
SERVIZIO INFOTAMPONI COVID-19
VADEMECUM

QUALI SONO I SINTOMI PIÙ COMUNI 
DA COVID-19? 

• FEBBRE ≥ 37,5°C e brividi
• TOSSE di recente comparsa
• difficoltà RESPIRATORIE 
• perdita improvvisa o diminuzione                             

dell’OLFATTO  
• perdita o alterazione del GUSTO 
• NASO che cola
• mal di GOLA
• DIARREA (soprattutto nei bambini).

IN CASO DI SINTOMI O DUBBI 
A CHI POSSO RIVOLGERMI?
In caso di sintomi o dubbi, rimanga in 
casa, non si rechi al Pronto Soccorso o presso gli stu-
di medici, ma chiami al telefono il suo medico di fa-
miglia, il suo pediatra o la Continuità Assistenziale 
(ex Guardia medica) componendo il numero unico 
112 (numero unico di emergenza). 

Ricordiamo che il medico di famiglia è reperibile 
dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 
8.00 alle 10.00 il sabato. Al di fuori di queste fasce 
orarie è attiva la Continuità Assistenziale. 
In presenza di sintomatologia sospetta il medico 
può richiedere l’effettuazione del tampone

QUALI SONO I TEST DISPONIBILI 
PER RILEVARE L’INFEZIONE DA COVID-19?
Attualmente sono 
disponibili i seguenti test:
• TEST MOLECOLARI 

(tamponi) che       
evidenziano la     
presenza di materiale genetico (RNA) del virus

• TEST ANTIGENICI (tamponi rapidi) che eviden-
ziano la presenza di componenti (antigeni) del 
virus

• TEST SIEROLOGICI tradizionali o rapidi che evi-
denziano la presenza di anticorpi contro il virus

QUALE È IL TEST ATTUALMENTE 
PIÙ AFFIDABILE PER LA DIAGNOSI?
Il test molecolare è quello attualmente più affidabile 
per la diagnosi di infezione da Coronavirus. 
Viene eseguito su un campione prelevato con un tam-
pone a livello naso/oro-faringeo.

QUANDO È NECESSARIO EFFETTUARE 
IL TAMPONE?
In presenza di sintomatologia 
sospetta, il medico di famiglia,
il pediatra di libera scelta o la 
Continuità Assistenziale possono 
richiedere tempestivamente 
il test diagnostico
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CHI EFFETTUA
IL TAMPONE?
Il personale sanitario 
dell’Azienda USL si reca a 
casa dell’utente ed effet-
tua il tampone  per il test 
molecolare. Si tratta di 
personale infermieristico e 

delle USCA  (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) 
composte da medici ed infermieri

COSA DEVO FARE 
DOPO L’EFFETTUAZIONE 
DEL TAMPONE RICHIESTO 
IN PRESENZA DI SINTOMI?
Se il test è positivo verrà contattato dal Servizio “Info-
tamponi COVID-19”. In attesa del referto dovrà resta-
re in quarantena cautelativa

CHI MI COMUNICHERÀ L’ESITO DEL TEST? 
Verrà contattato dal Servizio “Infotamponi COVID-19”, 
che nel comunicarle l’esito del tampone (positivo, ne-
gativo, indeterminato ovvero da ripetere), le fornirà le 
necessarie informazioni

COSA DEVO FARE 
SE CONSULTANDO 
IL FASCICOLO 
SANITARIO
ELETTRONICO VENGO 
A CONOSCENZA DEL REFERTO DEL TEST?
Non deve fare nulla, verrà preso in carico dal suo me-
dico di famiglia/pediatra di libera scelta e, se positivo, 
verrà contattato dal Servizio “Infotamponi COVID-19” 
               
           

                   SONO POSITIVO 
                     AL TAMPONE, 
        COSA DEVO FARE?
1. Dopo la comunicazione dell’esito da parte del 

Servizio “Infotamponi COVID-19”, contatti il suo 
medico di famiglia o il pediatra di libera scelta 
che la prenderà in carico

2. Riceverà un’ordinanza del Sindaco che per i 
successivi 10 giorni la porrà in isolamento pres-
so il suo domicilio. Insieme a lei verranno posti in 
quarantena anche i suoi conviventi anche se 
asintomatici e i suoi contatti stretti anche se non 
vivono con lei. I suoi contatti stretti verranno indivi-
duati dagli operatori dell’Igiene e Sanità Pubblica 
che la intervisteranno telefonicamente. 

3. Verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria da 
parte del personale del Servizio di igiene e Sanità 
Pubblica, che durante il periodo di isolamento la 
contatterà periodicamente per telefono al fine di 
monitorare il suo stato di salute

Se durante il periodo di isolamento riscon-
trasse un peggioramento dei sintomi e non 
riuscisse a trovare il suo medico curante, può 
chiamare:

• il Call center “Infotamponi COVID-19” al 
numero 0165 546222 dalle 8.00 alle 22.00 
attivo tutti i giorni della settimana

• la Continuità Assistenziale (ex Guardia 
medica) o il Soccorso sanitario compo-
nendo il numero unico 112 (numero unico 
di emergenza) dalle 22.00 alle 8.00, attivo 
tutti i giorni della settimana
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QUANDO VERRÒ SOTTOPOSTO 
NUOVAMENTE AL TEST MOLECOLARE PER VERIFICARE L’AVVENUTA 

GUARIGIONE DA COVID-19?
Dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, 

a condizione che risulti senza sintomi da almeno 3 giorni. 
Sarà il Dipartimento di Prevenzione a verificare l’assenza di sintomi 

e a programmare l’effettuazione del tampone
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Tampone in 10a giornata paziente senza sintomi

IL TAMPONE È NEGATIVO
In questo caso lei verrà 

CONSIDERATO GUARITO 
e pertanto il sindaco revocherà 
l’ordinanza precedentemente 

emanata a suo carico 

Il test molecolare NON potrà essere 
effettuato e sarà nuovamente riprogrammato, 

dopo alcuni giorni, da un operatore 
che la contatterà

IL TAMPONE È POSITIVO
Verrà riprogrammato 7 giorni 
dalla data di esecuzione del 

precedente

In presenza di test molecolare positivo e in assen-
za di sintomatologia da almeno una settimana, 
le autorità sanitarie potranno interrompere l’isola-
mento dopo 21 giorni dal primo tampone positivo 
previa attenta valutazione del suo stato immunitario

IL TAMPONE È ANCORA POSITIVO 

Tampone in 17a giornata

21a GIORNATA 
LIBERO

Tampone in paziente con sintomi


