
TEST DIAGNOSTICO PCR 
DEL VIRUS SARS-CoV-2 
(COVID-19) 

STATO 21.06.2021 
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 
Quelli più frequenti sono: 

 sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù secca, affanno,
dolori al petto);

 febbre;

 perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto.
Possono inoltre comparire i seguenti sintomi: mal di testa, malessere, debolezza generale, dolori muscolari, raffreddore, sintomi 
gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia), eruzioni cutanee. 

PRESCRIZIONE 
Eseguire di preferenza una prescrizione elettronica tramite e-unilabs o compilare l’apposita richiesta 
d’analisi cartacea se E-unilabs non disponibile. 

MATERIALE 
Ordinare il materiale necessario al numero 091 960 73 33 

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. 
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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. 

RISULTATI, TEMPI E PREZZO 
Analysi Tecnica Risultato Tempi Cifra tariffaria Prezzo 

SARS-CoV-2 PCR positivo/negativo 24-72h 01.01.1150 * 

*Con prescrizione il costo del test PCR è di CHF 82.00 (+tassa amministrativa di CHF 24.00); preso a 
carico dalla Confederazione secondo le direttive dell'UFSP - tariffa in vigore dal 21.06.2021 
*Sensa prescrizione il costo del test PCR è un forfait di CHF 134.40 comprendente tutte le tasse, a carico 
del paziente.

RIMBORSO 
Secondo l'ordinanza dell'UFSP del 24 giugno 2020, solo i test PCR sono rimborsabili per i residenti svizzeri 
previa prescrizione medica. 

DICHIARAZIONE 
I laboratori di diagnostica dichiarano entro 2 ore all'ufficio del medico cantonale e all'UFSP, i pazienti che 
si rivelano positivi alla PCR, mentre entro 24 ore i pazienti che si rivelano negativi. 

I medici, risp. gli ospedali dichiarano secondo i propri criteri di dichiarazione all'ufficio del medico 
cantonale e all'UFSP. 

INFOLINE (UFSP) 
INFOLINE Coronavirus UFSP   Tél. : 058 462 21 00 

INFORMAZIONI 
Dr Barbara Mathis 
FAMH Microbiologia 
Responsabile Laboratorio Unilabs Ticino 

 Tél. : 091 960 73 73 

  Email: barbara.mathis@unilabs.com 

Dr Pierre-Alain Menoud 
FAMH in Genetica medica 
Responsabile del Laboratorio di Diagnostica 
Molecolare 

 Tél. : 021 321 40 51 

  Email: pierre-alain.menoud@unilabs.com 
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