IL MIO TEST RAPIDO È
POSITIVO – CHE COSA
DEVO FARE ORA?
Cara cittadina,
Caro cittadino,
Ha effettuato un test per il coronavirus SARS-CoV-2 utilizzando un test antigenico rapido e il suo
test è risultato positivo.
Sono compresi i test antigenici che sono stati eseguiti da terze parti addestrate o controllati da
persone idonee. Non sono compresi gli autotest eseguiti da soli e non controllati da terzi.
Di seguito apprenderà che cosa deve considerare in caso di risultato positivo del test.

1. Si metta in isolamento!
• Se ha ricevuto un risultato positivo al test antigenico rapido, si rechi immediatamente e senza fare
deviazioni nel suo appartamento/nella sua casa!
• Si presume che lei possa infettare altre persone anche se non ha alcun sintomo. Le infezioni da
coronavirus in molti casi sono asintomatiche.
• Lasci il suo appartamento o la sua casa solo per emergenze mediche o di altro tipo. Se ha un giardino o
un balcone, può rimanervi da solo.
• Eviti il contatto diretto con le altre persone della sua famiglia. Se possibile, resti nella sua stanza anche
durante i pasti. A lei e ai membri della sua famiglia non è consentito ricevere visite.
• Indossi la mascherina quando è a contatto con altre persone della sua famiglia. Ventili regolarmente
tutte le stanze dell’appartamento.
• L’isolamento di norma termina 14 giorni dopo il risultato del test o l’inizio dei sintomi.
• Se compaiono sintomi o se peggiorano, telefoni al suo medico di famiglia o alla guardia medica!

2. Informi i membri della sua famiglia!
• Comunichi a tutti i membri della sua famiglia il prima possibile che è risultato positivo al test.
• Anche i membri della sua famiglia devono mettersi in isolamento (quarantena) non appena vengono a
conoscenza del suo risultato positivo, a meno che non si possa dimostrare che hanno contratto il
COVID-19 negli ultimi sei mesi o sono completamente vaccinati e non hanno ricevuto un ordine
contrario dall’autorità competente.
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• Anche i membri della sua famiglia possono lasciare l’appartamento o la casa solo per emergenze
mediche o di altro tipo. Se ha un giardino o un balcone, lei e i membri della sua famiglia potete
rimanervi da soli.
• La quarantena per i membri della sua famiglia termina 14 giorni dopo il risultato del suo test o la
comparsa dei suoi primi sintomi (a seconda di quale evenienza si è verificata per prima), a meno che i
membri della sua famiglia non sviluppino sintomi e/o risultino positivi al test.

3. Si faccia confermare il risultato del test!
• Raramente i test antigenici rapidi mostrano risultati falsi positivi. Il suo risultato positivo dovrebbe
quindi essere confermato anche utilizzando un test PCR più affidabile.
• Se ha eseguito autonomamente il test rapido a scuola, presso il datore di lavoro o nell’ambito
dell’accesso a un fornitore di servizi (per es. un parrucchiere) ed è stato controllato da una persona
idonea, è tenuto a eseguire un successivo test PCR.
• Si rivolga a un centro di analisi per ottenere la conferma del risultato del test antigenico rapido
mediante un test PCR. È possibile trovare i dati di contatto sul sito Internet dell’Associazione dei
medici della cassa malattia del Baden-Württemberg all’indirizzo
https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/ o chiamando il
numero telefonico 116 117. Anche i comuni spesso elencano sui loro siti Internet i centri di analisi.
• Può interrompere l’isolamento domiciliare per eseguire il test PCR. Devono essere rigorosamente
osservate misure di protezione (distanza, protezione medica della bocca e del naso) e, se possibile, il
trasporto pubblico dovrebbe essere evitato.
• Se ha effettuato anche un test PCR di conferma e il risultato di questo test PCR è negativo, il suo
isolamento e l’isolamento dei membri della sua famiglia terminerà immediatamente dopo aver ricevuto
il risultato del test!

4. Presa di contatto da parte dell’ufficio di igiene
• L’ufficio di igiene la contatterà non appena verrà a conoscenza del risultato positivo del suo test
antigenico rapido o del suo test PCR positivo, se lo ha fatto eseguire per conferma.
Non è necessario che contatti personalmente l’ufficio di igiene.
• Durante il colloquio con l’ufficio di igiene, le verrà chiesto con quali persone ha avuto contatti stretti.
Quindi è meglio che inizi a pensare già adesso a chi sono le persone con le quali è stato in contatto
negli ultimi giorni.
• Dopo il colloquio, l’ufficio di igiene o l’ufficio di pubblica sicurezza contatteranno le persone al di
fuori della sua famiglia che sono poi state classificate come contatti stretti – non deve informarle
personalmente! Queste persone dovranno mettersi in isolamento solo dopo aver ricevuto la notifica da
parte delle autorità.
• Lei, i membri della sua famiglia e i vostri contatti riceverete in seguito un certificato che conferma che
siete stati messi in isolamento dalle autorità. Questo può richiedere alcuni giorni.
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