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No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3007.00  133.00  Adenovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3007.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3007.10  53.00  Adenovirus, microrganismo supplementare  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3007.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3017.00  133.00  Cytomegalovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3017.10, 3018.00 e 3018.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3017.10  53.00  Cytomegalovirus, microrganismo supplementare  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3017.00, 3018.00 e 3018.10 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3018.00  133.00  Cytomegalovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3018.10, 3017.00 e 3017.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3018.10  53.00  Cytomegalovirus, microrganismo supplementare  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3018.00, 3017.00 e 3017.10 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3023.00  133.00  Enterovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3023.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3023.10  53.00  Enterovirus, microrganismo supplementare  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3023.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3032.00  133.00  Epstein-Barr-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3032.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3032.10  53.00  Epstein-Barr-Virus, microrganismo supplementare  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3032.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3042.00  133.00  Flavi virus spp., 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3042.10  53.00  Flavi virus spp., microrganismo supplementare  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3061.00  133.00  Hepatitis-B-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3061.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3061.10 53.00  Hepatitis-B-Virus, microrganismo supplementare  IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3061.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3062.00  133.00  Hepatitis-B-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3062.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3062.10  53.00  Hepatitis-B-Virus, microrganismo supplementare  IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3062.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3073.00  133.00  Hepatitis-C-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3073.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3073.10  53.00  Hepatitis-C-Virus, microrganismo supplementare  IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3073.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3078.00  133.00  Hepatitis-E-Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3078.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3078.10  53.00  Hepatitis-E-Virus, microrganismo supplementare  IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3078.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3087.00  133.00  Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), 1 
microrganismo o 1° microrganismo  

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3087.10  53.00  Herpes-simplex-Virus tipo 1 o 2 (HSV-1 o HSV-2), microrganismo 
supplementare  

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 per tipo, al massimo 2   
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3091.00  133.00  Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), 1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3091.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3091.10  53.00  Herpes Virus umano tipo 6 (HHV-6), microrganismo 
supplementare  

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3091.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3092.00  133.00  Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), 1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3092.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3092.10  53.00  Herpes Virus umano tipo 8 (HHV-8), microrganismo 
supplementare  

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3092.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3100.00  133.00  HIV-1, 1 microrganismo o 1° microrganismo IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3100.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3100.10  53.00  HIV-1,  microrganismo supplementare IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3100.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3101.00  133.00  HIV-1, 1 microrganismo o 1° microrganismo IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3101.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3101.10  53.00  HIV-1,  microrganismo supplementare IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato qn 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3101.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3106.00  133.00  HIV-2, 1 microrganismo o 1° microrganismo IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3106.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3106.10  53.00  HIV-2,  microrganismo supplementare IM S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3106.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3120.00  133.00  Virus influenzale A o B, 1 microrganismo o 1° microrganismo M B 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3120.10  53.00  Virus influenzale A o B, microrganismo supplementare M B 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 per tipo, al massimo 2   
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3126.00  133.00  Virus del morbillo, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3126.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3126.10  53.00  Virus del morbillo, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3126.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3132.00  133.00  Parotite Virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3132.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3132.10  53.00  Parotite Virus,  microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3132.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3141.00  133.00  Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3, 1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3141.10  53.00  Parainfluenzavirus tipo 1, 2 o 3,  microrganismo supplementare  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 per tipo, al massimo 3  
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3146.00  133.00  Parvovirus B19 risp. Erythrovirus, 1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3146.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3146.10  53.00  Parvovirus B19 risp. Erythrovirus,  microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3146.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3155.00  133.00  Polyomavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3155.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3155.10  53.00  Polyomavirus,  microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3155.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3161.00  133.00  Respiratory Syncytial Virus (RSV), 1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3161.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3161.10  53.00  Respiratory Syncytial Virus (RSV),  microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3161.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3165.00  133.00  Rotavirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3165.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3165.10  53.00  Rotavirus,  microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3165.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3184.00  133.00  Varicella-Zoster-virus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3184.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3184.10  53.00  Varicella-Zoster-virus,  microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione del DNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3184.00 
   
Limitazioni   
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3187.00 133.0  Norovirus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3187.10 
   
Limitazioni    
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3187.10 53.0  Norovirus, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione del RNA incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3187.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3349.00  133.00  Fattori speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza 
a rifampicina ecc.), 1 microrganismo o 1° microrganismo  

M B 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per verifiche mediche individuali, non per richieste epidemiologiche 
2. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
3. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3349.10 53.0  Fattori speciali di resistenza o patogenità (p.e. MRSA, resistenza 
a rifampicina ecc.), microrganismo supplementare 

M B 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 per parametro 

 

   
Limitazioni    
1. Per verifiche mediche individuali, non per richieste epidemiologiche 
2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
3. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3362.00  133.00  Aspergillus, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3362.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3362.10 53.0  Aspergillus, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3362.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3363.00  133.00  Bartonella henselae o  Bartonella quintana,  1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3363.10 53.00  Bartonella henselae o Bartonella quintana, microrganismo 
supplementare 

M S 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 per specie 

 

   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3368.00  133.00  Bordetella pertussis, 1 microrganismo o 1° microrganismo  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3368.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3368.10 53.00  Bordetella pertussis, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3368.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3378.00  133.00  Borrelia burgdorferi sensu lato,  1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3378.10 53.00  Borrelia burgdorferi sensu lato, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 

