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Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

lasciare libero

Dipartimento federale dell'interno DFI

Si preg a d i completare e rispedire a giro
di posta al l'UFS P e al medico can ton alea.
UFS P, servizio medico, sistemi di d ich iarazione, 300 3 Ber n, Fax: 058 46 3 8 7 77

Dichiarazione sui risultati di analisi di laboratorio
Foglio 1

Dichiarare entro 2 ore il risultato pos./neg. telefonicamente, inviare al medico cantonale e all'UFSP il formulario specifico complementare (protocollo
addizionale). Prego inviare le prove al laboratorio designato dall’UFSP.

 Risultato eccezionale di analisi di
laboratorio (valevole anche per i risultati di

 Clostridium botulinum (non dichiarare

 Virus del vaiolo Variola / Vaccinia

botulismo da ferita o botulismo infantile)

analisi che non devono essere dichiarati o non
dichiarati entro 2 ore)

 Bacillus anthracis (non dichiarare risultati

 Influenza A(HxNy) nuovo subtipo con
potenziale pandemico (non dichiarare messa
in evidenza di antigeni via test rapidi)

negativi dai prelievi nell'ambiente)

 Febbri emorragiche virali che possono
essere trasmesse da persona a persona
(Ebola, Marburg, Crimea-Congo, Lassa)

 Yersinia pestis

 Coronavirus MERS / SARS / COVID-19

Dichiarare entro 24 ore

Campylobacter spp.
da specificare se con osciuto: specie

Virus dell’epatite A

Virus della rabbia b

Virus dell’epatite E

su r ichi esta dell’autorità sa nita ria,
dichiara re risu ltato nega tivo

Virus della chikungunya

solo se quenza di genome (PCR)

Corinebatteri, produttori di tossina

da specificare se con osciuto: tipo

C.diphtheriae, C.ulcerans, C.pseudo tuberculosis;

Virus del morbillo

Virus della rosolia f, g

Listeria monocytogenes c

da specificare se con osciuto: tipo;
accerta me nto de lla tossina:
positivo

da specificare se con osciuto:
avidità-IgG, persiste nza d i IgG per
i più di 6 mesi di età

g

neg ativo

Virus della dengue

PCR (RNA):

positivo

f

neg ativo

Salmonella spp.
da specificare se con osciuto: specie, tipo;
Invi are tutti gl i isolati che no n a ppartengo no
al sierotipo enteritidis al NENT

Complesso M. tuberculosis
si p rega di uti lizzare l’app osi to fo rmulario

non dichiara re reazioni croci ate eviden ti

Neisseria meningitidisc, d, f

Escherichia coli, enteroemorragica

EHEC, VTEC, STEC ;
da specificare se con osciuto: sierotipo, tipo di tossina
b

Virus della febbre gialla

Shigella spp.

microscop ia: solo diplococchi g ram-neg.
nel liqu or;
antigen e: solo nel liquor;
da specificare se con osciuto: sierogr uppo

da specificare se con osciuto: specie

Vibrio cholerae c
sierotipo, accerta me nto de lla tossina

Virus della poliomielite b

su r ichi esta dell’autorità sa nita ria,
dichiara re risu ltato nega tivo

Virus Zika e

da specificare se con osciuto: aumen to
del titol o ≥4x o sieroconversione

Aumento di risultati di analisi di laboratorio: ______________________________________________________________________________
Non se gnalar e pe r n ome. In "ulterior i informazioni" specificare il numero di per son e, età, peri odo, luog o, ecc.

Diagnosi di laboratorio

metodo/-i analitico/-i con risultato positivo:
coltura/isolato

data del prelievo:

giorno

mese

anno

sequenza di genoma (DNA/RNA)

data della prova /
data del test:

antigene
giorno

mese

anno

microscopia
tossina

materiale d'esame: _____________________________________

sierologia / anticorpi

Specie, tipo, interpretazione ed ulteriori informazioni:

sieroconversione
……… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ……...……… ………… ………..

IgM
IgG

……… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ……… ...……… ……..

aumento del titolo ≥4x

……… ………… ………… ………… ………… ………..................

altro/i metodo/-i analitico/-i

……… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ……..….……… ……..

Paziente
in caso di Campylobacter spp., indicare le iniziali

iniziale cognome: _____

altrimenti indicare nome completo + via
cognome: _______________________

iniziale nome: _____

nome: __________________________

via e numero: _______________________________________________________
data di nascita: ___/___/______

sesso:

f

m

NAP/luogo
di residenza: _________________________________________

cantone: _____

Medico mandante

Laboratorio dichiarante

nome, indirizzo, tel./fax, istituzione, reparto:

nome, indirizzo, tel./fax (o timbro):

