
Mi devo sottoporre a un test.
Con il test si può scoprire:
Mi è venuto il VirusCorona oppure no?
 
 
Cosa succede durante il test? 
1. Il medico mi saluta. 

E’ vestito con una tuta protettiva. 
Per esempio un camice impermeabile. 
E una visiera protettiva. 

2. Il medico fa un tampone. 
Vuol dire: 
Striscia un bastoncino di cotone lungo la mia gola. 

3. Poi devo inspirare una volta a lungo. 
Dopo espiro poco a poco. 
Sempre solo una piccola quantità. 
Mentre espiro il medico fa un tampone della mia gola. 
La gola si trova davanti al collo. 
Questo è una sensazione non piacevole. 
Ma non fa male. 

4. Poi il medico mette lo stesso batuffolo  
di nuovo nella mia bocca. Con questo bastoncino 
strofina nell’ interno della mia guancia. 

5. Poi il medico fa un tampone nel mio naso. 
Per questo il medico usa ancora lo stesso bastoncino. 
Il medico lo infila profondamente nel mio naso.  

6. Alla fine il medico mette il bastoncino in un tubetto di plastica. 
Il medico chiude il tubetto. 
Il mio nome è scritto sopra. 
Mette il tubetto in un sacchetto di plastica. 
Lo manda ad un laboratorio. 

7. Nel laboratorio lavorano degli esperti. 
Loro analizzano i tamponi. 
Dopo 3 o 4 giorni si ha il risultato. 
Al momento i laboratori hanno molto da fare. 
Per questo ci può volere anche di più. 

8. Dopo un paio di giorni il medico mi informa. 
Mi comunica il risultato. 
Io vengo a sapere: 
Ho il Coronavirus oppure no?

Il test-corona
Cosa succede dal medico?
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