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TAMPONE MOLECOLARE PER COVID 19

DRIVE IN CLINICS

I tamponi nasofaringei molecolari per SARS-Cov2 vengono eseguiti dal lunedì al
venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Vengono effettuati in modalità drive in clinics (in macchina) attraverso il finestrino, in
un parcheggio dell'Ospedale (alle spalle di via Messina Marine, traversa di viale dei
Picciotti) sito in via Anna Buccheri La Ferla NR. 2 B

INFORMAZIONI SULL'ESAME
Che cosa è il tampone molecolare?
E' una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della
mucosa del faringe posteriore o del rinofaringe, mediante un piccolo
bastoncino floccato. Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha
un’invasività minima.
A cosa serve?
Il test viene eseguito per la ricerca dell’agente eziologico della malattia
SARS-Cov2

attraverso

il

rilevamento

dell’

RNA

virale

in

secrezioni

respiratorie.
Da chi viene effettuato?
Da personale Infermieristico formato per la corretta esecuzione della
procedura.

INDICAZIONI OPERATIVE PER ACCESSO AL SERVIZIO
Per effettuare il tampone molecolare occorre la prenotazione?
Si è necessaria.
Come si prenota?
Esclusivamente online nel sito dell'Ospedale: www.ospedalebuccherilaferla.it
sezione

prenota

online.

All'interno

della

stessa

si

troverà

anche

l'autorizzazione per il consenso del trattamento dei dati personali.
I tamponi sono in convenzione con il SSN?
No

sono

in

solvenza

(a

pagamento).

Costo

€

52,50.

Non

occorre

impegnativa del medico curante.
Il giorno dell'esame si può pagare in Ospedale?
No.

Il

pagamento

va

effettuato

nel

sito

dell'Ospedale

-

sezione

prenotazioni online- pagamento prestazioni via web - dopo aver concluso la
prenotazione.
Si può annullare l'appuntamento?
Si, all'interno del sistema di prenotazione online, dopo aver effettuato
l'accesso con le

proprie

credenziali

prenotazioni",

oppure

inviando

ed
una

entrando
mail

al

nelle

"proprie

seguente

indirizzo:

disdettaprenotazioni@fbfpa.it
Si può richiedere il rimborso se l'esame viene annullato o non viene eseguito?
Si. Occorre inviare una mail al seguente indirizzo: ufficioalpi@fbfpa.it
allegando

copia della fattura e dati anagrafici completi.

Quanto tempo prima dell'appuntamento occorre arrivare in Ospedale?
15 minuti prima dell'orario di prenotazione, sia per evitare inutili code che
per non creare disagi alla circolazione nelle strade adiacenti al parcheggio.
Cosa occorre presentare il giorno dell'esame?
Ricevuta di pagamento, carta di identità, modulo privacy compilato e
firmato (da scaricare sul sito dell'Ospedale) e questionario Covid (da
scaricare sul sito dell'Ospedale)

Per ritirare l'esito del tampone occorre recarsi in Ospedale?
No. Il giorno dell'esame verrà consegnato un foglio con le

credenziali per

visualizzare online il referto.
Dopo quanto tempo è disponibile l'esito del tampone?
Il risultato sarà visualizzabile online nell'arco delle 24-48 ore.
Se dopo le 48 ore il referto non fosse per motivi tecnici visualizzabile,
occorre

scrivere

una

mail

al

seguente

indirizzo:

ufficioalpi@fbfpa.it

indicando i propri dati anagrafici completo di codice fiscale.
I bambini al drive in dell'Ospedale possono effettuare il tampone?
Si, dai 5 anni in su
Se l'esito del tampone è positivo cosa farà l'Ospedale?
Provvederà

a

darne

tempestiva

comunicazione

al

“Dipartimento

e

Prevenzione" dell’ ASP di Palermo per la successiva presa in carico del
paziente.