 

   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3396.00  53.00  Chlamydia trachomatis,  1 microrganismo o 1° microrganismo M B 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3396.10 e 3460.00 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3396.10 26.00  Chlamydia trachomatis, microrganismo supplementare M B 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3396.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3397.00  133.00  Chlamydophila pneumoniae, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3397.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3397.10 53.00  Chlamydophila pneumoniae, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3397.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3424.00  133.00  Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC),  1 
microrganismo o 1° microrganismo  

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3424.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3424.10 53.00  Escherichia coli, produttore di enterotossina (ETEC), 
microrganismo supplementare  

M S 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3424.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3425.00  133.00  Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC),  1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3425.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3425.10 53.00  Escherichia coli, enteroinvasivi (EIEC), microrganismo 
supplementare 

M S 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3425.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3426.00  133.00  Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. 
enteroemorragico (EHEC),  1 microrganismo o 1° microrganismo  

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3426.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3426.10 53.00  Escherichia coli, produttore di verotossina (VTEC) risp. 
enteroemorragico (EHEC), microrganismo supplementare 

M S 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3426.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3428.00  133.00  Escherichia coli, enteroaggregativa (EAggEC),  1 microrganismo 
o 1° microrganismo  

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3428.10 
   
Limitazioni   
1. Diarree in bambini sotto i 5 anni e persone immunosoppresse 
2. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
3. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3428.10 53.00  Escherichia coli, enteroaggregativa (EAggEC), microrganismo 
supplementare 

M S 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3428.00 
   
Limitazioni    
1. Diarree in bambini sotto i 5 anni e persone immunosoppresse 
2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
3. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3440.00  133.00  Legionella spp., 1 microrganismo o 1° microrganismo  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3440.10 53.00  Legionella spp., microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 per specie 

 

   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 

 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3448.00  133.00  Mycobacterium tuberculosis-complesso,  1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M B 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3448.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3448.10 53.00  Mycobacterium tuberculosis-complesso, microrganismo 
supplementare 

M B 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3448.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3456.00  133.00  Mycoplasma pneumoniae, 1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3456.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3456.10 53.00  Mycoplasma pneumoniae, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3456.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 

 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3460.00  53.00  Neisseria gonorrhoeae,  1 microrganismo o 1° microrganismo M B 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3396.00 e 3460.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3460.10 26.00  Neisseria gonorrhoeae, microrganismo supplementare M B 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3460.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 

 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3475.00  133.00  Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B,  1 microrganismo o 
1° microrganismo 

M B 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3475.10 
   
Limitazioni   
1. Gravidanza entro 1 mese prima della nascita 
2. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
3. E 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). 
   
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 

Si No 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3475.10 53.00  Streptococcus, beta-emolizzante, gruppo B, 1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M B 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato ql 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3475.00 
   
Limitazioni    
1. Gravidanza entro 1 mese prima della nascita 
2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
3. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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  
Si No 



 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3483.00  133.00  Treponemi,  1 microrganismo o 1° microrganismo M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



 
 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3483.10 53.00  Treponemi, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 per specie 

 

   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



1 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3484.00  133.00  Tropheryma whipplei,  1 microrganismo o 1° microrganismo  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3484.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pos. 

TP Denominazione  DL GA 

3484.10 53.00  Tropheryma whipplei, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3484.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



3 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3517.00  133.00  Entomoeba histolytica/Entomoeba dispar,  1 microrganismo o 1° 
microrganismo 

M S 

   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1  
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 

3517.10 53.00  Entomoeba histolytica o Entomoeba dispar, microrganismo 
supplementare 

M S 

   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 per specie 

 

   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 



5 
 

 

  

No. 
Pos. 

TP Denominazione DL GA 

3531.00  133.00  Leishmania sp., 1 microrganismo o 1° microrganismo  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3531.10 
   
Limitazioni   
1. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
2. E 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). 
   
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 

3531.10 53.00  Leishmania sp., microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 per specie Non cumulabile con 3531.00 
   
Limitazioni    
1. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
2. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 

3556.00  133.00  Toxoplasma gondii, 1 microrganismo o 1° microrganismo  M S 
   
Tecnica di analisi  
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato 
   
Campione di 
analisi 

 Risultato 

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro Cumulabilità  
1 Non cumulabile con 3556.10 
   
Limitazioni   
1. Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi 
2. Per la determinazione di un microrganismo o come primo microrganismo per la determinazione di 
numerosi microrganismi. 
3. E 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). 
   
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 

3556.10 53.00  Toxoplasma gondii, microrganismo supplementare M S 
   
Tecnica di analisi   
Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato  
   
Campione di 
analisi  

 Risultato  

Non specificato Non specificato 
   
Applicazioni per campione primaro  Cumulabilità   
1 Non cumulabile con 3556.00 
   
Limitazioni    
1. Solo in caso di sospetto clinico di toxoplasmosi  
2. Come microrganismo supplementare per la determinazione di numerosi microrganismi.  
3. È possibile fatturare al massimo 4 microrganismi o altri parametri per ogni determinazione di numerosi 
microrganismi. 
E 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). 
   
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 


