COVID-19: Tipi di test raccomandati per test ripetuti nelle aziende
Versione del 16.11.2021
I test PCR su campioni salivari aggregati dovrebbero essere utilizzati in via prioritaria per i test ripetuti nelle aziende. Questo
metodo di test è provato, affidabile e ampiamente implementabile. Di seguito, le possibilità di test ripetuti sono elencate secondo
la priorità:
Prelievo

Priorità 1:
Test PCR su campioni
salivari aggregati 1

Priorità 2:
Test rapido
antigenico
per uso
professionale 2

semplice, grazie al prelievo
con la saliva, l’aggregazione
deve essere effettuata in
modo decentralizzato (sul
posto)

- sgradevole, poiché è necessario
un tampone nasale o
rinofaringeo
- impegnativo, poiché i campioni
devono essere prelevati da una
persona specificamente formata
sotto la responsabilità di un
medico, un farmacista o un
responsabile di laboratorio

Impegno
- impostazione iniziale
dei processi per la logistica
- per garantire un'ampia
fattibilità, l’aggregazione
dovrebbe avvenire al di fuori del
laboratorio di prova
- tempo necessario fino al
risultato del test: 5-8 ore

- impiego o formazione della
persona che preleva i campioni
- coordinarsi con il medico, il
farmacista o il direttore di
laboratorio che si assumerà la
responsabilità
- tempo necessario fino al
risultato del test: < 1 ora

Costi/remunerazione dei test

- il laboratorio si assume tutti i costi logistici e di
materiale nonché le istruzioni sul prelievo
- l’azienda deve organizzare solo la raccolta dei
campioni e l’etichettatura

- vengono rimborsati solo i costi dei materiali
del test (max. CHF 8)
- la persona formata che esegue il prelievo e il
fornitore di servizi responsabile devono
essere pagati dall’azienda

1 Promemoria
2 Solo

per l’aggregazione di campioni e sulla manipolazione dei pool positivi
i test rapidi antigenici inclusi nell'elenco Test rapidi validati per il SARS-CoV-2 possono essere utilizzati.

Gli autotest non sono destinati a test ripetuti a causa della mancanza di sensibilità/dati e finora nessun risultato convincente nelle
prove all'estero!

