
NOTA TECNICA : MODALITÀ PROCEDURALI PER LA 
CORRETTA ESECUZIONE DEL TAMPONE NASO FARINGEO 
PER RICERCA COV-2 

 
 

La corretta esecuzione dei tamponi naso-faringei per CoV-2 presuppone la conoscenza 
di alcuni aspetti e problematiche che si possono riscontrare.  

La esecuzione adeguata del tampone naso faringeo, mancando una possibilità di 
osservazione diretta, rende necessario tener conto dell’anatomia nasale per essere poco 
invasivi, garantendo rapidità e validità del tampone, poiché una esecuzione non corretta  
può determinare un incremento  dei falsi negativi.  

Il prelevatore deve perciò disporre, prima di iniziare le attività di prelievo, di idonei 
dispositivi di protezione individuale (camice, guanti sterili, mascherina, protezione  
facciale).  

L’apertura del contenitore del tampone deve avvenire evitando possibili contaminazioni. 

Il paziente sarebbe preferibile fosse seduto con il capo poggiato su un 
poggiatesta. Durante l’esecuzione del tampone il paziente può avere un lieve fastidio. La 
corretta seduta del paziente garantisce che non interrompa il passaggio dal tampone, 
dando la possibilità al prelevatore di mantenere un adeguato controllo del 
posizionamento del tampone nella cavità nasale. 

Ove mancasse una corretta seduta con poggiatesta, il prelevatore dovrebbe usare l’altra 
mano per sostenere adeguatamente il capo del paziente. Deve essere richiesto al paziente 
di soffiare il naso prima di procedere al tampone. 

Il capo va tenuto eretto a livello o al massimo inclinato indietro non oltre trenta gradi. 

Il tampone va introdotto con delicatezza restando più vicino possibile al pavimento 
nasale, tenendo una traiettoria parallela al pavimento ed al setto nasale. Tale modalità 
permetterà al tampone di passare agevolmente attraverso la valvola nasale interna, che è 
la parte più piccola interna alla cavità nasale (in sezione 0,65 cm2).   

In mancanza di ostruzioni nasali e tenendo il tampone in questa traiettoria il prelevatore 
incontrerà resistenza quando raggiunge il rinofaringe. La distanza media dalla narice al 
rinofaringe in un soggetto adulto di sesso femminile è circa cm. 9,3 ± 0,7, nel soggetto di 
sesso maschile è circa cm. 9,90 ± 0,6.  

Raggiunto come descritto il rinofaringe è necessario lasciare in tale posizione il tampone 
per diversi secondi per assorbire il materiale secreto. Il tampone va ruotato con 
delicatezza per due rotazioni complete a 360°, ritirandolo quindi lentamente. 



Successivamente all’estrazione il tampone va deposto nel terreno di coltura, spezzando la 
l’impugnatura in corrispondenza della linea indicata per rendere possibile la chiusura 
corretta del contenitore. 

E’ opportuno evidenziare che il tampone può incontrare resistenza nel percorso dalla 
narice al rinofaringe. 

Se la resistenza è pressocchè immediata il tampone potrebbe aver colpito la spina nasale 
anteriore (pavimento nasale margine anteriore). In tale caso il tampone va puntato un pò 
più in alto per salire sopra tale ostacolo tissutale. Se la resistenza si verifica a circa tre 
centimetri dall’imbocco significa che il tampone ha incontrato il turbinato inferiore, per 
superare il quale il tampone va rivolto verso il basso o medialmente. Se si verifica una 
possibile resistenza a circa sei-sette centimetri dall’imbocco, ciò significa che si è alla 
faccia anteriore del seno sfenoidale. In tale fattispecie il tampone va leggermente tirato 
indietro, inclinandolo in basso di circa 30 gradi per consentire l’ingresso al rinofaringe. 
Per difficoltà di transito ad altre profondità si potrebbe essere davanti ad una deviazione 
settale, polipi, ipertrofia della mucosa o masse nasali. Tali condizioni sono di 
competenza specialistica e vanno successivamente valutate in disparte dall’esecuzione del 
tampone.  

Ove il prelevatore non riesca comunque ad arrivare ai nove-dieci centimetri adottando le 
procedure indicate, vuol dire che non ha raggiunto il rinofaringe. In tali circostanze il 
tampone va estratto ed eliminato, ripetendo la procedura nell’altra cavità nasale.  

 
 


