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Questo documento si riferisce al pilastro 3 della strategia di test: test antigenici preventivi individuali. Si
tratta di test su richiesta per persone senza sintomi e senza contatto con una persona risultata positiva, ad
esempio nell’ambito di concetti di protezione o prima di un incontro che avrà comunque luogo.
Importante: Dal 1° ottobre 2021, i costi dei test che portano a un certificato non saranno più rimborsati. Fanno
eccezione i test ripetuti aggregati e i test antigenici rapidi per i bambini e gli adolescenti fino ai 16 anni, nonché
per le persone che presentano un certificato medico in cui si dichiara che non possono essere vaccinate per
motivi medici.

Avete fatto il test su richiesta, in assenza di sintomi e di contatto
con una persona testata positiva
Test rapido1 o test autodiagnostico2

Come procedere dopo aver ricevuto il risultato?

Risultato positivo

Risultato negativo

Questo test non sostituisce le regole di igiene e di comportamento e i piani di protezione esistenti
Un test positivo suscita dapprima soltanto un
sospetto di infezione da SARS-CoV-2.

-

Molto probabilmente non risultate essere una persona
contagiosa il giorno del test.

→ Esecuzione di una PCR per confermare il
risultato positivo

→ Test autodiagnostico:
Risultato valido solamente il giorno del test

→ Auto-isolamento fino al risultato della PCR

→ Test rapido per uso professionale1:
Risultato valido per 48 ore

Test PCR di conferma
Per un test PCR di conferma, rivolgetevi a un
ospedale, uno studio medico, una farmacia o un
centro di test (secondo le disposizioni cantonali)

-

Nonostante un test rapido negativo, potreste comunque
essere infetti e trasmettere il virus.

-

È necessario rispettare le regole di igiene e di
comportamento e i piani di protezione anche se il
risultato è negativo!

In caso di sintomi → Coronavirus-check

Risultato del test PCR positivo
→ isolamento
secondo le istruzioni

→ contatti in
quarantena

Risultato del test
PCR negativo

Ulteriori informazioni si
trovano sul sito web
dell'UFSP «Test»

→ vale esclusivamente il risultato del
test PCR di
conferma
1
2

I test rapidi antigenici possono essere eseguiti su richiesta, ad esempio nelle farmacie, nei centri di test, negli studi medici o negli ospedali.
Fino al 1° ottobre 2021, le persone non vaccinate o in convalescenza possono ottenere gratuitamente dalle farmacie 5 autotest per periodo di 30 giorni da usare a casa.
Dal 1° ottobre 2021, questi test saranno a pagamento per tutti.

