
 

Screening SARS-CoV-2 (Coronavirus 2019): informativa sul formulario e materiale 

 

Egregi Dottori, Gentili Dottoresse ed assistenti di studio medico, 

Vi preghiamo di leggere attentamente queste brevi istruzioni relative al trattamento dei campioni per 

l’analisi molecolare per SARS-CoV-2. 

 

Formulario di richiesta 

A causa dell'elevata richiesta di test per CoV-19, non 

siamo stati in grado di stampare il nome del vostro 

studio/clinica, contrariamente allo standard. Vi 

chiediamo di controllare sempre che il prescrittore sia 

inserito correttamente nell'apposita casella. 

Vi informeremo immediatamente per telefono se il 

risultato è positivo. Pertanto, il numero di telefono è richiesto come pure un numero di cellulare per 

raggiungervi al di fuori dell'orario d'ufficio. 

I risultati vi vengono inviati automaticamente 

anche nel modo abituale (carta, fax, ecc.). 

 

Prelievo e invio dei campioni 

Eseguire sempre solo un tampone nasofaringeo, con le modalità di seguito elencate: 

- Indossare le protezioni contatto + aerosol 

- Immobilizzare la testa del paziente 

- Prendere il più piccolo dei tre tamponi presenti nel set di prelievo 

- Introdurre il tampone nella cavità nasale (5-7 cm) fino a raggiungere il 

rinofaringe. 

- Ruotare il tampone 2-3 volte Lasciare il tampone per circa 5-10 secondi. 

Questa procedura può causare tosse e lacerazioni. 

- Se questo non è possibile, provare la procedura attraverso l'altra via 

nasale. 

- Rompere il tampone all’interno della provetta contenente il liquido di trasporto e chiudere BENE il 

tappo. 

- Togliere i guanti, disinfettare le mani e indossare un nuovo paio di guanti 

- Disinfettare l’esterno della provetta e poi apporre l’etichetta del paziente 

- Inserire la provetta nel tubo rigido di spedizione contenente materiale assorbente, anch'esso ben 

chiuso, e metterlo in una borsa di spedizione. Se possibile, scrivere COVID19 sulla busta di spedizione 

oppure attaccare l’etichetta presente nel kit, questo velocizzerà lo smistamento al ricevimento. 

 

Vi ringraziamo per la vostra comprensione. In caso di domande potete contattare il nostro call center al 

numero: 0800 450 460. 

 

I migliori saluti da tutto il team 

SYNLAB SUISSE SA 


