente di controllo statunitense di alimenti e farmaci} e prendi atto del fatto che 
i test aggregati non sono approvati o autorizzati dalla FDA né sono dei test diagnostici medici. Riconosci che i test 
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diagnostici individuali forniti da Concentric sono stati autorizzati dalla FDA ai sensi di un'autorizzazione all'uso di 
emergenza. 

C. Riconosci che i test aggregati non danno risultati individuali per ogni membro del gruppo e che i risultati individuali del 
richiedente del test nell’ambito di un test aggregato non possono essere condivisi con te. Prendi atto del fatto che 
l'organizzazione o la scuola del richiedente del test potrebbe ricevere i risultati di qualsiasi test. 

D. Riconosci che ti verranno comunicati i risultati di ogni test individuale diagnostico PCR o molecolare per COVID-19. 

E. Riconosci che, come nel caso di qualsiasi test COVID-19, esiste la possibilità di un risultato falso positivo o falso negativo 
del test COVID-19 e che la possibilità di un risultato errato del test COVID-19 è superiore nel caso di un test aggregato 
rispetto al test individuale. 

F. Riconosci che né Concentric né la scuola o l'organizzazione del richiedente del test agisce in qualità di fornitore di cure 
mediche per il richiedente del test, che il test non sostituisce il trattamento del fornitore di cure mediche per il richiedente 
del test e che ti assumi la piena e completa responsabilità di prendere le dovute misure per quanto riguarda i risultati 
del test del richiedente del test. È importante che tu non prenda decisioni mediche senza consultare un operatore 
sanitario, o non ignori i consigli medici del tuo operatore sanitario o non rinvii la richiesta dei consigli in seguito ai 
risultati ricevuti dai test aggregati o individuali.   

G. Prendi atto del fatto che puoi cambiare idea e annullare questa autorizzazione in qualsiasi momento, anche se 
l’annullamento è solo previsionale e non inciderà sulle informazioni di cui hai già consentito il rilascio. Per annullare 
l’autorizzazione per i test COVID-19, contatta la scuola o l'organizzazione del richiedente del test. 

H. Riconosci che Concentric sta svolgendo ricerche su aspetti del virus COVID-19, come il monitoraggio delle mutazioni 
virali, e inoltre autorizzi Concentric a sequenziare i virus e altri microbi presenti nei campioni per scopi epidemiologici e 
di salute pubblica. 

Il sottoscritto conferma di aver letto le informazioni suddette relative al programma, la descrizione dei campioni di test da 
prelevare e i possibili rischi del programma e prende atto del fatto che tali informazioni possono essere fornite anche da 
Concentric su richiesta scritta alla scuola o all'organizzazione del richiedente del test.  Ulteriori termini e condizioni, 
l'informativa sulla privacy di Concentric e le autorizzazioni di rilascio per i test Concentric sono disponibili al:   
https://www.concentricbyginkgo.com/consent. Accetti volontariamente di partecipare (o di consentire al mnore di 
partecipare) al programma. 

 
Nome della scuola / organizzazione: _________________________________________- 
 

Se il consenso è per te come richiedente del test  
 
 
Nome (stampare):     
 
Firma:  _ 
 
Data:  ______________ 
 

Se il consenso è per un minore: 
 
 
Nome del minore (stampare):     
 
Nome del genitore /  tutore legale (stampare):    
 
Firma del genitore /  tutore legale:     
 
Data: ______________ 
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Informazioni personali del richiedente del test COVID-19 
 

 

Nome della scuola o dell’organizzazione:
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome del richiedente del test / del minore:
__________________________________________________________________________________________________ 

Nome (First)    Cognome (Last) 
 
 
 
Nome del tutore legale (se applicabile):
__________________________________________________________________________________________________ 

Nome (First)    Cognome (Last) 
 
 
Informazioni personali del richiedente del test / del minore: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Data di nascita (giorno mese anno)   Numero di telefono (1-###-###-####) 
(Date of Birth — Month Day Year)     (Phone Number) 
  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo, casella postale aperta        Appartamento, suite, fabbricato, palazzina, piano 
(Street Address, P.O. Box)        (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Città       Stato   Codice postale 
(City)       (State)   (ZIP Code) 
 
Cerchiando un’opzione per ciascuna delle seguenti, indicare quella che meglio descrive il richiedente del test o il 
minore: 
 
Sesso:  Femminile Maschile Altro  Preferisco non rispondere 
(Gender)  (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 
 
Etnia:  Ispanica o latina Non ispanica o non latina Altra  Preferisco non rispondere 
(Ethnicity) (Hispanic or Latino)  (Not Hispanic or Latino)            (Other)  (Prefer not to say) 
 
Razza:       Indoamericana o nativa dell’Alaska   Asiatica  Di colore o afroamericana 
(Race)        (American Indian or Alaska Native)    (Asian)  (Black or African American) 
 

      Nativa Hawaiiana o altro abitante delle isole del Pacifico      Bianca  Di due o più razze 
(Native Hawaiian/Other Pacific Islander)          (White)  (Two or more races) 

  
Altra      Preferisco non rispondere 
(Other)      (Prefer not to answer) 


