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1. PREMESSA 
     L’applicazione delle Ordinanze Regionali in merito allo screening periodico 

degli Operatori e degli Ospiti delle Rsa e l’esigenza di un monitoraggio 

continuo ed efficace dell’andamento della situazione epidemiologica, ha 

evidenziato la necessità di porre in essere un sistema organizzativo che 

consenta ad ogni realtà territoriale la massima autonomia nell’effettuazione 

dei test diagnostici per la rilevazione del virus Sars – CoV – 2. 
 

2. OBIETTIVI 
     L’obiettivo della presente procedura è quello di definire e fornire gli 

strumenti per la corretta esecuzione, nonché conservazione ed invio presso i 

Laboratori di Analisi competenti, da parte del personale infermieristico dei 

tamponi naso – faringei che vengono eseguiti ad Ospiti ed Operatori della 

Rsa. 

 

3. VALORI ATTESI 
     Con la seguente procedura l’RSA Remaggi si prefigge di garantire la 

corretta prassi lavorativa degli Infermieri durante l’esecuzione dei test 

diagnostici che prevedono l’utilizzo dei tamponi naso – faringei, la loro 

corretta conservazione e l’invio in sicurezza degli stessi presso i Laboratori di 

Analisi Ospedalieri, preposti alla loro refertazione, nonché le modalità di 

consultazione dei risultati attraverso gli strumenti a disposizione e nel rispetto 

dell’obbligo di riservatezza, favorendo la formazione ed informazione di ogni 

figura professionale coinvolta in tale processo. 

 

4. RISORSE MATERIALI UTILIZZATE 
La presente procedura, dal punto di vista operativo, prevede, per la corretta 

vestizione dell’operatore addetto al prelievo di materiale attraverso l’utilizzo 

del tampone, i seguenti DPI: 

- tuta idrorepellente con cappuccio; 

- calzari/copriscarpe; 

- guanti; 

- occhiali/visiera; 

- mascherina FFP2/FFP3; 

Per il prelievo del materiale, in caso di esame molecolare, gli Operatori 

dovranno essere dotati del seguente materiale: 

- provette per la conservazione del campione; 

- tampone nasofaringeo sterile; 

- n. 4 barcode con l’indicazione del nominativo e CF del paziente a cui si 

riferisce l’accertamento; 

- trans-bag per il trasporto presso il Laboratorio di analisi; 
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Per il prelievo del materiale, in caso di esame antigenico rapido, gli Operatori 

dovranno essere dotati del kit comprendente il seguente materiale: 

- tampone nasofaringeo sterile; 

- dispositivo reattivo per l’accertamento del risultato; 

- fialette contenenti il liquido di estrazione; 

- foglio illustrativo. 

 

     L’esecuzione dei tamponi deve avvenire in locali di dimensioni adeguate 

al numero delle persone presenti, debitamente arieggiati prima e dopo ogni 

azione. 

     Tutti i rifiuti derivanti dalle azioni elencate nel successivo punto 6, devono 

essere considerati a rischio infettivo e pertanto smaltiti secondo quanto 

disposto dalla PROC MR 08 Rev. 2. 

 

 

5. RESPONSABILITA’ 
I titolari della responsabilità della presente procedura vengono individuati 

negli Infermieri della Rsa, sotto la supervisione del Referente Infermieristico 

responsabile del loro coordinamento.  

 

6. AZIONI 
6.1. PREPARAZIONE DEL MATERIALE (TAMPONE MOLECOLARE 

NASOFARINGEO) 

     Prima dell’esecuzione del tampone è necessario predisporre il materiale in 

modo corretto, seguendo le fasi indicate: 

 accertarsi di avere a disposizione una anagrafica cartacea aggiornata 

di tutti gli Operatori ed Ospiti ai quali dovrà essere effettuato il 

tampone; 

 applicare il barcode con la dicitura “laboratorio analisi” corrispondente 

al nome del pz., sulla provetta contenente il terreno di trasporto, 

all’interno della quale dovrà essere inserito il tampone; 

 applicare il barcode corrispondente al nome del pz. sulla parte esterna 

del trans-bag che verrà utilizzato per il trasferimento presso il 

Laboratorio di analisi. 

 applicare il barcode corrispondente al nome del pz. sulla lista 

anagrafica cartacea, con indicazione della data di effettuazione del 

tampone, in modo da mantenere un riscontro degli accertamenti 

effettuati. 

