
Informazioni per persone  testate positive 

 

Gentili signore e signori, 

 

Se l’  esito del point-of-care  (Poc) test antigene rapido (screening) è stato trovato positivo,  c e’ il 

sospetto che vi siate infettati con il virus della SARS-CoV-2. 

Il sospetto di infezione deve essere comunicato  al servizio sanitario  (Gesundheitsamt) del comune di 

residenza come prescritto dalla legge di prevenzione sulle infezioni. Il risultato positivo sarà 

comunicato direttamente al servizio sanitario dal laboratorio dove è stato effettuato il test. 

Secondo il par. 2 del regolarmente regionale sulla quarantena degli infettati con il corona virus SARS-

CoV-2 o di persone che si sospetta  essere ammalate voi, come persone testate positive, siete 

obbligate a seguito del test rapido positivo a mettervi immediatamente in quarantena per 14 giorni. 

Secondo il regolarmento regionale sul corona virus è necessario che  la conferma  del test positivo 

rapido  antigene  (screening) sia confermata dal metodo sicuro PCR . Pertanto un secondo striscio 

deve essere eseguito in un laboratorio, che esegua test PCR. Lo striscio di conferma è facoltativo. Ma 

per voi lo striscio di conferma con il metodo PCR è importante, perché, qualora il risultato del 

metodo PCR fosse negativo, potete terminare la quarantena. Per favore prendete  immediatamente 

un appuntamento per un test PCR presso uno dei centri autorizzati . Ulteriori informazioni le potete 

ottenere presso la hotline della Rheinland-Pfalz « Fieberambulanz » al numero 08009900400.  Potete  

contattare anche il numero  116117 o il vostro medico curante. 

Sino a quando non avete ricevuto il risultato del test PCR dovete osservare durante la quarantena le 

seguenti disposizioni : 

 

1. Andate direttamente nel vostro luogo di quarantena presso la vostra abitazione. 

2. Osservate nel tragitto verso casa le misure di protezione  (regole AHAL, ossia A = 

distanziamento, H = igiene, A = mascherina, L = arieggiare gli ambienti chiusi).  Mantenete un 

distanziamento  di almeno 2 metri da altre persone e indossate anche, se possibile, una 

protezione bocca-naso o una mascherina FFP2. 

3. Per sottoporvi ad un test PCR potete lasciare il luogo di quarantena ma dovete osservare le  

misure di protezione. 

4. Se il vostro stato di salute dovesse peggiorare contattate immediatamente un medico. 

5. Durante la quarantena osservate l’ igiene personale. Se necessario, il servizio sanitario  

(Gesundheitsamt ) potra’ emettere ulteriori provvedimenti e adottare ulteriori procedimenti. 

 

 

 

  

 


