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COVID-19: panoramica delle tipologie di test per infezioni attive (31.03.22)
Test PCR
nasofaringeo
o salivare

Test PCR
salivare aggregato
(campioni misti)

Test antigenico rapido
nasofaringeo

Test antigenico rapido
nasale

Test autodiagnostico
nasale

Luogo dell’analisi

Laboratorio

Laboratorio

Sul posto (p. es. in farmacia)

Sul posto (p. es. in farmacia)

Possibile ovunque

Prelievo di campioni da
parte di

Una persona appositamente Chiunque
formata

Una persona appositamente formata Una persona appositamente
formata

Chiunque

Disponibilità di test validati Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Affidabilità

Molto elevata

Elevata

Elevata

In caso di sintomi non
raccomandato;
in assenza di sintomi bassa

In caso di sintomi non
raccomandato;
in assenza di sintomi
probabilmente bassa

Impiego appropriato
Motivo del test

 Persone con sintomi
 Persone che sono state a
contatto con un caso di
COVID-19
 Diagnostica di conferma in
persone risultate positive al
test rapido o al test
autodiagnostico

Test ripetuti, p. es.:
 nelle aziende
 nelle istituzioni sanitarie
 tra il personale delle case
per anziani

 Persone con sintomi
Test non raccomandati, perché un  Solo test su richiesta, p. es. a
 Persone che sono state a contatto test con tampone nasofaringeo è
casa
con un caso di COVID-19
decisamente più affidabile
 Test su richiesta, p. es. in farmacia
 Test ripetuti

Partecipazione individuale al
test salivare PCR aggregato

Procedura
in caso di test positivo

Rispettare i principi di base di Test PCR di conferma;
igiene e di comportamento
rispettare i principi di base di
igiene e di comportamento

Assunzione dei costi

Confederazione
(esclusivamente

1

Test PCR di conferma, salvo in caso Test PCR di conferma;
di sintomi o contatto con un caso di rispettare i principi di base di
COVID-19;
igiene e di comportamento
rispettare i principi di base di igiene e
di comportamento

Test ripetuti: Confederazione1; Assunzione delle spese da parte
Partecipazione individuale:
della Confederazione

Le spese dei test ripetuti nelle istituzioni medico-sociali, nelle strutture sanitarie e nelle aziende indicate dai Cantoni come importanti
per il mantenimento dell’infrastruttura critica sono assunte dalla Confederazione.

Assunzione delle spese da parte
della Confederazione possibile,

Test PCR di conferma;
rispettare le regole i principi di
base e di comportamento

Nessuna assunzione delle spese
da parte della Confederazione

conformemente all’impiego
sopra indicato)

Confederazione

ma non raccomandata. Non
permette di ottenere un certificato
di test
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