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Criteri clinici 

 Sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (p. es. tosse, mal di gola, affanno) con o 

senza febbre, sensazione di febbre o dolori muscolari e/o 

 Insorgenza improvvisa di anosmia o ageusia (perdita dell'odore o del gusto) 

 

Criteri di campionamento 

 Le analisi di laboratorio sono raccomandate per tutte le persone sintomatiche che soddisfano 

i criteri clinici 

 I medici cantonali possono richiedere di fare testare delle persone asintomatiche negli 

ospedali e istituzioni medico-sociale, se giustificato, per controllare la diffusione del virus 

all'interno della struttura. 

In caso di disponibilità di test limitata, si raccomanda di dare priorità al test di coloro che soddisfano i criteri clinici e 
almeno uno dei seguenti criteri: 

 I pazienti ricoverati, indipendentemente dalla gravità dei sintomi 

 Le persone vulnerabili1 (a partire da 65 anni nonché adulti con ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, 

malattie respiratorie croniche, immunosoppressione, cancro) 

 Il personale (sanitario) a contatto diretto (< 2m per > 15 minuti) con pazienti in ospedali, o residenti in case di 

riposo e di cura e altre istituzioni medico-sociale (ad es. istituti per disabili)". 

 

Criteri epidemiologici 

 Legame epidemiologico a un caso di COVID-19 confermato in laboratorio: contatto ravvicinato 

(< 2m per > 15 minuti) o contatto indiretto (ad es. durante un'epidemia in una casa di riposo) 

con un caso di COVID-19 confermato in laboratorio 

 

Criteri di dichiarazione 

 I laboratori diagnostici dichiarano : 

- i referti che si rivelano positivi in PCR 
all’ufficio del medico cantonale e all’UFSP, entro 2 ore 

- i referti che si rivelano negativi in PCR 

all’UFSP, entro 24 ore 

 I medici devono dichiarare entro 24 ore presso l’ufficio del medico cantonale e l'UFSP: 

- referti clinici dei pazienti ambulatoriali compresi residenti nelle case di riposo e di cura e in altri 

istituzioni medico-sociale con : 

 COVID-19 confermato in laboratorio mediante PCR 

- referti clinici delle persone ospedalizzate con: 
 COVID-19 confermato in laboratorio mediante PCR oppure 

 criteri clinici e immagine CT-Scan compatibili con COVID-19 e PCR negativa senza 

altra eziologia conosciuta oppure 

 criteri clinici e epidemiologici e PCR negativa senza altra eziologia conosciuta 

- i referti clinici di persone che sono morte con: 
 COVID-19 confermato in laboratorio mediante PCR oppure 

 criteri clinici con immagine CT-Scan compatibile con COVID-19 oppure 

 criteri clinici e epidemiologici 

 

                                                      
1 Per ulteriori dettagli cfr. RS 818.101.24 Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19), allegato 6 