paese di residenza, se non CH: ________________________

data: ___/___/______

firma: _____________________________________

a

i for mu lari attuali possono esse re scaricati d a h ttps://www.bag.admin.ch/infrepo rtin g
b
i ca mpi oni van no inoltrati a l centro di rife rime nto in dica to dall'UFS P
c
gli isolati vann o in oltrati al centro d i ri ferimen to indi cato dall'UFS P
d
solo a p artire da materia le n ormalmente sterile (come p. es. sangue, liqu ido cefalor ach idiano, liqu ido arti cola re, nien te urin a)
e
i ca mpi oni prelevati d a d onne incinte van no inoltrati a un centro di r iferi me nto ind icato dall'UFS P
f
i ca mpi oni con risultato positivo di PCR vanno inoltrati a u n centro di riferimento i ndicato da ll'UFS P
g
in caso di altri risulta ti, dichiara re come «metodo anal itico co n ri sultato positivo»
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Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

lasciare libero

Dipartimento federale dell'interno DFI

Si prega di rispedire completato entro 7 giorni
a
all'UFSP e al medico cantonale.
UFSP, servizio medico, sistemi di
dichiarazione, 3003 Bern, Fax: 058 463 87 77

Dichiarazione sui risultati di analisi di laboratorio
Foglio 2
Dichiarare entro una settimana

Virus dell’epatite B f

Brucella spp.
specificare se co nosciuto: specie

Anti-HBc-IgM

Prioni e

HBs Ag

HBe Ag

messa in evidenza della Pr PSC

isto logia

protein a 14-3-3 nel liqu or i n caso di sospetto d i CJD

Chlamydia trachomatis
dichiara re sol tanto i risu ltati dei ca mp ioni
del tratto geni tale; specificazione de l tipo
non è necessaria

Virus dell’epatite C

Coxiella burnetii
solo infezi one acuta; in caso di S = per
favo re dati sulle IgG e IgM spe cifici contro
gli antigen i de lla fase II

f

anti-HCV con test di conferma positivo

Streptococcus pneumoniae c, d

antigen e core

specificare se co nosciuto: tipo

Treponema pallidum

HIV

Non riempire nessun me tod o d i in divi duazione.
Il solo test VDRL/RPR po sitivo o a ccompagn ato da l
test spe cifico negativo (TPHA/TPPA, anticorpi FTA)
non de ve essere dichiarato.

si p rega di uti lizzare l’app osi to fo rmulario

b

Enterobatteriacee produttrici
di carbapenemasi

Virus dell’influenza, stagionale

specificare se co nosciuto: specie,
gen otip o e altre resisten ze

specificare se co nosciuto: tipo e subtipo

Trichinella spiralis
specificare se co nosciuto: specie

c

Francisella tularensis

Legionella spp.

Haemophilus influenzaed

Neisseria gonorrhoeae

West-Nile-Virus (WNV)b
specificare se co nosciuto: diffe renziazione WNV/Kun jin,
indi cazion e sulla pro ven ienza (I op pure II) se WNV

specificare se co nosciuto: tipo

Virus dell’encefalite da zecche

Infezioni da hantavirus

Plasmodium spp.

specificare se co nosciuto: tipo

specificare se co nosciuto: specie

metodo/-i analitico/-i con risultato positivo:

Diagnosi di laboratorio

coltura/isolato
data del prelievo:
giorno

mese

sequenza di genoma (DNA/RNA)

anno

antigene

data della prova /
data del test:
giorno

materiale d'esame:

mese

microscopia

anno

tossina
_____________________________________

sierologia / anticorpi
Specie, tipo, interpretazione ed ulteriori informazioni:

sieroconversione

……… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ……...……… ………… ………..

IgM
IgG

aumento del titolo ≥4x

……… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ……… ...……… ……..
……… ………… ………… ………… ………… ………..................

Altro/i metodo/-i analitico/-i

……… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ……..….……… ……..

Paziente
in caso di HBV, HCV, Legionella spp. e Prioni, indicare nome completo + via
cognome: _______________________

nome: __________________________

altrimenti indicare le iniziali

iniziale cognome: _____

iniziale nome: _____

via e numero: _______________________________________________________
data di nascita: ___/___/______

sesso:

f

m

NAP/luogo di residenza: _________________________________

cantone: _____

paese di residenza, se non CH: _________________________

Medico mandante
nome, indirizzo, tel./fax, istituzione, reparto:

Laboratorio dichiarante
nome, indirizzo, tel./fax (o timbro):

data: ___/___/______
a

b
c

d
e
f

firma: _____________________________________

i for mu lari attuali possono esse re scaricati d a h ttps://www.bag.admin.ch/infrepo rtin g
i ca mpi oni van no inoltrati a l centro di rife rime nto in dica to dall'UFS P
gli isolati vann o in oltrati al centro d i ri ferimen to indi cato dall'UFS P
solo a p artire da materia le n ormalmente sterile (come p. es. sangue, liqu ido cefalor ach idiano, liqu ido arti cola re; nien te urin a)
in caso di sospetto di vCJK, inviare il prelie vo al labo rato rio designato dall'UFS P
in caso di risultato po sitivo della PCR, dichiara re come «seque nza di gen oma (DNA/RNA)»
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