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Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- 
sanitarie 

(Ordinanza sulle prestazioni, OPre) 
RS 832.112.31 

 

 _________________________________________________________________________________________  

Allegato 31 

(art. 28) 

 

 

Modificazione del 1° gennaio 2022 

 

  

                                                
1 Non pubblicato nella RU. 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1177.10  36.00  Autoanticorpi anti-spermatozoi (immunoglobulina IgA, immunoglobulina 
IgG) 

I S 

   

Tecnica di analisi  

P.e. test MAR 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue, plasma, siero, eiaculato Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 per immunoglobulina  

   

Limitazioni   

Se l’analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" 
secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, 
LPMed; RS 811.11) 
a. il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 dicembre 
2000 sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e 
b. l’analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le 
condizioni di cui all’articolo 4 OMP. 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No Ginecologia e ostetricia No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1297.00   4.20  Conteggio eritrociti, manuale H S 

   

Tecnica di analisi  

Microscopia (camera di conteggio) 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue qn 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 Non cumulabile con 1375.00, 1396.00, 1396.01, 1532.00 e 1715.00 

   

Limitazioni   

Senza il metodo QBC 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico 

esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

Si Allergologia e immunologia clinica 
Dermatologie und Venerologie 
Endocrinologia e diabetologia 
Gastroenterologia 
Ginecologia e ostetricia 
Ematologia e oncologia medica 
Pediatria 
Medicina fisica e riabilitazione 
Pneumologia 
Reumatologia 
Medicina tropicale e medicina di viaggio 

No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1375.00   4.90  Ematocrito, centrifugato H S 

   

Tecnica di analisi  

Centrifugazione 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue qn 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 Non cumulabile con 1297.00, 1396.00, 1396.01, 1532.00 e 1715.00 

   

Limitazioni   

Senza il metodo QBC 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico 

esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

Si Allergologia e immunologia clinica 
Dermatologie und Venerologie 
Endocrinologia e diabetologia 
Gastroenterologia 
Ginecologia e ostetricia 
Ematologia e oncologia medica 
Pediatria 
Medicina fisica e riabilitazione 
Pneumologia 
Reumatologia 
Medicina tropicale e medicina di viaggio 

No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1427.00  38.00  Test di rigonfiamento ipoosmotico C S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Spermatozoo Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No Dermatologie und Venerologie No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1532.00   6.30  Conteggio leucociti, manuale H S 

   

Tecnica di analisi  

Microscopia (camera di conteggio) 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue qn 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 Non cumulabile con 1297.00, 1375.00, 1396.00, 1396.01 e 1715.00 

   

Limitazioni   

Senza il metodo QBC 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico 

esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

Si Allergologia e immunologia clinica 
Dermatologie und Venerologie 
Endocrinologia e diabetologia 
Gastroenterologia 
Ginecologia e ostetricia 
Ematologia e oncologia medica 
Pediatria 
Medicina fisica e riabilitazione 
Pneumologia 
Reumatologia 
Medicina tropicale e medicina di viaggio 

No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1597.00  73.00  Test di penetrazione C S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Spermatozoo Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No Dermatologie und Venerologie  
Ginecologia e ostetricia 

No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 



 

8 / 17 

 

 
  

No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1673.00  32.00  Ricerca degli spermatozoi dopo vasectomia C S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sedimento di spermatozoi nativo Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No Dermatologie und Venerologie  
Ginecologia e ostetricia 
 

No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1674.00  145.00  Spermiocitogramma C S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sperma Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

Se l’analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" 

secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, 

LPMed; RS 811.11) 

a. il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 dicembre 2000 

sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e 
b. l’analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le 
condizioni di cui all’articolo 4 OMP. 

   

Osservazioni   

Determinazione pH, viscosità, conteggio cellulare, motilità, diminuzione della motilità, vitalità, morfologia, elementi 
cellulari estranei 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No Dermatologie und Venerologie 
Ginecologia e ostetricia 

No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1715.00   6.30  Conteggio trombociti, manuale H S 

   

Tecnica di analisi  

Microscopia (camera di conteggio) 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue qn 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 Non cumulabile con 1297.00, 1375.00, 1396.00, 1396.01 e 1532.00 

   

Limitazioni   

Senza il metodo QBC 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico 

esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

Si Allergologia e immunologia clinica 
Dermatologie und Venerologie 
Endocrinologia e diabetologia 
Gastroenterologia 
Ginecologia e ostetricia 
Ematologia e oncologia medica 
Pediatria 
Medicina fisica e riabilitazione 
Pneumologia 
Reumatologia 
Medicina tropicale e medicina di viaggio 

