
Test eseguito il 2 ottobre alle ore 8:45 
 
Ciao sono Covibot, hai bisogno di informazioni sui tamponi, sull'isolamento, sulla quarantena e 
sulla campagna di vaccinazione anti Covid-19 in Trentino? Chiedi a me! Sono ancora in fase 
sperimentale, quindi ogni tanto potrei sbagliarmi, non sono ancora perfetto, ma facendomelo notare 
posso migliorare! I tuoi messaggi sono archiviati in modo anonimo e servono esclusivamente per 
addestrarmi. 
 
Do you speak english? 
 
Parlo solamente in italiano. 
 
Dove posso fare un tampone? 
 
Ad oggi Apss non effettua tamponi su richiesta dei singoli. Se hai dei sintomi riconducibili al Covid o hai 
avuto dei contatti con positivi devi contattare il tuo medico di medicina generale che valuterà la tua 
situazione ed eventualmente ti farà un tampone rapido o te lo prescriverà con ricetta dematerializzata. 
Potrai prenotarlo tramite il CUP online, la piattaforma TreCe l'App TreC_FSE ai drive through o nelle 
farmacie che hanno aderito alla convenzione. 
Se, per altri motivi, hai bisogno di fare un tampone puoi fare riferimento alle strutture e ai professionisti 
privati che fanno l'esame a pagamento. Qui trovi l'elenco delle farmacie convenzionate che fanno i 
tamponi rapidi antigenici anche a pagamento. 
 
Sono affidabili i test salivari? 
 
Sono considerati test validi per avere la Certificazione verde covid-19 anche i salivari, 
esclusivamente molecolari. Sono invece esclusi i test salivari rapidi. Al momento in Trentino i test salivari 
molecolari vengono utilizzati solo in attività di screening e progetti specifici (ad esempio nelle scuole). 
 
Dopo quanto tempo e come mi arriva il risultato del tampone? 
 
Il risultato del tampone è visibile su TreC e FastTreC dal sito dell’Azienda sanitaria inserendo il codice di 
accettazione fornito al momento dell’esecuzione del test. Il referto è in doppia lingua, italiana e inglese, ed 
è visibile anche sull'App TreC_FSE. L'esito del tampone antigenico rapido è visibile dopo un paio d'ore 
dall'esecuzione, mentre per quello molecolare ci vogliono 5/6 giorni. Se trascorsi cinque giorni dal 
tampone non vedi ancora l’esito puoi fare una segnalazione attraverso FastTreC (>icona SEGNALAZIONI) 
o inviando una e-mail a trec.assistenza@apss.tn.it. L'assistenza TreC è dedicata esclusivamente a 
segnalazioni di tipo tecnico; per richieste di informazioni o altro contattare il numero verde 800 867 388. 
 
È fastidioso fare il tampone? 
 
Mi dispiace ma non sono programmato per rispondere a questa domanda. Per richiedere informazioni su 
tamponi e vaccini anti-covid attinenti casi particolari puoi rivolgerti al numero verde 800 867 388. 
 
Sono stato vicino a una persona infetta. Cosa devo fare? 
 
Una persona che ha il virus può trasmetterlo ad altre persone anche se sta bene. La persona infetta 
potrebbe essere nello stadio poco prima di avere sintomi (nei due giorni prima dei sintomi la persona è 
già contagiosa. Ecco perché per individuare i contatti stretti si va indietro di 48 ore), oppure potrebbe 
avere un decorso del tutto senza sintomi (più frequente nei giovani e giovanissimi). 
 
Sono stato a contatto con una persona positiva, devo fare il tampone? 



