
Con una sintomatologia respiratoria, come tosse e fiato corto, magari uniti a spossatezza e congiuntivite devo restare a casa 

CHIAMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA 

QUANDO FARE IL TAMPONE? 

HO SINTOMI DEL COVID? 

Bisogna chiamare il proprio medico di famiglia / pediatria di libera scelta. Non bisogna andare al pronto soccorso o nello 
studio del medico di famiglia. 

1 

2 

3 

E’ il medico di famiglia che valutando la sintomatologia decide se prescrivere subito il tampone rapido oppure aspettare 
qualche giorno in casa per aspettare se i sintomi migliorano o peggiorano.  

COSA DEVO FARE PER FARE IL TAMPONE? 

L’accesso ai punti tampone è DIRETTO senza prenotazione, ma con impegnativa del medico curante   
Punti tampone aziendali: Ospedali di Bassano e Santorso: orario 6-22  

Marostica, Schio, Ospedale Asiago: orario 7-13 
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COSA FARE IN ATTESA DELL‘ ESITO DEL TAMPONE MOLECOLARE? 6 

COSA SUCCEDE SE IL TAMPONE E’ NEGATIVO? 8 

L’esito del tampone molecolare viene comunicato dopo 24-48 ore dall’esame. Nell’attesa è necessario rimanere in auto-
isolamento a casa. Se si vive con altre persone è necessario, qualora possibile, rimanere in un’unica stanza e indossare la 
mascherina negli ambienti comuni. E’ obbligatorio l’isolamento anche per i contatti stretti fino ad esito del tampone. 

COSA SUCCEDE SE IL PRIMO TAMPONE E’ POSITIVO? 9 

E’ possibile uscire di casa. Se dovessero presentarsi sintomi compatibili con il COVID bisognerà aggiornare subito il medico 
di famiglia 

COSA SUCCEDE SE LE CONDIZIONI SI AGGRAVANO DURANTE LA QUARANTENA? 

 Avvisare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
 Se la febbre è alta e non riescono a respirare va contattato il 118 

 Si è sottoposti a quarantena per un periodo di 10 giorni. Dopo 10 giorni, se nelle ultime 72 ore non ci sono stati 
sintomi, viene programmato un nuovo tampone per verificare la guarigione 

 E’ obbligatoria la quarantena anche per i contatti stretti 
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COME SCARICO L’ESITO DEL TAMPONE? 7 

Nella sezione “Servizi online” www.aulss7.veneto.it/referti-diaweb digitando il proprio codice fiscale e il codice di accesso 
riportato nel riscontro di prenotazione 

 

QUALE TIPOLOGIA DI TAMPONE? 5 

Viene prescritto ed eseguito il tampone rapido antigenico, un tampone (simile ad un cotton fioc) che preleva in modo 
indolore piccoli campioni di secrezioni nasali. L’esito viene comunicato entro 20- 30 min dall’esecuzione. 
In caso di esito positivo del tampone rapido antigenico, è necessario sottoporsi al tampone molecolare (simile ad un cotton 
fioc) che preleva in modo indolore piccoli campioni di secrezioni orali e nasali. 

Aggiornamento 29.10.2020 a cura di: 
- UOC Servizio di igiene e sanità pubblica  
- UOSD Innovazione e sviluppo organizzativo 

COSA FACCIO SE HO I 
SINTOMI DEL COVID / 

 SONO POSITIVO? 


