IL MIO AUTOTEST È
POSITIVO – CHE COSA DEVO
FARE ORA?
Cara cittadina,
Caro cittadino,
Ha effettuato un cosiddetto autotest per il coronavirus SARS-CoV-2 (senza la supervisione di terze
parti addestrate) e il suo test è risultato positivo.
Di seguito apprenderà che cosa deve considerare in caso di risultato positivo del test.

1. Si faccia confermare il risultato del test!
• A volte gli autotest danno anche risultati falsi positivi. Quindi, in caso di risultato positivo di un
autotest, in base all’ordinanza di isolamento per coronavirus vi è l’obbligo di farsi confermare
immediatamente il risultato utilizzando un test PCR più affidabile.
Il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare un successivo test è punibile con un’ammenda.
• Si rivolga a un centro di analisi per ottenere la conferma del risultato positivo dell’autotest 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/coronaanlaufstellen/corona-karte/ o chiamando il numero telefonico 116 117. Un elenco delle farmacie
partecipanti che effettuano test rapidi è disponibile sul sito Internet della Camera regionale dei
Farmacisti all’indirizzo https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html. Anche i
comuni spesso elencano sui loro siti Internet i centri di analisi.
• Informi in anticipo il centro di analisi che il suo autotest è risultato positivo.
• Può interrompere l’isolamento domiciliare volontario per eseguire il test PCR. La preghiamo di
adottare misure protettive adeguate (distanza, protezione medica della bocca e del naso) ed evitare il
trasporto pubblico, se possibile.

2. Si metta in isolamento!
• Per quanto possibile, raccomandiamo di mettersi volontariamente in isolamento domiciliare fino a
quando non è disponibile il risultato del test PCR di conferma ed evitare il più possibile i contatti.
• L’obbligo di isolamento sussiste da quando è disponibile il risultato positivo del test PCR. Solo allora
esiste il diritto al rimborso ai sensi del § 56 della legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG).
• Indossi la mascherina quando è a contatto con le altre persone della sua famiglia. Ventili regolarmente
tutte le stanze dell’appartamento. Eviti il contatto diretto con le altre persone della sua famiglia.
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• Se compaiono sintomi, telefoni al suo medico di famiglia o alla guardia medica!

3. Informi i membri della sua famiglia!
• Eviti il contatto diretto.
• Eventualmente informi per precauzione tutti i membri della sua famiglia che è risultato positivo
all’autotest e che sta per sottoporsi a un successivo test PCR.
• Il suo autotest positivo non comporta alcun obbligo di isolamento per i membri della sua famiglia.
• I membri della sua famiglia sono obbligati all’isolamento solo da quando riceve un risultato positivo
del test PCR o un risultato positivo di un test antigenico rapido eseguito in un centro di analisi.

4. Ulteriori informazioni
Trova le risposte a ulteriori domande all’indirizzo:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-umcorona/faq-selbsttests/
Può ottenere ulteriori informazioni sulla procedura in caso di risultato positivo dopo un test PCR o un test
antigenico rapido eseguito da una terza parte addestrata anche presso il rispettivo centro di analisi.
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