 

6.2. PREPARAZIONE DEL MATERIALE (TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO) 

     Prima dell’esecuzione del tampone è necessario predisporre in modo 

corretto, il seguente materiale: 
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 tablet in dotazione per la registrazione dei risultati attraverso il portale 

regionale “#insalute” contenente l’anagrafica corrente; 

 scheda di registrazione, dell’esito del tampone da fotografare e 

caricare sul portale di cui al punto precedente (all. 3); 

 

 

6.3. ESECUZIONE (TAMPONE MOLECOLARE NASOFARINGEO) 

     Il prelievo del tampone oro/faringeo e nasale è una procedura che 

consiste nel prelevare un campione delle cellule superficiali della mucosa 

della faringe posteriore o della rinofaringe, mediante l’utilizzo di un piccolo 

bastoncino simile ad un cotton fioc. 

     Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasitività minima. 

     L’infermiere per l’esecuzione dello stesso dovrà: 

 invitare il paziente ad assumere una posizione semiseduta, piegare la 

testa all’indietro e aprire bene la bocca, (se necessario, usare un 

abbassalingua sterile); 

 inserire il tampone tra i pilastri tonsillari e dietro l’ugola (all. 1); 

 strofinare le zone tonsillari; 

 evitare che il tampone si contamini con la saliva, evitando il contatto 

del tampone con la lingua, le guance o le arcate dentarie; 

 inserire il tampone nella narice lungo la cavità nasale per circa 2,5 cm 

in modo da raggiungere la parte posteriore della rinofaringe (all. 2); 

 ruotarlo delicatamente perché si ricopra abbondantemente con il 

secreto nasale, ripetere la manovra nell’altra narice; 

 una volta prelevato il materiale, inserire il tampone nella provetta 

contenente il terreno di trasporto e spezzare il bastoncino all’altezza 

contrassegnata; 

 inserire la provetta all’interno del tras-nbag corrispondente (verificare 

che i barcode riportino lo stesso nome) per il trasporto presso il 

laboratorio; 

NB: i tamponi, una volta eseguiti secondo quanto sopra indicato, vanno inseriti 

negli appositi contenitori rigidi da spedizione e conservati a temperatura 

ambiente lontano da fonti di calore. 

 

I referti dei tamponi molecolari vengono inclusi nel fascicolo sanitario 

dell’interessato alla prestazione e possono essere visibili accedendo ad esso. 
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6.4. ESECUZIONE (TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO) 

     Il prelievo del tampone nasale è una procedura che consiste nel prelevare 

un campione delle cellule superficiali della mucosa mediante l’utilizzo di un 

piccolo bastoncino simile ad un cotton fioc. 

     Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasitività minima. 

     L’infermiere per l’esecuzione dello stesso dovrà: 

 inserire il tampone nella narice lungo la cavità nasale per circa 2,5 cm 

in modo da raggiungere la parte posteriore della rinofaringe (all. 2); 

 ruotarlo delicatamente perché si ricopra abbondantemente con il 

secreto nasale, ripetere la manovra nell’altra narice; 

 una volta prelevato il materiale, inserire il tampone nella fialetta 

contenente il liquido di estrazione e ruotare il tampone al suo interno 

per 5 volte, avendo cura di applicare pressione alle pareti esterne della 

fiala; 

 trasferire il liquido di estrazione sul dispositivo reagente secondo 

seguendo con attenzione le modalità riportate dal produttore nel 

foglio illustrativo;  

 porre il dispositivo reagente sulla scheda di registrazione, debitamente 

compilata ed attendere il tempo riportato dal produttore per la lettura 

dell’esito; 

 completare la compilazione della scheda con il risultato del tampone; 

 inserire, utilizzando l’app “#insalute” disponibile sul tablet in dotazione, 

l’esito del tampone per l’invio del referto. 

I referti dei tamponi antigenici rapidi vengono inviati in tempo reale, dopo 

l’inserimento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. 

 

7. MONITORAGGIO, VERIFICA E NON CONFORMITA’ 
 

     Il monitoraggio e la verifica del rispetto della presente procedura avviene 

a cura del Referente Infermieristico che ne relaziona alla Direzione.  

 

8. ALLEGATI 

1. Illustrazione tampone oro-faringeo 

2. Illustrazione tampone nasale 

3. Scheda di registrazione 

 
 


