Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

COVID-19: panoramica delle tipologie di test
Test PCR
nasofaringeo
o salivare

Test PCR
salivare aggregato

Luogo dell’analisi

Laboratorio

Prelievo di campioni da
parte di

Una persona appositamente
formata

Disponibilità di test validati Sì

Test antigenico rapido
nasofaringeo

Test antigenico rapido
nasale

Test autodiagnostico
nasale

Laboratorio

Sul posto (p. es. in farmacia)

Sul posto (p. es. in farmacia)

Possibile ovunque

Chiunque

Una persona appositamente
formata

Una persona appositamente
formata

Chiunque

Sì

Sì

Sì
(finora 1 test validato)

Sì
Buona in caso di sintomi;
probabilmente più bassa in
assenza di sintomi

(campioni misti)

Affidabilità

Molto elevata

Elevata

Elevata

Buona in caso di sintomi;
probabilmente più bassa in
assenza di sintomi

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 scuole
− tra il personale delle case
per anziani
− nelle società sportive

− Persone con sintomi
− Persone che sono state a
contatto con un caso di
COVID-19
− Test ripetuti
− In caso di contatto con
persone particolarmente a
rischio (p. es. visita in una
casa per anziani)
− Test su richiesta, p. es. in
farmacia

− Test su richiesta, p. es. a
− Test su richiesta, p. es. in
casa
farmacia
− Possibilità di test ripetuti se
sul mercato sono disponibili
test sufficientemente
affidabili

Procedura
in caso di test positivo

Isolamento

Test PCR di conferma;
isolamento

Test PCR di conferma, salvo
in caso di sintomi o contatto
con un caso di COVID-19;
isolamento

Test PCR di conferma;
isolamento

Test PCR di conferma;
isolamento

Assunzione dei costi

Confederazione
(esclusivamente

Confederazione

Confederazione

Confederazione

Confederazione

conformemente all’impiego
sopra indicato)
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