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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° febbraio 2022 

 

  

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

1012.00  17.10  Antigene ABO/ RhD RH1 (D), controllo H B 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue ABO positivo, negativo, debole RhD 

RH1 (D) positivo, negativo, debole 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni 
dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di 
immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, entrato in vigore a partire dal  
01.02.2021 01.02.2022, 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) 

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 

No Ematologia e oncologia medica 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 

1013.00  17.10  Determinazione del gruppo sanguigno ABO e dell'antigene RhD RH1 (D), 
compresa l’esclusione degli  RhD RH1 (D) deboli in caso di RhD RH1 (D) 
negativo 

H B 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue ABO positivo, negativo, debole RhD 

RH1 (D) positivo, negativo, debole 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni 
dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di 
immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, entrato in vigore a partire dal  
01.02.2021 01.02.2022, 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 Ematologia e oncologia medica No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

Si 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 

1283.00  60.00  Alloanticorpi anti-eritrociti anti-RhD RH1 (D), determinazione 
semiquantitativa del contenuto di anticorpi durante la gravidanza 

H S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue, plasma, siero sq 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

Secondo lo standard dell’OMS 

 

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 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1288.00  33.00  Alloanticorpi anti-eritrociti, test di ricerca H B 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue, plasma, siero Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

Non dopo una profilassi anti-RhD IgRH durante o dopo la gravidanza 

   

Osservazioni   

Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni 
dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di 
immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, entrato in vigore a partire dal  
01.02.2021, 01.02.2022, 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) 

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 

No Ematologia e oncologia medica 
 

No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

Si 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 

1292.00  11.30  Eritrociti, antigeni, per antigene senza ABO, Rhesus D RH1 (D) e 
fenotipo RH (Rhesus) 

H S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 per antigene  

   

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  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

1653.00  27.00  Fenotipo Rhesus e Kell RH et KEL1, determinazione degli antigeni C, c, 
E, e, K  RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), RH5 (e) et KEL1 (K) 

H B 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue Positivo, negativo 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1  

   

Limitazioni   

Se l'antigene KEL1 (K) viene determinato contemporaneamente, non può essere fatturato separatamente. 

   

Osservazioni   

Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni 
dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di 
immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, entrato in vigore a partire dal 
01.02.2022 01.02.2022, 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 Ematologia e oncologia medica 
 

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 

1744.00  27.00  Prova di compatibilità, tramite compatibilità incrociata H B 

   

Tecnica di analisi  

Agglutinazione di eritrociti con siero nel sistema di agglutinazione di colonna o test tubo 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue, plasma, siero Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 per concentrato eritrocitario  

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni 
dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di 
immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, entrato in vigore a partire dal 
01.02.2022 01.02.2022, 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) 

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 

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 

1745.00   7.20  Prova di compatibilità con «type & screen», compreso il controllo AB/D 
dell'antigene ABO/ RH1 (D) del concentrato eritrocitario 

H S 

   

Tecnica di analisi  

Non specificato 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sangue, plasma, siero Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 per concentrato eritrocitario  

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni 
dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di 
immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, entrato in vigore a partire dal 
01.02.2022 01.02.2022, 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 

6603.50  93.00  Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RhD, Kell,  
Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 
(c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli 
altri antigeni fetali 

HG S 

   

Tecnica di analisi  

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sampione primario fetale Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 per ogni sequenza bersaglio incl. 
amplificazione delle sequenze di referenza, 
al massimo 2 

 

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna  
clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni. 
2. Le analisi degli antigeni fetali K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a) KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 
(Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all’estero secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 4 
OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; 
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l’informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, 
devono essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 21 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici 
sull’essere umano (OEGU, RS 810.122.1). 
b) L’organizzazione dell’analisi, dell’invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la 
fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l’articolo 54 capoverso 3 OAMal. 

 

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 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

6603.51  105.00  Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RhD, Kell,  
Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a) RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 
(c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli 
altri antigeni fetali 

HG S 

   

Tecnica di analisi  

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite 
elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide) 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sampione primario fetale Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

Con PCR monoplex, 1 per sequenza 
bersaglio,  
con PCR multiplex, 1 per protocollo 

 

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

1.  Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna  
clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni. 
2. Le analisi degli antigeni fetali K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a) KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 
(Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all’estero secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 4 
OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; 
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l’informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, 
devono essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 21 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici 
sull’essere umano (OEGU, RS 810.122.1). 
b) L’organizzazione dell’analisi, dell’invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la 
fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l’articolo 54 capoverso 3 OAMal. 

 

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 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

6603.54  185.00  Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RhD, Kell,  
Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a), RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 
(c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli 
altri antigeni fetali 

HG S 

   

Tecnica di analisi  

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione  
tramite elettroforesi capillare (analisi dei fragmenti e.a) o cromatografia (HPLC e.a.) o ibridazione (strip assay per 
esempio)  
 

   

Campione di analisi  Risultato 

Sampione primario fetale Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

Con PCR monoplex, 1 per sequenza 
bersaglio, con PCR multiplex, 1 per 
protocollo 

 

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

1.  Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna  
clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni. 
2. Le analisi degli antigeni K, Rhesus E, Rhesus C, Rhesus c, Kidd (a) KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 
(Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all’estero secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 4 
OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; 
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l’informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, 
devono essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 21 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici 
sull’essere umano (OEGU, RS 810.122.1). 
b) L’organizzazione dell’analisi, dell’invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la 
fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l’articolo 54 capoverso 3 OAMal. 

 

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 
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No. Pos. TP Denominazione DL GA 

6604.50  112.00  Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RhD, Kell,  
Rhesus E, Rhesus c, Kidd (a) RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 
(c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli 
altri antigeni fetali 

HG S 

   

Tecnica di analisi  

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting 

   

Campione di analisi  Risultato 

DNA fetale libero circolante nel sangue 
materno 

Non specificato 

   

Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  

1 per ogni sequenza bersaglio incl. 
amplificazione delle sequenze di referenza, 
al massimo 2 

 

   

Limitazioni   

 

   

Osservazioni   

1. Questa posizione comprende la conferma dell'origine fetale del DNA circolante nel sangue materno. 
2.  Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna  
clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni. 
3. Le analisi degli antigeni fetali Kell, Rhesus E, Rhe-sus c, Kidd (a) KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), 
HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all’estero secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal, 
a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; 
a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero, l’informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, 
devono essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 21 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici 
sull’essere umano (OEGU; RS 810.122.1). 
b) L’organizzazione dell’analisi, dell’invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la 
fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l’articolo 54 capoverso 3 OAMal. 

 

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 
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No  No No 

   
Analisi prescritte dalle levatrici Analisi prescritte dai chiropratici 

No No 


