TEST RAPIDI IN

ALTO ADIGE

INSIEME
CONTRO IL CORONAVIRUS

FASE 2

Monitoraggio Alto Adige
Allo screening di massa a livello provinciale,
ora segue la fase 2: monitoraggio dello
sviluppo dell’infezione. Con l'aiuto di un
sistema di allerta preventiva basato su tre
pilastri, il controllo delle infezioni da
coronavirus viene affrontato adottando le
seguenti misure: Monitoraggio Alto Adige
settimanale; Monitoraggio tramite ContactTracing e Programmi di screening ad hoc in
caso di tassi d’infezione più elevati (test
hotspot). Lei è stato/a selezionato/a per
partecipare alla serie di test settimanali
nell'ambito dell’azione "Monitoraggio Alto
Adige". Questa iniziativa può aiutare a
identificare possibili fonti di infezione
sconosciute e a prevenire un nuovo aumento
dei contagi. Il test è gratuito e la
partecipazione volontaria.

La preghiamo di partecipare, il Suo
contributo è fondamentale!

01.

05.

QUALE TIPO DI TEST
VIENE ESEGUITO?

COSA DEVO PORTARE
QUANDO MI PRESENTO PER IL
TEST?

Come avvenuto per lo screening "Test rapidi in Alto Adige",
viene eseguito un test rapido dell'antigene. Si tratta di un
tampone nasofaringeo in grado di rilevare la presenza di una
elevata carica virale che fornisce il risultato entro 15 - 30 minuti
al massimo. Il test è sicuro e di solito è completamente indolore.

02.
DOVE SI SVOLGONO I
TEST?
I test vengono effettuati dai Medici di Medicina Generale e
presso le farmacie che partecipano a questa campagna di
screening. Inoltre, la Croce Bianca allestirà stazioni drive-in a
San Candido, Brunico, Pedraces, Val Gardena, Bolzano, Egna,
Silandro e Malles, mentre la Croce Rossa a Vipiteno,
Bressanone, Bolzano e Merano. Per sapere dove è possibile
eseguire il test è necessario informarsi presso il proprio comune.

Si prega di portare con sé il modulo di registrazione, la
tessera sanitaria e un documento d'identità valido. È
importante fornire un indirizzo e-mail e un numero di cellulare
italiano per la comunicazione del risultato del test.

06.
COSA DEVO FARE SE NON HO
UN INDIRIZZO E-MAIL E/O UN
NUMERO DI CELLULARE?
In questo caso, si prega di fornire l'indirizzo e-mail e/o il
numero di cellulare di una persona di fiducia. In caso
contrario non sarà possibile inviare il risultato del test.

03.

07.

DEVO REGISTRARMI PER
ESEGUIRE IL TEST?

QUANDO E DOVE
OTTENGO IL RISULTATO
DEL TEST?

Il Suo comune Le invierà un modulo di registrazione per il
consenso di partecipazione allo screening e per l’elaborazione
dei Suoi dati.

04.
CON QUALE
FREQUENZA DEVO
SOTTOPORMI AL
TEST?
Deve eseguire il test una volta alla settimana per quattro
settimane. Il test dovrebbe essere effettuato sempre lo stesso
giorno della settimana o al massimo un giorno prima o dopo.

Il risultato Le viene inviato via e-mail entro un giorno
dall'esecuzione del test. È quindi necessario fornire un
indirizzo e-mail e anche un numero di cellulare italiano al
momento della registrazione. Via SMS riceve un codice che
Le consente di aprire il file PDF allegato alla mail. Attenzione:
verifichi che il numero del Suo cellulare e l'indirizzo e-mail
siano inseriti correttamente e che vengano ricontrollati al
momento della registrazione, in modo che non emergano
problemi per l’invio del risultato. Controlli anche la cartella
delle spam!
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DISTANZA IGIENE MASCHERINA

08.

11.

E SE IL TEST È NEGATIVO?

SE IL TEST È POSITIVO, POSSO
PARTECIPARE AL
„MONITORAGGIO ALTO ADIGE“?

Poiché ogni test è solo un'istantanea, è importante continuare a
seguire le misure precauzionali: indossare la mascherina,
mantenere le distanze, disinfettare e aerare. Se si verificano dei
sintomi, si prega di contattare telefonicamente il proprio Medico di
Medicina Generale.

09.
E SE IL TEST
RISULTASSE POSITIVO?
In questo caso è previsto un isolamento di 10 giorni. Se ha bisogno
di un certificato medico di malattia, invii una richiesta a: sccovid@sabes.it. Se non si hanno sintomi, l'isolamento termina dopo
10 giorni con un test PCR negativo. Se si sviluppano dei sintomi, è
pregato/a di contattare telefonicamente il Suo Medico di Medicina
Generale!

No. In questo caso, un'altra persona viene selezionata per
partecipare all'azione di screening.

12.
IL TEST È SICURO?
Il test non comporta in alcun modo un pericolo per la salute.

13.
QUANTO DURA IL TEST?
Il test dura solo pochi minuti.

10.
SE RISULTO POSITIVO, I MIEI
CONTATTI PIÙ STRETTI
DOVRANNO ANDARE IN
QUARANTENA?
Sì, se si è positivi al test eseguito dal Medico di Medicina Generale,
quest'ultimo inserirà i nominativi dei contatti stretti nella piattaforma
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ed avvierà la quarantena. Se il
risultato positivo emerge dopo un test eseguito presso una farmacia
o in un drive-in, sarà il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica a
predisporre la quarantena.

Sostegno psicologico ai tempi del coronavirus.

NON SEI DA SOLO!
CONSIGLI PER STARE
MEGLIO.

14.
COSA SUCCEDE SE, NEL
CORSO DEI TEST
SETTIMANALI, SI SOSPETTA
L’ESISTENZA DI FOCOLAI
INCONTROLLATI?
In questo caso vengono avviati ulteriori test epidemiologici a
livello locale, ad esempio viene testato un intero comune, la
scuola o l'azienda interessate. La dimensione di questi test sarà
determinata sulla base di analisi più dettagliate.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di
rivolgersi al Suo comune!
Continui a rispettare le norme di
sicurezza!
Apriamo insieme la strada per un graduale
ritorno alla normalità!

www.nonseidasolo.it
Servizio Psicologico 24 ore

www.provincia.bz.it/coronatest

Bolzano: 0471 435 001 | Merano: 0473 251 000
Brunico: 0474 586 220 | Bressanone: 0472 813 100
Il trattamento dei dati personali avviene per una finalità di diagnosi, cura e prevenzione dell’emergenza virale Covid-SARS-CoV-2, e trova la sua base
giuridica nell’ar-ticolo 9 paragrafo 2 lett. i) h) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). All’interessato/a che decide di sottoporsi al test viene resa disponibile
un’informativa sul tratta-mento dei dati personali ai sensi dell’art 13 e 14 del GDPR.

