
Test rapidi dell'antigene per COVID-19: Modalità di prelievo di un campione
Per prelevare un campione per un test rapido dell'antigene (RAT), gli utenti devono seguire le istruzioni descritte nell'inserto del kit.

Oltre all'opzione del metodo di raccolta approvato da Health Canada (come descritto nell'inserto del kit), gli utenti possono scegliere di eseguire  
un campionamento combinato orale e nasale in quanto questo può aumentare la sensibilità del test.

Quanto segue evidenzia i passaggi generali per la raccolta di un campione utilizzando il metodo combinato orale e nasale o il metodo nasale.

Se si preleva un campione dalla bocca e dal naso (metodo combinato orale e nasale)
1. NON mangiare, bere, masticare gomme, fumare né svapare per almeno 30 minuti prima di prelevare  

il campione.
2. Se si ha a disposizione un fazzoletto per il naso, soffiarsi il naso prima del test.
3. Lavarsi le mani e tenere solo l'estremità del tampone opposta alla punta morbida del tampone.
4. Inserire la punta morbida del tampone tra entrambe le guance interne e le gengive inferiori e girare  

il tampone alcune volte.
5. Poi strofinare la punta morbida del tampone sulla lingua fino in fondo alla gola per quanto ci si sente  

a proprio agio.
 •  Opzionale: Invece di passare il tampone all'interno delle guance e della lingua, si può scegliere di passarlo  

sul retro della gola e sulle tonsille. Si può usare uno specchio per vedere dove strofinare il tampone.
6. Inclinare la testa all'indietro e inserire completamente la punta morbida del tampone dritto all'indietro  

(non verso l'alto) nel naso fino a incontrare resistenza (fino a 2,5 cm). Assicurarsi che la punta morbida  
del tampone sia completamente all'interno del naso.

7. Ruotare il tampone più volte contro la parete del naso e lasciarlo per qualche secondo per assorbire  
le secrezioni nasali.

8. Rimuovere il tampone dal naso e usando lo stesso tampone, ripetere nell'altra narice.
9. Mettere immediatamente il tampone nella provetta seguendo le istruzioni del kit.

Se si effettua il tampone solo dal naso (metodo nasale)
1. Se si ha a disposizione un fazzoletto per il naso, soffiarsi il naso prima del test.
2. Lavarsi le mani e tenere solo l'estremità del tampone opposta alla punta morbida del tampone.
3. Inclinare la testa all'indietro e inserire completamente la punta morbida del tampone dritto all'indietro 

(non verso l'alto) nel naso fino a incontrare resistenza (fino a 2,5 cm). Assicurarsi che la punta morbida 
del tampone sia completamente all'interno del naso.

4. Ruotare il tampone più volte contro la parete del naso e lasciarlo per qualche secondo per assorbire  
le secrezioni nasali.

5. Rimuovere il tampone dal naso e usando lo stesso tampone, ripetere nell'altra narice.
6. Mettere immediatamente il tampone nella provetta seguendo le istruzioni del kit.
Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate al 9 febbraio 2022
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