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Istruzioni per il prelievo del campione
Analisi: screening molecolare respiratorio (tampone nasale, tampone
nasofaringeo, aspirato nasofaringeo)
Ricerche (codice mnemonico d’accettazione)
Virus: Influenza A virus, Influenza B virus, Virus respiratorio sinciziale A/B (1PRESP1);
Adenovirus, Enterovirus, Parainfluenza 1-4, Metapneumovirus (1PRESP2); Rhinovirus,
Coronavirus NL63-229E-OC43, Bocavirus (1PRESP3);

1PRESP1 + 1PRESP2 + 1PRESP3 = 1PRESPI

Batteri:

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae,
pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae,
pertussis, Bordetella parapertussis (1PRESP4)

Legionella
Bordetella

1PRESP1 + 1PRESP2 + 1PRESP3 + 1PRESP4 = 1PRESPT
In assenza di sospetto specifico si consiglia di richiedere tutti i pannelli

Sistema di raccolta/contenitore
Tampone eNAT tappo azzurro chiaro
(tampone Regular)
Tampone TranSwab tappo viola

•
•
•
•
•
•
•

Aprire la busta contenente il sistema eNAT o TranSwab (tampone
e provetta).
Eseguire il tampone
Svitare il tappo del contenitore eNAT o TranSwab e inserire il
tampone.
Spezzare l’applicatore nel punto indicato dall’apposita costrizione,
facendo leva sull’orlo della provetta.
Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta.
Scrivere sull’etichetta della provetta il nome del paziente
Consegnare la provetta con il tampone al più presto in qualsiasi
Centro prelievo.

Nota: nel sospetto di infezione da Bordetella pertussis, è necessario inviare
un tampone nasofaringeo o un lavaggio nasofaringeo (no tampone nasale) e
indicare il sospetto clinico sulla richiesta.

Dove reperire il sistema di
IMPORTANTE: per l’esecuzione di tamponi respiratori per analisi
raccolta/contenitore
diverse da quelle qui indicate (p.e. esami colturali) utilizzare i
• Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda
sistemi di raccolta specifici.
Sanitaria dell’Alto Adige
• Per reparti e ambulatori ospedalieri: richiedere telefonicamente/email al Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia
Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Per gli orari d’apertura si veda sito
https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp.
Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione
può essere conservato in frigorifero per non più di 48 ore (non
congelare!).
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