No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1734.00  23.00  Troponina (T o I) C B 

   

Tecnica di analisi  

Immunoassay 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue, plasma, siero qn 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 Per il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato 
disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico esterno) e l'officina del 
farmacista, non cumulabile con 1249.00 

   

Limitazioni   

1. Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa) 
2. L’assunzione dei costi è in corso di valutazione fino al 30 giugno 2022 
2. Unicamente con un metodo di misurazione della troponina T o I 
a. che rileva la troponina nel > 20 % delle persone in buona salute e 
b. il cui coefficiente di variazione al 99° percentile delle persone in buona salute è ≤ 20 %. 
3. I criteri di cui al numero 2 devono essere stati determinati in una coorte ≥ 400 persone in buona salute e pubblicati 
in una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria. 
4. Il metodo di misurazione deve essere autorizzato per l’indicazione presa in carico; quest’ultima quindi deve figurare 
nelle istruzioni dell’apparecchio. 
5. La prestazione del metodo di misurazione deve essere stata validata in uno studio clinico ≥ 500 pazienti con 
sospetto infarto del miocardio. 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per incarico 

esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett b OAMal (per il proprio bisogno) 

L'officina del farmacista (per incarico esterno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1734.01  43.70  Troponina (T o I) C B 

   

Tecnica di analisi  

Immunoassay 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue, plasma, siero qn 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 Non cumulabile con 1249.01 

   

Limitazioni   

1. Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa) 
2. L’assunzione dei costi è in corso di valutazione fino al 30 giugno 2022 

2.Unicamente con un metodo di misurazione della troponina T o I che soddisfa i due criteri seguenti determinati in una 

coorte ≥ 400 persone in buona salute e pubblicati in una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria: 

a. troponina rilevabile nel > 20 % delle persone in buona salute e 

b. il coefficiente di variazione al 99° percentile delle persone in buona salute deve essere ≤ 20%. 

3. Il metodo di misurazione deve essere autorizzato per l’indicazione presa in carico, quest’ultima quindi deve figurare 

nelle istruzioni dell’apparecchio. 

4. La prestazione del metodo di misurazione deve essere stata validata in uno studio clinico ≥ 500 pazienti con 

sospetto infarto del miocardio. 

5. Fino al 31 dicembre 2023, un metodo che misura la troponina nel ≤ 20 % delle persone in buona salute potrà 

essere fatturato per escludere un infarto del miocardio senza elevazione del segmento ST, ma solo in caso di sintomi 

presenti da più di sei ore associati a un ECG completamente normale e un basso sospetto di infarto acuto del 

miocardio. 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

Si Allergologia e immunologia clinica 
Dermatologie und Venerologie 
Endocrinologia e diabetologia 
Gastroenterologia 
Ginecologia e ostetricia 
Ematologia e oncologia medica 
Pediatria 
Medicina fisica e riabilitazione 
Pneumologia 
Reumatologia 
Medicina tropicale e medicina di viaggio 

Si Si 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1762.00  67.00  Separazione della cellula / componente cellula (Percoll Test) CH S 

   

Tecnica di analisi  

Centrifugazione, gradiente di densità 

   

Campione di analisi  Risultato 

Non specificato qn 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

Se l’analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" 

secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, 

LPMed; RS 811.11) 

a. il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 dicembre 2000 

sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e 
b. l’analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le 
condizioni di cui all’articolo 4 OMP. 
c. l’analisi può essere fatturata unicamente per la diagnosi di una sterilità maschile, non per la preparazione dello 
sperma per l’inseminazione. 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No Ginecologia e ostetricia No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

3093.00  610.00  HIV, resistenza agli antiretrovirali: analisi compreso aiuto all' 
interpretazione 

IM S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Non specificato Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

Nei laboratori seguenti: 
1. Universität Basel, Institut für Medizinische Mikrobiologie 
2. HUG, Laboratoire Central de Virologie 
3. CHUV, Dép. de médecine de laboratoire, Service d’immunologie et d’allergie 
4. Universität Zürich, Nationales Zentrum für Retroviren 

   

Osservazioni   

Indicazione ed esecuzione secondo: 
"Human Immunodeficiency Virus Drug Resistance: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society–USA 
Panel" (Günthard and al. Clin Infect Dis. 2019 Jan 7;68(2):177-187), il documento può essere consultato al seguente 
indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-versicherungen/gesetzgebung-krankenversicherung/kvg/referenzdokumente-zur-klv-und-deren-anhaenge.html
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

