FAQ
Come viene eseguito il test?
Il test viene eseguito da personale farmaceutico qualificato. Si preleva un campione dal rinofaringe con un
tampone e poi si valuta direttamente sul posto.

Come ottengo il risultato?
Riceverai il risultato crittografato dopo 20 minuti tramite e-mail. In alternativa, è possibile ritirare una stampa dalla
stazione di test 20 minuti dopo.

Cosa significa il risultato del test?
Risultato negativo
Il test rapido dell'antigene non esclude un'infezione da SARS-CoV-2, ma è un'istantanea per circa 24 ore. Un
risultato negativo del test significa che molto probabilmente non sarai contagioso per questo periodo. Dovresti
comunque rispettare le regole AHA-L + A (distanza, misure igieniche, maschera quotidiana, ventilazione, app di
avvertimento corona). Se si verificano sintomi di raffreddore, febbre, diarrea o vomito, è necessario isolarsi e
informare il proprio medico di famiglia o il 116 117 per far eseguire, se necessario, un test PCR.

Risultato positivo
Un risultato positivo suggerisce che sei infetto da SARS-CoV-2 e che sei contagioso per chi ti circonda. Un
risultato positivo nel test rapido dell'antigene deve sempre essere confermato da un test PCR. Per favore, mettiti
immediatamente in quarantena a casa e chiama il tuo medico di famiglia o il 116117. In conformità con l'Infection
Protection Act (IfSG), i tuoi dati saranno comunicati al tuo dipartimento sanitario responsabile.

Quale test dell'antigene viene utilizzato?
Utilizziamo solo test antigeni elencati sul sito web ufficiale dell'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici
(BfArM).

Chi pagherà il test?
Il costo di 39€ è a carico del cliente.

Per chi è adatto il test rapido dell'antigene?
Il test è adatto a te se desideri scoprire rapidamente se sei infetto da SARS-CoV-2 e se sei contagioso per gli
altri. Il test rapido dell'antigene è un'istantanea per circa 24 ore. Un test rapido dell'antigene è utile quando si
desidera incontrare la famiglia o gli amici o prima di tornare al lavoro. È necessario un test rapido dell'antigene
prima di visitare una casa di riposo.

Da che età si può prenotare il test rapido?
In linea di principio, il test rapido è adatto a tutte le età. Tuttavia, i bambini tollerano un tampone nasofaringeo in
modo molto diverso. Se non possiamo eseguire il test su tuo figlio, ti rimborseremo i soldi.

Puoi abbreviare la quarantena dopo essere tornato a casa?
Le normative cambiano regolarmente. Si prega di informarsi presso il Ministero degli esteri federale. Ulteriori
informazioni possono essere trovate su hamburg.de.

Posso viaggiare con il test rapido dell'antigene?
Le normative cambiano regolarmente. Si prega di chiedere al proprio tour operator / compagnia aerea e al
Ministero degli esteri federale.

