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Descrizione della Raccolta del Campione da Tampone Buccale  

 

La procedura di campionamento del DNA si basa sul prelievo di cellule di sfaldamento della mucosa 

orale effettuato mediante sfregamento di un apposito tampone (buccal swab) sulle pareti interne della 

bocca. 

I test vengono effettuati nei nostri laboratori utilizzando le più moderne tecniche della biologia 

molecolare. 

 

Avvertenze e Raccomandazioni 

1. Il tampone buccale contenuto nella confezione è monouso e serve solo ed esclusivamente per 

eseguire un prelievo delle cellule epiteliali presenti nella saliva e nella parte interna della guancia. 

2. Il tampone buccale deve essere utilizzato da una singola persona. 

3. Il tampone buccale deve essere utilizzato solo se la confezione è integra. 

4. Assicurarsi di avere le mani e la faccia ben pulite prima di utilizzare il tampone buccale. 

 

Istruzioni per il corretto utilizzo 

 

Si consiglia di utilizzare il tampone buccale un’ora dopo aver mangiato, bevuto, pulito i denti. 

Per un risultato ottimale si consiglia di risciacquare la bocca con acqua prima di utilizzare il tampone 

buccale. 

Prima di eseguire il tampone è OBBLIGATORIO identificare lo stesso con Nome, Cognome e data 

di nascita del paziente. 

Il prelievo deve essere eseguito RIGOROSAMENTE in tampone sterile in provetta, privo da terreno 

di trasporto. 
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1. Estrarre il tampone buccale dalla custodia cilindrica in 
plastica, avendo cura di non toccare con le mani la 
parte terminale bianca. 

2. Introdurre il tampone buccale all’interno della bocca, 
strofinare energicamente per circa 60 sec. la parte 
terminale bianca del tampone sull’interno guancia, 
dall’alto verso il basso. 

3. Riporre il tampone buccale nella custodia cilindrica in 
plastica avendo cura di non toccare con le mani la parte 
terminale bianca,  lasciando il tappo un po’ aperto per 
almeno 5 min per evitare che si formi  muffa e 
condensa. Al momento del trasporto chiudere. 
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