
COME AVVERRÀ LO
SCREENING?
Verrà eseguito un test rapido dell‘antigene. Si tratta di un 
tampone nasofaringeo in grado di rilevare la presenza del 
virus e di dare un risultato in poco tempo. Il test è sicuro e di 
solito è completamente indolore. L‘affidabilità di questi test 
rapidi sugli antigeni è garantita da un indice di sensibilità del 
96% e da un indice di specificità del 99%.

01.

Quando si svolgerà lo 
screening? 
L‘iniziativa „Test rapidi in Alto Adige“ si svolgerà dal 20 al 22 
novembre 2020, dalle ore 8 alle 18. Nei comuni più piccoli, i 
test si svolgeranno nell‘arco di uno o due giorni. I dettagli sono 
pubblicati sulla pagina web del Suo comune e su 
www.provincia.bz.it/coronatest.

02.

Chi eseguirà i test? 
I test saranno eseguiti da personale formato del settore sani-
tario e della Protezione Civile, sostenute dall‘amministrazione 
provinciale, dai comuni, dai Vigili del Fuoco volontari e dalla 
Croce Bianca e Croce Rossa.

04.

Chi può partecipare allo 
screening? 
In linea di principio, lo screening è aperto a tutti i cittadini e tut-
te le cittadine di età superiore ai 5 anni. È aperto anche alle per-
sone che soggiornano in Alto Adige per motivi di lavoro o studio, 
dal momento che anche loro potrebbero essere portatori del 
virus. I minori devono essere accompagnati da un genitore.

05.

Chi non deve partecipare 
allo screening? 
Chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Co-
vid-19 (in questo caso, si prega di chiamare il proprio Medico di 
Medicina Generale), chiunque sia attualmente in malattia per 
qualsiasi altro motivo, chiunque sia stato in isolamento per 
Test positivo negli ultimi tre mesi, chiunque sia stato testato 
recentemente risultando positivo, chiunque sia attualmente 
in quarantena o in isolamento domestico, chiunque abbia 
già programmato una data per un tampone PCR, chiunque 
esegua regolarmente il test per motivi professionali, i bambini 
sotto i 5 anni e coloro che sono ricoverati in ospedali, case di 
riposo e case di cura non prendono parte allo screening.

06.

Dove verranno effettuati 
i test? 
A livello provinciale saranno allestite circa 200 postazioni 
dove verranno effettuati i test rapidi. Le località esatte saran-
no pubblicate sulla pagina web del Suo comune.

03.

È obbligatorio effettuare
il test? 
No, la partecipazione è volontaria. 

07.
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Screening a livello provinciale 
per il contenimento del 
Coronavirus

L’incidenza dell‘infezione in Alto Adige 
ha raggiunto proporzioni tali da rendere 
necessaria un‘importante azione con-
giunta. Per questo motivo, da venerdì 
20 a domenica 22 novembre 2020, in 
tutto l’Alto Adige saranno effettuati circa 
350.000 test antigenici rapidi e per la 
rilevazione del Coronavirus. Uno scree-
ning su scala provinciale può aiutare a 
identificare le fonti di infezione ancora 
sconosciute e a fermare un ulteriore au-
mento della diffusione del virus.
Il test è gratuito.

TEST RAPIDI IN  
ALTO ADIGE
INSIEME  
CONTRO IL CORONAVIRUS

ADESSO TUTTI

CI SI DEVE REGISTRARE PER 
ESEGUIRE IL TEST?
In alcuni comuni è possibile effettuare la registrazione online, 
ma non è obbligatorio. Viene messo a disposizione anche un 
modulo di registrazione. Se ha la possibilità di stamparlo a 
casa e portarlo con sé, aiuta ad evitare assembramenti. Può 
presentarsi allo screening anche senza registrazione online e 
senza aver compilato il modulo.

08.



COSA DEVO PORTARE PER 
ESEGUIRE IL TEST?
Si prega di portare con sé la tessera sanitaria e un documento 
d‘identità valido. Il modulo di accettazione può essere scarica-
to e compilato a casa o compilato sul posto. È importante for-
nire un indirizzo e-mail e un numero telefonico per la notifica 
del risultato del test. Tramite un SMS riceverà un codice per 
scaricare il risultato del test.

09.

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

10.

IL TEST È SICURO?
Il test non comporta alcun rischio per la salute. Lo screening 
è organizzato in modo tale da evitare assembramenti di per-
sone.

11.

COME E QUANDO VERRÀ 
COMUNICATO IL RISULTATO 
DEL TEST?
Il risultato vi sarà inviato via e-mail e SMS il più presto pos-
sibile. È quindi necessario fornire un indirizzo e-mail ed un 
numero telefonico al momento dell‘accettazione. Tramite un 
SMS riceverà un codice per scaricare il risultato del test.

12.

Cosa succede se il test è 
positivo? 
In questo caso deve andare in isolamento per 10 giorni. Se ha 
la necessità di presentare un certificato di malattia, La preg-
hiamo di informarci al momento dell‘accettazione. Se non 
si hanno sintomi, è possibile terminare l‘isolamento dopo 10 
giorni senza ulteriori test. Se si sviluppano i sintomi, chiami il 
suo Medico di Medicina Generale. L‘isolamento dura al massi-
mo 21 giorni. 
I contatti stretti di persone testate positivamente non ven-
gono automaticamente messi in quarantena. La persona che 
è risultata positiva riceve un foglio informativo con le racco-
mandazioni per il comportamento da adottare in casa. 

13.

Cosa succede se il test è 
Negativo?  
Un risultato negativo è solo un’istantanea del momento. In 
ogni caso bisogna continuare ad osservare le raccomandazio-
ni di prevenzione: protezione di naso e bocca, distanziamento, 
disinfezione e ventilazione! Se insorgono sintomi, si prega di 
contattare il proprio Medico di Medicina Generale.

14.

Continui a rispettare le misure di 
sicurezza! Spezziamo insieme la catena delle 
infezioni e spianiamo la strada ad un graduale 
ritorno alla normalità!

Sul sito web del comune trova maggiori 
informazioni sull’esatta procedura 
organizzata all’interno del Suo comune.

www.provincia.bz.it/coronatest

800 751 751
(ore 8-20)

Il modulo di registrazione contiene anche informazioni sulla privacy. Coloro che partecipano allo screening accettano automaticamente l‘elaborazione dei propri dati.

www.nonseidasolo.it

NON SEI DA SOLO!  
CONSIGLI PER STARE MEGLIO. 

Sostegno psicologico ai tempi del coronavirus
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Servizio psicologico  24h
Bolzano: 0471 435 001 | Merano: 0473 251 000
Brunico: 0474 586 220 | Bressanone: 0472 813 100
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