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INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO TAMPONE NASO-FARINGEO SARS-COV-2 
 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grav
e (SARS). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni 
animali. Ad oggi sono sette i coronavirus noti per causare malattie negli esseri umani. Hanno morfologia rot
ondeggiante e dimensioni di 100-150 nm di diametro, il loro nome deriva dal fatto che al microscopio elettr
onico a trasmissione, i virioni appaiono sferici con una forma a “corona”. 

A questa famiglia appartiene anche il virus SARS-CoV 2, responsabile della malattia COVID-19. 

La modalità di trasmissione del SARS-CoV 2, alla luce delle attuali conoscenze è da droplets e da contatto co
n secrezioni respiratorie del paziente, superfici e attrezzature contaminate. Il periodo di incubazione sembra
 variare da 1 a 14 giorni, quello di manifestazione della malattia dai 3 ai 7 giorni successivi all’esposizione, m
a diversi studi hanno evidenziato che può presentarsi anche in maniera asintomatica. Nei pazienti sintomati
ci, i segnali più comuni sono febbre e tosse, ma può presentarsi anche con sintomi quali dispnea, dolori mus
colari, mal di gola, mal di testa, diarrea, congiuntivite, perdita del gusto o dell'olfatto. Nei casi più complessi 
può evolvere in polmonite condizione che richiede il ricovero, nei casi più gravi e urgenti, in terapia intensiv
a. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con patologie croniche come il diabete
 e le malattie cardiache. 

In base alle raccomandazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i test che non utilizzano il sa
ngue sono i seguenti: 1) test che evidenzia la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (tampone mole
colare); 2) test che evidenzia la presenza di proteine della parte esterna del virus (antigeni) (test antigenico). 

1. Test molecolare 

È attualmente il gold standard per la diagnosi di infezione da SARS-CoV 2, in quanto rileva il patrimonio gene
tico specifico (RNA) del virus. Viene eseguito, raccogliendo a livello naso/oro-faringeo cellule superficiali me
diante un tampone simile ad un cotton fioc di materiale sintetico. Tali cellule vengono analizzate con metodi
 molecolari di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction), in grado di amplificare e
d individuare i geni virali maggiormente espressi durante l’infezione. Il test dura pochi secondi, è minimame
nte invasivo ma non doloroso, anche se si può avvertire una sensazione di fastidio al momento del contatto 
del tampone con l’interno del naso e della bocca. Con lo stesso bastoncino cotonato si effettua il prelievo da
ll’orofaringe (la parte della faringe posta dietro al cavo orale) e dal rinofaringe (la parte superiore del canale 
della faringe) 

2. Test antigenico 

L’antigenico è il test definito comunemente come “tampone rapido”, permette di identificare gli antigeni del 
virus SARS-CoV 2. Viene somministrato con la stessa modalità del tampone molecolare, a differenza di ques
t’ultimo non rileva il genoma virale, ma la presenza di proteine di superficie del virus chiamate anche antige
ni. In presenza di specifiche condizioni che dipendono dalla tipologia del test e dal contesto epidemiologico 
regionale è possibile che sia necessaria la conferma dell’esito del test antigenico con la metodica molecolar
e. 