 
La definizione di contatto stretto spetta all’autorità sanitaria. Se dall’attività di contact tracing risulterai 
essere un contatto stretto di un positivo sarà la centrale covid a contattarti e a indicarti l’eventualità di una 
quarantena e l'effettuazione di un tampone. Per valutare la tua situazione – e l’eventualità di una 
quarantena – puoi fare riferimento anche al tuo medico. In questo caso sarà il medico a rilasciare 
il certificato di quarantena. Ti ricordiamo comunque che è definito «contatto stretto» una persona che, 
nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso positivo: a) ha vissuto nella stessa casa con un 
positivo; b) ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) senza mascherina con un caso positivo, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti. Se hai sintomi influenzali, contatta il tuo medico e 
mettiti in isolamento. 
 
Cosa è il contact tracing? 
 
La definizione di contatto stretto spetta all’autorità sanitaria. Se dall’attività di contact tracing risulterai 
essere un contatto stretto di un positivo sarà la centrale covid a contattarti e a indicarti l’eventualità di una 
quarantena e l'effettuazione di un tampone. Per valutare la tua situazione – e l’eventualità di una 
quarantena – puoi fare riferimento anche al tuo medico. In questo caso sarà il medico a rilasciare 
il certificato di quarantena. Ti ricordiamo comunque che è definito «contatto stretto» una persona che, 
nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso positivo: a) ha vissuto nella stessa casa con un 
positivo; b) ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) senza mascherina con un caso positivo, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti. Se hai sintomi influenzali, contatta il tuo medico e 
mettiti in isolamento. 
 
Cosa è la quarantena? 
 
L'isolamento è la misura che deve adottare un positivo comprovato da un tampone. 
L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid-19 da quelle sane al 
fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità (o contagiosità). 
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 
periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia 
contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente 
nuovi casi. La quarantena viene fatta in genere da chi può essere definito un «contatto stretto», ovvero 
una persona a tutti gli effetti sana (fino a che non insorgono sintomi) che è stata esposta ad un caso di 
Covid (un caso acclarato da tampone). L’obiettivo in questo caso è di monitorare i sintomi e assicurare 
l’identificazione precoce dei casi. In sintesi, stanno in isolamento i malati, stanno in quarantena i sani 
venuti a contatto stretto coi malati. Per queste due categorie di persone (i positivi e i contatti stretti) le 
tempistiche di isolamento e quarantena cambiano a seconda delle situazioni. 
 
Quanto dura la quarantena? 
 
Se si è entrati in contatto con un soggetto positivo è necessario osservare il periodo di quarantena di 14 
giorni. La quarantena può essere ridotta a dieci giorni con un tampone antigenico negativo (a sette giorni 
nel caso in cui il contatto stretto abbia concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni). 
 
Dove posso fare la quarantena? 
 
Non ho capito, per favore, riformula la domanda per aiutarmi a comprenderla! 
 
Durante la quarantena posso uscire per fare la spesa? 
 
Non ho capito, per favore, riformula la domanda per aiutarmi a comprenderla! 
 



Devo andare in Germania, devo fare il tampone? 
 
Ad oggi Apss non effettua tamponi su richiesta dei singoli. Se hai dei sintomi riconducibili al Covid o hai 
avuto dei contatti con positivi devi contattare il tuo medico di medicina generale che valuterà la tua 
situazione ed eventualmente ti farà un tampone rapido o te lo prescriverà con ricetta dematerializzata. 
Potrai prenotarlo tramite il CUP online, la piattaforma TreCe l'App TreC_FSE ai drive through o nelle 
farmacie che hanno aderito alla convenzione. 
Se, per altri motivi, hai bisogno di fare un tampone puoi fare riferimento alle strutture e ai professionisti 
privati che fanno l'esame a pagamento. Qui trovi l'elenco delle farmacie convenzionate che fanno i 
tamponi rapidi antigenici anche a pagamento. 
 
Devo andare all'estero, cosa devo fare? 
 
Spiacente, non sono programmato per rispondere a questo messaggio. 
 
Sono tornato dagli Stati Uniti, cosa devo fare? 
 
Per informazioni sugli ingressi e i rientri dall'estero puoi consultare il nostro sito oppure quello 
del Ministero degli esteri. 
 
