OSPEDALE SAN CARLO
Via Pio II n. 3 – 20143 Milano

TAMPONI POST RIENTRO ESTERO
(Croazia, Grecia, Malta o Spagna)
Caro Cittadino,
l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, al fine di dare massima collaborazione alle Istituzione e per tutelare la salute
pubblica, ha scelto di attivarsi tempestivamente per l’esecuzione di tamponi nasofaringei in ottemperanza
all’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15/08/2020 che stabilisce quanto segue:
"i soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, in Lombardia che fanno ingresso nel territorio
regionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, in
luogo dell'isolamento fiduciario, devono, in attesa di sottoporsi al test presso l'Agenzia di Tutela della Salute di
riferimento, attenersi all'osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 del DPCM 7
agosto 2020 (pag. 2) con particolare riguardo all'uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché alla
limitazione allo stretto indispensabile degli spostamenti, con particolare riguardo a comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio".
Il servizio “drive through” è dunque dedicato all’esecuzione di tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-Cov2 agli utenti individuati ed indirizzati da ATS ovvero agli utenti a fine quarantena.
Se Lei non rientra da un viaggio nei Paesi a rischio, ma fosse venuto in contatto stretto con persone risultate
positive per Coronavirus o fosse insorta sintomatologia compatibile con malattia da Coronavirus (febbre oltre
37,5°C, tosse, raffreddore, astenia ecc.) la invitiamo a contattare immediatamente il Suo medico curante /
medico di continuità assistenziale per gli adempimenti conseguenti.
Come richiedere l’esecuzione del tampone
Coloro che sono rientrati in Italia dal 13 agosto, e sono domiciliati nelle province di Milano e Lodi, devono
registrarsi compilando il modulo presente al seguente link https://portale.ats-milano.it/estero/index.php
Completata la registrazione, le verrà fornito l’appuntamento con luogo, data e ora per l’esecuzione del tampone.
Il tampone prenotato secondo i canali definiti da ATS e con il Servizio Sanitario Regionale è gratuito.
Esecuzione del tampone
E’ necessario presentarsi muniti di appuntamento rilasciato da ATS Milano, carta d’identità e tessera sanitaria.
Al fine di tutelare la salute di cittadini e operatori, il tampone nasofaringeo sarà eseguito in modalità “drive
through”. La preghiamo quindi di rimanere in auto e di non scendere se non strettamente necessario. Gli
operatori sanitari le forniranno tutte le informazioni necessarie ed eseguiranno il tampone seguendo protocolli
stabiliti.
In attesa dell’esito del tampone
In attesa dell’esito del tampone la invitiamo a mantenere questi comportamenti:
 E’ raccomandato, laddove possibile, il mantenimento dell’ isolamento domiciliare
 Occorre prestare la massima attenzione, anche al domicilio, per mantenere il distanziamento da
familiari, usare la mascherina, soprattutto in presenza di parenti anziani o fragili e lavare
frequentemente le mani
 Laddove sia necessario uscire di casa, indossare sempre la mascherina, anche all’aperto ed evitare
luoghi affollati
 Evitare se possibile, di utilizzare i mezzi pubblici
Esito tampone e consultazione referto
L’esito del tampone nasofaringeo sarà disponibile entro 6 giorni lavorativi dal momento dell’esecuzione. Il
referto sarà disponibile e consultabile on line con accesso al Fascicolo Sanitario personale al link
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/come-puoi-accedere
In caso di impossibilità alla consultazione on line, copia cartacea del referto può essere ritirata presso lo
sportello Ritiro Referti situato nel Blocco QUADRATO Piano Terra dal lun. al ven h 8:30-13 / 14-15:45
Milano, 29 agosto 2020
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