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1.PREMESSA 

L’epidemia di COVID-19 è stata dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

L’International Committee of Taxonomy of Viruses (ICTV) ha intanto denominato il nuovo 

coronavirus “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2) 

Raccolta e invio di campioni biologici per la diagnosi di laboratorio 

In accordo alle più recenti indicazioni dell’OMS, si raccomanda di effettuare la diagnosi di laboratorio 

del virus SARS-CoV-2, dove possibile, su campioni biologici prelevati dalle basse vie respiratorie 

come espettorato, aspirato endotracheale o lavaggio bronco-alveolare. 

Se i pazienti non presentano segni di malattia delle basse vie respiratorie, o se la raccolta dei materiali 

dal tratto respiratorio inferiore non è possibile seppur clinicamente indicata, si raccomanda la raccolta 

di campioni prelevati dalle alte vie respiratorio come aspirato rinofaringeo o tamponi nasofaringei e 

orofaringei combinati. 

In caso di risultato negativo di un test condotto su un campione biologico da paziente fortemente 

sospettato di infezione da SARS-CoV-2, si raccomanda di ripetere il prelievo di campioni biologici 

in tempi successivi e da diversi siti del tratto respiratorio (naso, espettorato, aspirato endotracheale). 

La raccolta dei campioni biologici deve avvenire adottando precauzioni e dispositivi di protezione 

individuale utili a minimizzare la possibilità di esposizione a patogeni. 

La presente procedura si riferisce esclusivamente all’esecuzione del tampone oro-nasofaringeo. 

 

 

 



 

2 
 

2.SCOPO/OBIETTIVO 

Uniformare i comportamenti degli operatori (infermieri) addetti al prelievo durante le modalità di 

esecuzione del Tampone Oro-nasofaringeo (Allegato A) e del personale di laboratorio (biologi e 

tecnici di laboratorio) per l’esecuzione delle procedure diagnostiche.  

3.CAMPO DI APPLICAZIONE 

Infermieri addetti al prelievo. 

Biologi e tecnici di laboratorio addetti all’analisi 

 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

Circolare Ministero della Salute del 25/02/2020 – OGGETTO: richiamo in ordine a indicazioni 

fornite con la circolare del 22 febbraio 2020. Fonte: www.who.int/pblication-detail/global-

surveillance-infection-with-ovel-coronavirus-(2019-ncov) 

 

Scheda Tecnica Prodotto: Tamponi e Kit di trasporto virale 

 

http://www.who.int/pblication-detail/global-surveillance-infection-with-ovel-coronavirus-(2019-ncov)
http://www.who.int/pblication-detail/global-surveillance-infection-with-ovel-coronavirus-(2019-ncov)
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Allegato A 

 

ESECUZIONE TAMPONE ORO-NASOFARINGEO 

La preparazione all’esecuzione del tampone per gli operatori sanitari addetti all’esecuzione è descritta 

nell’Allegato B “VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEL PERSONALE SANITARIO CHE VIENE 

IN CONTATTO CON UN CASO SOSPETTO O CONFERMATO DI COVID-19” 

L’infermiere nella fase di preparazione all’indagine: 

- reperisce il tampone sterile specifico per l’indagine del virus SARS-CoV-2; 

- procede all’identificazione del paziente e alla compilazione della scheda anagrafica (Allegato 

C) identificando allo stesso modo la provetta del tampone con nome, cognome, data del 

prelievo e numerazione progressiva (coerente con quella riportata sulla scheda anagrafica); 

- spiega al paziente con parole adatte al suo livello di comprensione le fasi e l’utilità della 

manovra che si sta per eseguire affinché egli comprenda pienamente ciò che verrà effettuato 

ed aumenti la sua collaborazione; 

- spiega al paziente che durante la procedura potrebbe avvertire un lieve fastidio. 

 

Materiale tampone sterile 

Il Kit si compone di un tampone e di una provetta di trasporto.  

 

LE FASI 

Aprire il blister ed estrarre il tampone dal blister utilizzando 
tecniche asettiche 

 
Chiedere di aprire la bocca e di esporre la lingua. 

 

Abbassare la lingua con un abbassalingua 

Strofinare la parte posteriore della faringe e l’area tonsillare 
da entrambi i lati senza toccare la mucosa laterale della 
bocca o la base della lingua 
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Fare reclinare la testa all’indietro 

 
Inserire uno dei due tamponi nella narice e strofinare con 
cura contro i turbinati (per essere sicuri che il tampone 
porti via cellule e muco) e raggiungere la porzione 
posteriore per questa via 

 
Effettuare il prelievo 
Ripetere l’operazione nell’altra narice 

 
Inserire il tampone nella provetta, dopo aver svitato il 
tappo, facendo attenzione a non far fuoriuscire il terreno in 
essa contenuto. 

 
Spezzare il tampone nella provetta ponendo il “breakpoint” 
presente sull’asta del tampone contro il bordo della 
provetta e inclinare di 180° esercitando una moderata 
pressione. Smaltire la parte di asta rotta secondo le 
normative vigenti per i rifiuti sanitari. 
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Riavvitare saldamente il tappo sulla provetta ed agitare 
delicatamente.  

