
Esecuzione
tampone
rinofaringeo
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

T 0321 818056
covid.icedri@habilita.it

SOLO SU PRENOTAZIONE
09:00 / 13:00 | 14:30 / 17:00

COSTO ESAME
92 €

FARA NOVARESE
CASA DI CURA I CEDRI
Largo Don Guanella, 1 - 28073 Fara Novarese (NO)



I risultati ottenuti dovranno essere valutati dal medico 
unitamente al quadro clinico del paziente.

Che cos’è e come si esegue

Il tampone è un esame rapido (eseguito in pochi secondi) e che permette di rilevare la presenza o 
meno del virus SARS Cov-2 che è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-2019). 
Il tampone è indolore e viene effettuato inserendo un bastoncino con una sorta di cotton fioc 
posizionato all’estremità.

Il tampone viene strofinato leggermente sulla mucosa:

• della faringe posteriore, infilando il tampone in bocca fino ad arrivare nei pressi delle tonsille per il 
tampone faringeo;

• del naso, infilando il tampone in una narice e procedendo fino a raggiungere la parete posteriore 
del rinofaringe (parte superiore della faringe).

L’analisi dei tamponi rino-faringei è l’unico test diagnostico che permette di rilevare la presenza o 
meno del virus SARS Cov-2 che è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-2019).

Chi lo esegue

Il tampone viene effettuato dal Personale Sanitario della Casa di Cura (medico o infermiere) 
addestrato e che utilizza opportuni DPI (dispositivi di protezione individuale). Il campione prelevato 
verrà analizzato dal Laboratorio Analisi Cliniche convenzionato con la Struttura

Possibili risultati del test

NEGATIVO POSITIVO INDETERMINATO NON IDONEO
Non risultano infezioni in 
corso da virus SARS Cov-2

Risulta in corso un’infezione 
da virus SARS Cov-2

L’esame non consente la 
determinazione di un esito

Il materiale raccolto è 
di scarsa qualità e non 
sufficiente per l’esame

habilita.it

La prenotazione è obbligatoria
Da effettuare nelle seguenti modalità: telefonicamente al numero 0321/818056 da lunedì a venerdì 
dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00 o via email all’indirizzo: covid.icedri@habilita.it 
indicando nome, cognome e numero di telefono.

Tempi di refertazione
I risultati del tampone saranno comunicati
dal Laboratorio Analisi Cliniche convenzionato
con la Struttura nell’arco di 72 ore dall’esecuzione
del tampone.

Limiti del test
Si ricorda che come ogni esame diagnostico 
possono esserci falsi negativi e positivi 
nonostante gli alti livelli di specificità e sensibilità 
del tampone molecolare.