Dove posso fare la vaccinazione? 
 
Le vaccinazioni anti-Covid-19 sono effettuate in centri vaccinali dedicati e distribuiti su tutto il territorio 
provinciale. È possibile accedere ai drive through anche in moto oppure in bicicletta o a piedi utilizzando 
la linea vaccinale ciclopedonale. Bisogna presentarsi puntuali all'appuntamento ma con non più di 5 
minuti di anticipo per evitare il formarsi di assembramenti e per non intasare l'accesso ai drive through. Per 
trovare la sede più vicina a te puoi visitare la sezione dedicata sul sito dell'Azienda sanitaria. 
 
Il vaccino è pericoloso? 
 
I vaccini vengono autorizzati solo dopo un’attenta valutazione del profilo di sicurezza in base agli studi 
effettuati nella fase di sperimentazione. In ogni caso il profilo di sicurezza viene continuamente monitorato 
anche dopo l’autorizzazione. L'Agenzia italiana del farmaco pubblica report periodici sulla 
farmacovigilanza dei vaccini Covid-19. 
 
Sono in gravidanza, posso vaccinarmi? 
 
I dati sull'uso dei vaccini durante la gravidanza e in allattamento sono tuttora molto limitati, tuttavia studi di 
laboratorio su modelli animali non hanno mostrato effetti dannosi. In particolare, i vaccini non sono 
controindicati e non escludono a priori le donne in gravidanza dalla vaccinazione, perché la gravidanza, 
soprattutto se combinata con altri fattori di rischio come il diabete, le malattie cardiovascolari e l'obesità, 
potrebbe renderle maggiormente esposte a rischi in caso di malattia COVID-19 grave. Per quanto riguarda 
l'allattamento al seno, sebbene non ci siano studi specifici, sulla base della plausibilità biologica non è 
previsto alcun rischio che impedisca di continuare l'allattamento al seno. 
 
Ho il diabete, posso vaccinarmi? 
 
Se stai assumendo medicinali, o hai delle patologie particolari, per eventuali controindicazioni alla 
vaccinazione devi consultare il tuo medico di medicina generale. 
 
Che tipo di vaccino posso fare? 
 



Al momento della prenotazione è possibile scegliere il vaccino tra quelli autorizzati per ogni fascia di età o 
categoria. Al momento i vaccini utilizzati sono Pfizer (autorizzato a partire dai 12 anni di età), Moderna 
(autorizzato a partire dai 12 anni di età e per i soggetti più anziani e/o più fragili), Janssen e AstraZeneca 
(soggetti over 60 non identificati come estremamente vulnerabili). 
 
Quanto dura il vaccino? 
 
La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché fino ad ora il periodo di osservazione 
è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus suggeriscono che 
dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi. 
 
Il vaccino può avere effetti collaterali? 
 
Come tutti i vaccini anche quelli contro il Sars-Cov-2 possono dare effetti indesiderati. Nel corso della 
sperimentazione sono state riscontrate le reazioni comuni, già viste in altre vaccinazioni. In tutti i paesi che 
hanno adottato il vaccino, Italia compresa, c’è comunque un sistema di sorveglianza che raccoglie le 
segnalazioni. 
 
Quanto tempo passa prima che la vaccinazione faccia effetto? 
 
Gli studi clinici su Pfizer e Moderna hanno dimostrato un’efficacia molto elevata dei vaccini, 
rispettivamente, dopo una settimana e dopo due settimane dalla seconda dose. Per quanto riguarda 
AstraZeneca studi clinici hanno dimostrato la massima efficacia dopo 15 giorni dalla seconda dose. Il 
massimo della protezione si ha, quindi, dopo i periodi indicati. Sebbene anche dopo la prima dose è 
verosimile che ci sia una certa protezione dal virus, questa non è immediata dopo l'inoculazione del 
vaccino, ma si sviluppa progressivamente dopo almeno 7-14 giorni dall'iniezione. La seconda dose del 
vaccino, effettuata ad almeno 21 giorni dalla prima dose per Comirnaty, a 28 per Moderna e nel corso 
della 12a settimana dalla prima dose per AstraZeneca, ha il compito di rinforzare la protezione e renderla 
più prolungata. Per quanto riguarda l'efficacia del vaccino monodose Janssen, nelle forme gravi arriva fino 
al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati 
attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione 
nell'efficacia. 
 