 
 

 

La provetta va inserita all’interno del porta-provette dedicato per attivare le procedure di invio del 

campione al laboratorio dedicato all’esecuzione del test. 

Tutti i rifiuti vanno smaltiti nel contenitore per rifiuti pericolosi. 

Invitato il paziente ad allontanarsi, si provvede a sanificare l’area di lavoro con alcool 60-70%. 
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Allegato B 

 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA 

VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEL PERSONALE SANITARIO CHE VIENE IN 

CONTATTO CON UN CASO SOSPETTO O CONFERMATO DI COVID-19 

 

  



2 
 

 

 

INDICE 

1. PREMESSA 

2. SCOPO/OBIETTIVO 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

5. MATERIALE OCCORRENTE 

6. PROCESSO/MODALITA’ OPERATIVE 

  



3 
 

 

 

1. PREMESSA 

Le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle 

previste per il rischio di contagio da trasmissione per via aerea, da droplets e da contatto. 

Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI 

adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano 

aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti. 

Si raccomandano pertanto le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito 

indicate. 

 

2. SCOPO/OBIETTIVO 

Il rischio più elevato di trasmissione, correlata all’assistenza sanitaria, si rileva in assenza di precauzioni 

standard, quando non sono in atto le misure di base per la prevenzione e il controllo delle infezioni 

respiratorie e quando si assistono pazienti per i quali l'infezione da COVID-19 non è stata ancora confermata. 

Lo scopo di questo documento è quello di garantire che vi siano in atto istruzioni per: 

- seguire rigorosamente le procedure per indossare i DPI (vestizione) e per la loro rimozione 

(svestizione) sicura nella sequenza corretta; 

- adottare modalità di intervento corrette al fine di prevenire la trasmissione per contatto attraverso 

goccioline e per via aerea 

 

 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Personale sanitario che viene a contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 

 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

- Ministero della Salute – Circolare COVID – 2019. Nuove indicazioni e chiarimenti – 22 Febbraio 2020. 

- European Centre for Disease Prevention and Control – Rapporto tecnico Fabbisogno di dispositivi di 

protezione individuale (DPI) delle strutture sanitarie per l’assistenza ai pazienti con COVID-19 sospetti o 

confermati. 

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento – Vestizione e Svestizione: 

indicazioni per gli operatori esposti al rischio COVID-19 - 26/02/2020. 

- ASL Città di Torino Prevenzione Rischio Infettivo Tutorial Coronavirus – DPI Tecniche di vestizione e 

svestizione - ideazione P. Bianco. 

- Azienda Sanitaria Matera PGS – DIOT-05-08 Procedura Igiene delle mani – 04/09/2019. 
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5. MATERIALE OCCORRENTE 

La composizione minima suggerita di DPI da utilizzare in ambito sanitario è descritta nella tabella seguente. 

Il set prescritto di DPI previene la trasmissione per contatto, attraverso goccioline e la trasmissione aerea. 

Protezione  DPI  Descrizione  

Protezione respiratoria Respiratori FFP2 o FFP3 Il respiratore protegge dall'inalazione di goccioline e particelle. Nel 
caso in cui sia necessario valutare un caso sospetto o nella gestione di 
un caso confermato, l'ECDC suggerisce l'uso di respiratori con filtro 
facciale (filtering face piece FFP) di classe 2 o 3 (FFP2 o FFP3). Un 
respiratore FFP3 deve sempre essere usato quando si eseguono 
procedure che generano aerosol. 

Protezione degli occhi Occhiali protettivi o 
visiera 

Per prevenire l'esposizione al virus della mucosa oculare, è necessario 
utilizzare occhiali o visiera. È importante che gli occhiali si adattino ai 
contorni del viso. 

Protezione del corpo Camici impermeabili a 
maniche lunghe 

Devono essere utilizzati camici impermeabili a maniche lunghe. Non è 
necessario che questo DPI sia sterile, a meno che non venga utilizzato 
in un ambiente sterile (ad es. sala operatoria). Se non sono disponibili 
camici impermeabili, è possibile utilizzare grembiuli di plastica 
monouso sopra i camici non resistenti all'acqua per prevenire la 
contaminazione del corpo. 

Protezione delle mani Guanti Quando si gestiscono pazienti sospetti o confermati con COVID-19 
devono essere utilizzati i guanti. 

 

6. PROCESSO/MODALITA’ OPERATIVE 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito 

indicate. Il posizionamento dei Dispositivi di barriera deve essere effettuato prima di esporsi al rischio e 

prima di entrare nel luogo dove si trovano i casi sospetti o confermati. 

