INFORMATIVA TAMPONI ORO-FARINGEO e RINO-FARINGEO SARS-COV-2
Extra Servizio Sanitario Regionale

I TAMPONI ORO-FARINGEO e NASO-FARINGEO
Il prelievo del tampone oro-faringeo e rino-faringeo è una procedura che consiste nel prelievo
di muco che riveste le cellule superficiali della mucosa del oro-faringe o del rino-faringe,
mediante un piccolo bastoncino ovattato, simile ad un cotton fioc (attualmente sono
disponibili dei tamponi in materiale sintetico capaci di trattenere molto efficacemente il
materiale organico). Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasività minima,
originando al più un impercettibile fastidio nel punto di contatto.
I tamponi oro-faringeo e naso-faringeo servono per diagnosticare la presenza del virus
nell'organismo e quindi l'infezione in corso.
I tamponi Extra SSR eseguiti c/o l’Ospedale Valduce sono di tipo oro-faringeo: il tampone
viene strofinato nella zona retro-tonsillare (oro-faringeo) e successivamente nella parte
prossimale delle narici.
La presenza del virus è rilevata mediante test molecolari (Real Time Polymerase Chain
Reaction, RT-PCR).
Il tampone può essere effettuato solo in assenza di febbre e/o sintomatologia respiratoria.

ESITO DEL TAMPONE
Il referto dell’esame è scaricabile dal sito internet aziendale (www.valduce.it®sezione
REFERTI ONLINE) o può essere ritirato di persona c/o l’Ufficio Ritiro Referti dell’Ospedale.
Qualora il paziente risultasse positivo al tampone, sulla base delle disposizioni emanate da
Regione Lombardia (Deliberazione n. 3114 del 07/05/2020), il laboratorio che esegue il test
(Synlab Italia s.r.l.) trasmette il risultato alla Regione stessa, tramite un flusso stabilito; viene
classificato come caso di sanità pubblica e viene quindi preso in carico dalle competenti
strutture Sanitarie Regionali (Agenzia di Tutela della Salute – ATS).
Il paziente deve informare del risultato il proprio Medico di Medicina Generale e rimanere in
isolamento secondo le disposizioni di legge.

rev.1 – 30/10/2020
22100 COMO Via Dante, 11 – Tel. 031/324111 Fax 031/308047 – C.F./Partita IVA 00278770136 – E-mail: netval1@valduce.it - Sito Web: www.valduce.it

pag. 1/1

