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Padova, 27 febbraio 2020 

 

ESECUZIONE DEI TAMPONI 

Alcune aziende ci chiedono se è possibile far eseguire tamponi per escludere la 

presenza del Coronavirus (CoVid-19). 

 

No, il test viene eseguito solo in alcune condizioni. 

  

Diamo in proposito alcune informazioni aggiornate a questa mattina 27 Febbraio 

2020: 

1. Il tampone salivare per la ricerca del coronavirus (CoVid-19) si effettua 

esclusivamente in punti stabiliti. Per Padova è la Clinica di Malattie 

Infettive. 

2. L’esecuzione del test non è libera ma viene effettuata solo in presenza di 

alcuni requisiti, che sono i seguenti (ad oggi): 

•    CONTATTO DIRETTO (non mediato da altri) con persone risultate infette 

dal Coronavirus (va riferito il nome e cognome), solo se vi è presenza di 

sintomi (tosse con febbre superiore ai 38°); 

•     RITORNO RECENTE DALLA CINA (entro 2 settimane); 

•   PERMANENZA O SOSTA negli ultimi 15 giorni in uno dei luoghi definiti 

"ZONA ROSSA" + PRESENZA DI SINTOMI: tosse con febbre (superiore a 

38°) + CONTATTO DIRETTO con persone risultate infette (va riferito nome 

e cognome) 



 

• .Attualmente i luoghi "zona rossa" in Veneto sono i comuni di VO’ (PD) 

e l'Ospedale di Schiavonia (Monselice - PD). 

•   Nel caso non si sia sintomatici e si ha avuto una sosta nelle zone rosse si 

suggerisce l'isolamento domiciliare volontario per un periodo di 14 giorni; in 

questi casi non verrà fatto il tampone poiché non vi sono sintomi. 

Nel caso si rientri in uno dei casi per cui è prevista l'esecuzione del tampone, si deve 

andare in Clinica Malattie Infettive, al piano terra (aperto h 24) senza alcuna 

impegnativa. 

Al test seguirà l’isolamento presso la propria abitazione fino alla comunicazione del 

risultato (attualmente circa 3 giorni). 

Il numero verde di riferimento a cui chiedere ogni 

informazione è 800.462340. 

Ricordiamo che la situazione epidemiologica e le informazioni che ci vengono 

fornite sono in continuo aggiornamento. 

Naturalmente siamo a disposizione per dirimere i casi in cui la valutazione risultasse 

non semplice al riguardo. 

 

Cordiali saluti  

 

Studio Lonardi – Tekneco S.a.s. 

  

 