 

Vestizione: nell’antistanza/zona filtro: 

1 Togliere ogni monile e oggetto personale (per es. orologio da polso, anelli, fermagli, penne) e legare 
i capelli con elastico (non mollettone)  

 
2 Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica per 20 – 30 secondi 

 
3 Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri  
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4 indossare un primo paio di guanti monouso 

5 indossare sopra la divisa il camice monouso 

 
6 indossare idoneo filtrante facciale FFP2/FFP3 

 
7 Posizionare gli occhiali di protezione o la visiera. Accertarsi che i dispositivi siano posizionati bene 

affinchè non si spostino durante l’utilizzo. Concludere la vestizione indossando la cuffia 

 
8 Indossare il secondo paio di guanti monouso fino a coprire il polsino del camice 

 
 

 

Svestizione: nell’anti-stanza/zona filtro:  

Regole comportamentali:  

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;  

- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;  

- decontaminare i DPI riutilizzabili.  

Rispettare la sequenza indicata: 

1 Iniziare la svestizione rimuovendo insieme il primo paio di guanti e il camice aprendolo 
posteriormente e sfilandolo rovesciato su se stesso per prevenire la contaminazione 
dell’abbigliamento sottostante. 
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2 Smaltire il primo paio di guanti ed il camice nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio 

infettivo 

 

 
3 Rimuovere la cuffia e smaltirla nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Togliere 

gli occhiali di protezione prendendoli dalla fascia elastica e smaltirli nell’apposito contenitore 

 

 
4 Rimuovere la maschera filtrante toccando solamente gli elastici e maneggiandola dalla parte 

posteriore perché quella anteriore va considerata contaminata. Smaltirla nel contenitore per 
rifiuti pericolosi a rischio infettivo. 

 

 
5 Rimuovere il secondo paio di guanti dalla parte interna senza toccare la cute non protetta 

 

 
6 Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone per almeno 20 – 30 

secondi 

 

 
 



[Digitare qui] 
 Da consegnare già compilata prima di recarsi in laboratorio per l’esecuzione dei test 

Allegato C 

 

SCHEDA ANAGRAFICA PER SOGGETTI DA SOTTOPORRE AI TEST RAPIDI PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALE CONTAGIO DA VIRUS SARS CoV-2 

 

Data prelievo ______________   Numero _____________ 

 

Cognome________________________   Nome________________________ 

 

Data di nascita _________________  

 

 

Residenza: Via ____________________________________ n. _________ 

 

Comune di _______________________________________ Provincia ________________

  

 

N.ro telefono ____________________________________  

 

 

Temperatura °C ________ (da registrare immediatamente prima dell’esecuzione dei test)  

 

Sintomi sospetti negli ultimi 3 giorni (febbre, tosse, anosmia, diarrea, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

       Firma _________________________________ 



 

ALLEGATO D 

 
 

MODULO DELLE “NON CONFORMITA” 

AL SERVIZIO RICHIEDENTE: 
 

INCONGRUENZA ANAGRAFICA 
 

MANCANZA DI SCHEDA ANAGRAFICA    

MANCANZA DI CAMPIONE 
 

INCOMPLETEZZA DATI ANAGRAFICI 
 

NON CORRISPONDENZA TRA SCHEDA ANAGRAFICA E 

PROVETTA 

 

PROVETTA NON ADEGUATA   

RICHIESTA SENZA APPOSIZIONE DI FIRMA DELL'ESECUTORE 

PRELIEVO 

 

ALTRO: 

 

 

DATA: 

FIRMA OPERATORE CHE RILEVA: 
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Appendice 

 

 

INVIO CAMPIONI AL LABORATORIO 

 

Campioni prelevati all’interno della struttura 

A fine seduta l’infermiere provvede a smaltire i rifiuti nel contenitore per rifiuti pericolosi, a sanificare 

l’area di lavoro e ad inviare i campioni al laboratorio. 

Il trasporto dei campioni deve avvenire in apposito contenitore a norma di legge per il trasporto 

intramurario di campioni biologici. Il contenitore deve essere opportunamente chiuso e 

preventivamente sanificato. 

Nel contenitore devono essere riposti provette e schede anagrafiche negli appositi alloggiamenti. 

Il contenitore sarà affidato a un Operatore Socio Sanitario munito di DPI (mascherina chirurgica) che 

provvederà a consegnarlo al “Laboratorio COVID sito al 4° piano, ala “Laboratori di Ricerca” (1° 

stanza sulla sinistra) e ricevuto dal personale indicato nei turni predisposti settimanalmente. 

 

Recepimento campioni autorizzati provenienti dall’esterno 

Il contenitore con i campioni sarà consegnato al piano -1 (ingresso visitatori). 

Il personale addetto al Triage comunicherà l’arrivo del trasportatore al numero interno 231 in modo 

tale che un Operatore Socio sanitario munito di DPI (mascherina chirurgica) si rechi al piano -1 per 

recepire il contenitore e, dopo averlo immediatamente sanificato, provvederà a consegnarlo al 

“Laboratorio COVID sito al 4° piano, ala “Laboratori di Ricerca”. 

 

Accettazione campioni 

Il personale del laboratorio, alla ricezione dei campioni verifica: 1) la congruenza della 

documentazione rispetto ai campioni consegnati; 2) evidenzia eventuali non conformità su apposita 

scheda (Allegato D) e ne dà pronta comunicazione al Direttore di laboratorio che, attraverso la 

Direzione sanitaria informerà il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASP. 
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