Informazioni mediche specializzate
“Test rapidi in Tirolo”

|||
Gentili
signore e signori,
grazie per aver approfittato della campagna “Test rapidi in Tirolo” per sottoporvi gratuitamente al test per il
coronavirus. Così facendo, state offrendo un contributo fondamentale per cercare di contenere la diffusione
del virus. Chi è affetto dal virus può infettare altre persone anche in assenza di sintomi. Con la campagna
“Test rapidi in Tirolo” intendiamo individuare prontamente le catene di infezione per interromperle.

Seguite le seguenti importanti indicazioni: se quanto riportato nei punti sottostanti vi riguarda,
purtroppo, per la vostra sicurezza, non sarà possibile effettuare un tampone rinofaringeo:


Ostruzione respiratoria nasale (per esempio se non si riesce a respirare liberamente a bocca chiusa
attraverso il naso in caso di raffreddore, a causa di lesioni in quest’area o di un’operazione appena
avvenuta, per la presenza di polipi o in caso di deviazione del setto nasale, ecc.)



Disturbo della coagulazione del sangue congenito o acquisito (se affetti da emofilia o se si assumono
anticoagulanti, a esclusione di Thrombo-ASS)

Rispettare quanto segue prima di effettuare il tampone:


Soffiarsi il naso.



Il tampone sarà eseguito stando seduti. Cercare di rilassarsi.



Il tampone viene introdotto una sola volta nel naso attraverso la cavità nasale inferiore fino alla
parete faringea posteriore. Qui viene lasciato in sede e ruotato delicatamente. Questa procedura
dura pochi attimi, può essere spiacevole ma è di norma indolore.



Può provocare lacrimazione, tosse e/o conati di vomito. Di norma queste reazioni passano molto
velocemente. In rari casi, si può avvertire un senso di malessere anche diverse ore dopo aver
effettuato l’esame. La mucosa nasale può rimanere irritata con leggere difficoltà nella respirazione
nasale.



In casi estremamente rari, l’esame può provocare dolori e lesioni alla mucosa nasale con perdite di
sangue dal naso o una successiva infiammazione. Per totale chiarezza, non si esclude la possibilità
di lesioni alla parete superiore della cavità nasale con potenziali disturbi all’olfatto o di un possibile
collasso per l’intensità del dolore.



In presenza di qualsiasi forma di impedimento durante l’inserzione del tampone nella cavità nasale,
l’esame sarà interrotto.



Non sarà eseguito un tampone faringeo alternativo poiché non valido.

Per ulteriori domande, rivolgersi al personale medico specializzato.

Grazie infinite per la partecipazione!
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