
INFORMATIVA RICERCA SARS-CoV-2 SU CAMPIONE SALIVARE 
 

La presenza del virus SARS-Cov-2 nella saliva è stata dimostrata in diversi lavori scientifici oltre che 
nei pazienti sintomatici, anche in pazienti asintomatici o pre-sintomatici. 

Test salivare per i sintomatici 
La saliva può essere utilizzata per i sintomatici come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei per 
l’identificazione di infezione da SARS-CoV-2 preferibilmente entro i primi 5 giorni dall’inizio dei 
sintomi. 

Test salivare per gli asintomatici 
Il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da SARS- 
CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, 
per aumentare l’accettabilità di test ripetuti, in particolare: 

 se vengono sottoposti a screening individui molto anziani o disabili 
 in caso di carenza di tamponi 
 testing nei bambini. 

   

Nella figura* sono rappresentate le modalità con cui il virus raggiunge la saliva: dal tratto respiratorio 
superiore, da quello inferiore, dalle ghiandole salivari e dal sangue attraverso i vasi nel fluido 
crevicolare  

 

L’uso della saliva per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 prevede un metodo di raccolta non 
invasivo, tuttavia per ottenere un campione adeguato sono necessarie alcune accortezze: la saliva 
deve essere raccolta a digiuno, senza aver fumato, lavato i denti, bevuto, usato gomma da 
masticare e preferibilmente di mattina. 
Se non è possibile raccogliere il campione di saliva la mattina, si può raccogliere durante il giorno 
non prima che siano passati 30 minuti dall'assunzione di cibi o bevande.  

   
* Exploring salivary diagnostics in COVID-19: a scoping review and research suggestions. Priyanka Kapoor, Aman Chowdhry, Om Prakash Kharbanda, 
Deepika Bablani Popli, Kamini Gautam & Vikram Saini. BDJ Open volume 7, Article number: 8 (2021)  



 
 

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RACCOLTA DEL CAMPIONE SALIVARE 
CON DISPOSITIVO LOLLISPONGE (Lecca lecca) 

 

1 Cercare di richiamare all’interno della bocca maggior saliva 
possibile sempre lontano dai pasti, senza aver bevuto e 
fumato da almeno 30 minuti. 
 

2 Prima di aprire il tappo della provetta verificare che 
corrisponda il nominativo sull’etichetta, disinfettarsi le 
mani, e dopo estrarre il tampone dalla provetta. 

          
3 Tenendo il dispositivo dal tappo inserirlo all’interno della 

bocca, muoverlo delicatamente all’interno della bocca 
(parte superiore della lingua, fra i denti e guancia) per 
almeno 60 secondi in modo da inumidire bene la spugna. 

          
4 Chiudere la provetta riavvitando il dispositivo e introdurla 

nella busta di trasporto, nella tasca dotata di chiusura a 
pressione. 
 

5 Consegnare la busta al personale preposto. 

 

  



 

INFORMATIVE RESEARCH SARS-CoV-2 ON SALIVARY SAMPLE 
The presence of the SARS-Cov-2 virus in saliva has been demonstrated in various scientific papers as 
well as in symptomatic patients, even in asymptomatic or pre-symptomatic patients. 

Salivary test for symptomatic 
Saliva can be used for symptomatic patients as an alternative to nasopharyngeal swabs for the 
identification of SARS-CoV-2 infection, preferably within the first 5 days from the onset of symptoms. 

Salivary test for the asymptomatic 
The saliva sample can be considered an option for detecting SARS-CoV-2 infection in asymptomatic 
individuals undergoing repeated screening for professional or other reasons, to increase the 
acceptability of repeated tests, in particular: 

• if very elderly or disabled individuals are screened 
• in case of lack of tampons 
• testing in children. 

The figure * shows the ways in which the virus reaches the saliva: from the upper respiratory tract, 
from the lower one, from the salivary glands and from the blood through the vessels in the crevicular 
fluid. 

 

The use of saliva for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection involves a non-invasive collection method, 
however, to obtain an adequate sample, some precautions are necessary: saliva must be collected 
fasting, without smoking, brushing the teeth , drank, used chewing gum and preferably in the 
morning. 

If it is not possible to collect the saliva sample in the morning, it can be collected during the day no 
sooner than 30 minutes after eating or drinking. 

   
* Exploring salivary diagnostics in COVID-19: a scoping review and research suggestions. Priyanka Kapoor, Aman Chowdhry, Om Prakash Kharbanda, 
Deepika Bablani Popli, Kamini Gautam & Vikram Saini. BDJ Open volume 7, Article number: 8 (2021)  



 
 

INSTRUCTIONS FOR CORRECT COLLECTION OF THE SALIVARY SAMPLE 
WITH LOLLISPONGE DEVICE (Lollipop) 

 

6 Try to draw as much as possible saliva into the mouth, 
always between meals, without having drunk or smoked 
for at least 30 minutes. 

7 Before opening the cap of the tube, check that the name 
on the label matches, disinfect your hands, and then 
remove the swab from the tube. 

                     

8 Holding the device by the cap, insert it inside the mouth, 
gently move it inside the mouth (upper part of the tongue, 
between the teeth and cheek) for at least 60 seconds in 
order to moisten the sponge well. 

          

9 Close the tube by screwing the device and place it in the 
transport bag, in the pocket with pressure closure. 

10 Give the envelope to the staff in charge. 