3186.00 0.00 
80.00 

SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   

Tecnica di analisi  

Amplificazione del RNA incl. Determinazione dell’amplificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Non specificato ql Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

1. Non può essere addebitato più di uno striscio per incarico 
2. Per la determinazione di un microrganismo per miscela di reazione o come primo microrganismo in una miscela di 
reazione per la determinazione di numerosi microrganismi. È possibile fatturare al massimo 5 microrganismi, geni di 
resistenza e/o fattori di patogenità per miscela di reazione (un microrganismo, gene di resistenza e/o fattore di 
patogenità come primo microrganismo, gene di resistenza o fattore di patogenità e al massimo 4 microrganismi, geni 
di resistenza e/o fattori di patogenità quali microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenità supplementari). 
3. Unicamente in caso di sintomi compatibili con la COVID-19. La posizione non può essere fatturata per analisi di 
natura epidemiologica (sorveglianza, risposta), né d’igiene ospedaliera. 
4. Durante il periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24), i prestatori di servizi di cui all'articolo 26 
capoverso 2  dell'ordinanza 3 COVID-19 non possono fatturare i servizi elencati nell'allegato 6  dell'ordinanza 3 
COVID-19 secondo la posizione 3186.00. 

    

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 

gabinetto medico 

Cure di base Medici con determinati titoli di perfezionamento 

Visita a 

domicilio 

Analisi 

rapide 

No  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 



 

16 / 17 

 

 

  

No. Pos. TP Denominazione DL GA 

3188.00 219.5 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2, determinazione del genotipo M S 

   

Tecnica di analisi  

Sequenziamento del genoma virale completo 

   

Campione di analisi  Risultato 

Non specificato Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità   

1  

   

Limitazioni   

1. La posizione non può essere fatturata per analisi di natura epidemiologica (sorveglianza, risposta), né d’igiene 
ospedaliera. 
2. La posizione può essere fatturata unicamente in caso di risultato positivo all’amplificazione dell’RNA inclusa la 
determinazione dell’amplificato (posizione 3186.00) in associazione con una situazione clinica seguente: 

a. reinfezione o infezione da SARS-CoV-2 dopo vaccinazione e/o 
b. evoluzione clinica grave o inconsueta dell’infezione da SARS-CoV-2 e/o 
c. sospetto di resistenza agli antivirali. 

3. In corso di valutazione fino al 31.12.2023. 
4. Durante il periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24), i prestatori di servizi di cui all'articolo 26 
capoverso 2  dell'ordinanza 3 COVID-19 non possono fatturare i servizi elencati nell'allegato 6  dell'ordinanza 3 
COVID-19 secondo la posizione 3188.00. 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

 
Laboratorio di 
gabinetto medico 
Cure di base  

 

Medici con determinati titoli di perfezionamento  

 

Visita a 
domicilio  

 

Analisi 
rapide  

 

No  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici  Analisi prescritte dai chiropratici  

 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

3189.00 42.00 SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2,  Ig o IgG M S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue, siero, plasma,  sq, qn 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità   

1  

   

Limitazioni   

1. Non tramite test rapidi (determinazione qualitativa) 
2. Unicamente con metodi di misura aventi 

− una sensibilità clinica ≥ 15 giorni dopo l’insorgere dei sintomi ≥ 90 % e  
− una specificità clinica ≥ 98 %. 

3. La posizione non può essere fatturataper analisi con motivi epidemiologici (sorveglianza, risposta) o di igiene 
ospedaliera. 
3. In corso di valutazione fino al 31.12.2023. 
4. Durante il periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24), i prestatori di servizi di cui all'articolo 26 
capoverso 2  dell'ordinanza 3 COVID-19 non possono fatturare i servizi elencati nell'allegato 6  dell'ordinanza 3 
COVID-19 secondo la posizione 3189.00. 

   

Osservazioni   

 

 

Laboratori autorizzati 

Il laboratorio su mandato secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per il proprio bisogno ) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 3 OAMal (per incarico esterno) 

Il laboratorio d'ospedale secondo l'art. 54 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 OAMal (per il proprio 

bisogno) 

 
Laboratorio di 
gabinetto medico 
Cure di base  

 

Medici con determinati titoli di perfezionamento  

 

Visita a 
domicilio  

 

Analisi 
rapide  

 

No  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici  Analisi prescritte dai chiropratici  

 

No No 


