INFORMATIVA PER IL PAZIENTE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEL TEST
MOLECOLARE SU TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO PER LA RICERCA DEL
COVID19
Introduzione
Nel dicembre 2019, in Cina, precisamente nella città di Wuhan (provincia di Hubei) è stata individuata
nell’uomo una forma di polmonite atipica sostenuta da un nuovo coronavirus identificato come SARS – Cov2
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) coronavirus che causa COVID – 19.
I coronavirus sono virus provvisti di capside a singolo filamento di RNA a senso positivo (RNA++ ) di circa 30
kilo basi che codifica per 7 proteine virali. Al microscopio elettronico a trasmissione, i virioni appaiono sferici
con una forma a ‘corona’. Questo particolare aspetto è dovuto alla presenza della proteina ‘spike’
rappresentata dalla glicoproteina.
L’agente eziologico della malattia COVID - 19 è stato ritrovato in vari distretti delle vie respiratorie superiori e
inferiori come faringe, rinofaringe, espettorato e fluido bronchiale. L’RNA virale è stato riscontrato con
frequenza variabile anche nelle feci e nel sangue di pazienti COVID - 19.
Tuttavia, la possibilità di infezione a partire da questi materiali è al momento controversa.

Campioni biologici per diagnosi di COVID-19
Per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 il campione di elezione è un campione delle vie respiratorie.
Questo può essere delle alte vie respiratorie (tampone nasale, tampone oro-faringeo, tampone rino-faringeo) e
più raramente, ove disponibili, delle basse vie respiratorie: aspirato endo-tracheale o lavaggio broncoalveolare (Broncho-Alveolar Lavage, BAL).
Tamponi rinofaringeo e orofaringeo

• Il prelievo del tampone rinofaringeo e orofaringeo è una procedura che consiste nel prelievo di muco
che riveste le cellule superficiali della mucosa del rinofaringe o dell'orofaringe, mediante un tampone
(attualmente sono disponibili dei tamponi in materiale sintetico capaci di trattenere molto più materiale
organico rispetto ai tamponi di ovatta). Il tampone rinofaringeo, allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche acquisite durante la pandemia COVID19, è il tampone che ha la maggior sensibilità e
specificità diagnostica e, di fatto, includendo il tampone nasale. Anche l'OMS e i CDC di Atlanta
confermano che il tampone rinofaringeo è il gold standard.

Caratteristiche
Il test viene effettuato presso la sede del Centro Jacaroni di Zona Fiori, ed elaborato e refertato presso
l’istituto analisi cliniche Minerva con strumentazione In Genius Elitech .
La tecnica consente di rilevare la presenza del virus con tecnica PCR real time.
Modalita’ di accesso al tampone
Documentazione necessaria:
• Documento di riconoscimento, tessera sanitaria e ricetta di un medico riportante la prescrizione di
tampone molecolare sars-cov2.
• Il tampone si esegue previo appuntamento , rispettando l’orario accordato.
L’appuntamento verrà confermato previo triage telefonico per una rapida valutazione clinica ed
epidemioogica ( il paziente deve essere asintomatico da14 giorni .)
Una volta arrivato in sede, il paziente potra’ entrare in struttura nel rispetto del distanziamento sociale ,
con mascherina chirurgica indossata , disinfezione delle mani e dopo aver compilato il modulo triage che
attesti l’asintomaticità, dovra’ prendere il numero dal TOTEM ( schermo all’ingresso del centro)
selezionando il tasto TAMPONI COVID 19. Una volta preso il numero dovra’ accomodarsi nelle sale
d’attesa all’interno della struttura rispettando la distanza di sicurezza, in attesa che venga chiamato a fare
l’accettazione e l’esecuzione del tampone nello studio dedicato.
Inoltre , dovra’ sottoporsi alla misurazione della temperatura al momento dell’accettazione e che risulti <
37,5.
Il personale infermieristico eseguirà il test nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e protezione a tutela
dei pazienti e degli operatori.
Il tampone verra’ effettuato in entrambe le narici , provocando un po’ di dolore, fastidio o lacrimazione
degli occhi e residua a volte irritazione.

RISULTATI DEL TEST:

• NEGATIVO
non c’è evidenza microbiologica di un’infezione da SARS – Cov 2 in atto.
• POSITIVO
c’e’ la presenza di RNA di 2 o + geni del virus SARS cov-2.
Il Centro Jacaroni informerà il paziente, mentre il Laboratorio Minerva di Perugi, che esegue
l’estrazione dell’RNA, informerà il servizio igiene e sanità pubblica che predisporrà l’isolamento
contumaciale e gli ulteriori provvedimenti del caso.
• INDETERMINATO
viene rilevato RNA di un solo gene del virus SARS-cov 2. In questo caso verrà informato il
paziente e il servizio igiene e sanità pubblica che disporra’ l’isolamento fiduciario e l’effettuazione
di un ulteriore tampone entro 24-48 ore.
I risultati del tampone, sia positivo che negativo, saranno trasmessi al sistema di biosorveglianza
della Regione Umbria e all’Azienda Usl ai fini della sorveglianza dell’epidemia da sars-cov2.

