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Materiale (Ordinare il kit al numero 0919607333) 

06.2020 

Test diagnostico PCR del virus SARS-CoV-2 
Stato al 05.06.2020 

Si tratta di un’analisi diagnostica di biologia molecolare (amplificazione degli acidi nucleici 
per PCR) per il SARS-CoV-2 (agente del COVID-19) a partire da un tampone nasofaringeo e/o 
un tampone gola. 
Di seguito troverete le informazioni essenziali per la gestione dei casi sospetti e gli 
aspetti preanalitici e diagnostici. 

Criteri di sospetto (informazioni regolarmente aggiornate sul sito web dell'UFSP) 

Questi compaiono spesso (in ordine alfabetico):
affanno, dolori muscolari, febbre, sensazione di febbre, mal di gola, perdita improvvisa dell’olfatto e/o 
del gusto, tosse (perlopiù secca)

Questi invece raramente:
congiuntivite, mal di testa, raffreddore, sintomi gastrointestinali

I sintomi di malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi. Possono però presentarsi 
complicazioni, come una polmonite. 

Prescrizione 
Compilare una richiesta specifica "Depistaggio Coronavirus". 

• Un contenitore con tappo a vite con del liquido e uno o diversi tamponi (swabs)
• Un foglio di richiesta Unilabs "Depistaggio Coronavirus”
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Esecuzione del prelievo 
Applicare le misure di base: igiene delle mani, guanti, occhiali protettivi, camice e maschera 
chirurgica (le maschere della categoria FFP2 non sono più raccomandate dall'UFSP per questa 
pratica).

Le istruzioni per eseguire correttamente il prelievo sono inviate assieme al materiale per la 
raccolta.

Unilabs non effettua di regola il tampone nasofaringeo nei propri centri di prelievo o nei propri 
laboratori; questo deve essere preferibilmente effettuato in ospedali o ambulatori autorizzati dove 
sono in vigore misure di protezione. Gli esami devono essere prescritti da un medico per essere 
rimborsati dalle casse malati.       

Si sconsiglia l'”autoprelievo” e il controllo a domicilio, per non sovraccaricare i laboratori 
autorizzati ad effettuare le analisi e per consentire il controllo medico.

INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI: Tel.: 091 960 73 73
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Test diagnostico PCR del virus SARS-CoV-2 
Stato al 05.06.2020

Diagnostica 
La ricerca  del SARS- CoV- 2 viene effettuata  con il metodo di biologia molecolare (PCR) 
raccomandato dall'OMS. 
Su richiesta, viene eseguita una ricerca di altri agenti patogeni respiratori per escludere le 
infezioni che causano una sintomatologia simile.  

Risultato, tempi e prezzo 

Analisi Tecnica Risultato Tempi OFAS Prezzo 

SARS-CoV-2 PCR Positivo/negativo * 3186.00 CHF   95.- 

* I risultati sono disponibili 24 ore dopo l'arrivo del campione in laboratorio dal lunedì al venerdì. Gli esami sono effettuati 
presso il nostro laboratorio di Losanna.

Rimborso 
Questa analisi è presa a carico dalla LaMal purchè siano rispettati i criteri di richiesta. 

Segnalazione 
I medici, risp. gli ospedali dichiarano secondo i criteri di dichiarazione all’ufficio del medico cantonale e 
all'UFSP. Se i criteri di Dichiarazione attuali sono soddisfatti, entro 24 ore deve essere comunicato il 
referto clinico di  

• pazienti ambulatoriali,  compresi i residenti di case di riposo e di cura e di altri istituti medico- sociali,
• pazienti ricoverati in ospedale,
• persone decedute.

Infoline 

Infoline Coronavirus (UFSP) 
058 462 21 00 (tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 18:00) 

Riferimenti 
Consultare il sito dell'UFSP 

 per maggiori dettagli sulla 
gestione dei pazienti,

 le modalità di 
segnalazione. 

Informazioni 
Dr Barbara Mathis 
FAMH Microbiologia 
Responsabile Laboratorio Unilabs Ticino  
Tel. : 091 960 73 73 - @ : barbara.mathis@unilabs.com 

Dr Pierre-Alain Menoud, 
FAMH in Genetica medica 
Responsabile del Laboratorio di Diagnostica Molecolare 
Tel.: 021 321 40 51 - @ : pierre-alain.menoud@unilabs.com 