Cosa è il green pass? 
 
La Certificazione verde Covid-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini 
nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere 
negativi al tampone o di essere guariti dal Covid-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette 
di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune 
per garantire che i certificati emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE più 
Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso 
la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile. 
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente dopo: 

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
• aver completato il ciclo vaccinale; 
• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (il test 

molecolare è valido anche su campione salivare, sono al momento esclusi autotest rapidi, test 
salivari rapidi e test sierologici); 

• essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. 
 
Come si ottiene il green pass? 
 



La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e 
stampabile. Si può scaricare attraverso diversi canali: sul sito dedicato alla certificazione verde tramite 
Tessera sanitaria o identità digitale SPID/CIE; tramite le APP Immuni o IO; tramite il portale TreC e l'app 
TreC_FSE. Chi ha difficoltà con gli strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio 
medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria 
Certificazione verde Covid-19. Per maggiori dettagli sulla certificazione verde consultare la piattaforma 
nazionale dedicata. 
 
Mi sono vaccinato ma non ho ricevuto il green pass. Come posso fare? 
 
La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e 
stampabile. Si può scaricare attraverso diversi canali: sul sito dedicato alla certificazione verde tramite 
Tessera sanitaria o identità digitale SPID/CIE; tramite le APP Immuni o IO; tramite il portale TreC e l'app 
TreC_FSE. Chi ha difficoltà con gli strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio 
medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria 
Certificazione verde Covid-19. Per maggiori dettagli sulla certificazione verde consultare la piattaforma 
nazionale dedicata. 
 
Sono vaccinato, devo portare la mascherina? 
 
La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché fino ad ora il periodo di osservazione 
è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus suggeriscono che 
dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi. 
 
Ho 80 anni, devo fare la terza dose? 
 
Al momento possono prenotare la terza dose sul CUP online solo gli ultra fragili e le persone con più di 
80 anni. Gli ultra fragili possono prenotare il vaccino almeno 28 giorni dopo la seconda dose, mentre gli 
over 80 devono attendere almeno sei mesi dall’ultima dose. Come per la prima e seconda dose gli ultra 
fragili ricevono un sms di invito per prenotare al CUP online. 
La terza dose può essere prenotata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove 
sono state fatte le prime due. Gli over 80 possono fare la terza dose anche dal proprio medico di medicina 
generale, se aderisce alla campagna vaccinale. Può prenotare la vaccinazione anche chi ha contratto il 
Covid e ha concluso il ciclo vaccinale con una sola dose. Rientra nella categoria degli ultra fragili: chi soffre 
di una patologia immunodepressiva, chi assume farmaci che deprimono il sistema immunitario, i soggetti 
trapiantati o in attesa di trapianto, i malati oncologici, chi ha una patologia rara, i dializzati (o chi soffre di 
insufficienza renale). I dializzati vengono chiamati per la vaccinazione direttamente dai centri dialisi di 
riferimento. 
 
Ho la febbre e tosse. Cosa devo fare? 
 
Se hai dei sintomi riconducibili al Covid devi fare riferimento al tuo medico di medicina generale (o 
pediatra di libera scelta) che valuterà se prescriverti un tampone rapido con ricetta dematerializzata. 
Tramite il CUP online, la piattaforma TreC o l'App TreC_FSE potrai prenotare un tampone ai drive through 
o nelle farmacie che hanno aderito alla convenzione. 
 
Risultato 
Domande:  30 
Esatte:   21 
Errate:    7  
Imprecise:    2 
 


