Da noi potete eseguire i seguenti test:
Test antigenico rapido Sars-CoV-2 o PCR
Prenota il tuo test compilando il formulario seguente.
Vi preghiamo di compilare il formulario e prenotare l’appuntamento
solo dopo aver preso conoscenza delle informazioni generali dei test.
Per prenotazione vogliate chiamarci al numero
078 309 17 70 oppure 091 994 11 58

Informazioni generali sui test
Test rapido antigenico(tampone naso faringeo) gratuito e rimborsato dalla Confederazione Svizzera
tramite la Cassa Malati(al massimo un test per persona a settimana).
Questo test permette di rilevare determinate proteine virali(antigeni)presenti sulla superficie del virus
Sars-Cov-2 nel campione di muco prelevato.
Questo test si basa su un tampone naso-faringeo profondo e fornisce una risposta entro 15 minuti.
I test antigenici rapidi servono a diagnosticare un’infezione acuta da virus Sars-Cov.

Persone senza sintomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per verificare la propria situazione (test spontanei)
Per visitare persone vulnerabili (Case Anziani, Ospedali, ...)
Su richiesta del datore di lavoro
In prevenzione di una competizione sportiva,ecc,
Persone in quarantena che devono fare un test il 7mo giorno per uscirne( se il test è negativo).
Test richiesto dal medico curante nell’ambito dell’analisi di un focolaio.
Ha ricevuto notifica dall’applicazione Swisscovid o ordine del servizio del medico cantonale .
Per gli stranieri che esercitano un’attività lavorativa in Svizzera (frontalieri) previa presentazione del
permesso di lavoro e carta sanitaria.
Per i cittadini di Campione d’Italia.
In previsione di un viaggio all’estero.In questo caso sarà vostra responsabilità informarvi circa le esigenze del paese in cui vi recate. La farmacia declina ogni responsabilità nel caso in cui al viaggiatore
venga rifiutata l’entrata alla frontiera.

Persone sintomatiche
•
•
•
•

Persone sintomatiche da meno di 4 giorni,
Età compresa tra i 16 e 65 anni
Non é una persona a rischio(mettere linkUFSP persone particolarmente a rischio)
Non é una persona che lavora nel settore sanitario a contatto diretto con pazienti

Test PCR(tampone naso faringeo)- Gratis sotto certe condizioni dalla Conferderazione Svizzera.
Il test molecolare PCR consente di rilevare il materiale genetico del virus nel campione biologico prelevato.
Un test PCR positivo indica la presenza di un’infezione in corso (infezione acuta) causata dal nuovo
coranavirus. Di norma il test PCR può risultare positivo già 1-2 giorni prima dell’inizio dei sintomi e restare
positivo per le 2-3 settimane successive.
Una persona positiva al test PCR viene posta in isolamento per 10 giorni dall’inizio dei sintomi(equivale al
giorno 0).
Al momento questo test è lo strumento più efficace e afffidabile per confermare l’infezione da coronavirus.
Il tampone è effettuato in farmacia e sarà analizzato da un laboratorio.ll risultato viene comunicato entro le
24 ore.

Persone senza sintomi
•
•
•

Su richiesta servizio medico cantonale
Su richiesta del tuo medico
In prevenzione di un viaggio all’estero.Occore accertarsi delle esigenze del paese di destinazione.
La farmacia declina ogni responsabilità.
• Il test PCR in questo caso non è rimborato dalla Confederazione ma è a carico del viaggiatore e sarà
pagato in farmacia.IL costo è di CHF 145.• Il laboratorio fornirà un certificato ufficiale per il viaggio.

Persone sintomatiche
•
•
•
•
•
•

Sintomi da più di 4 giorni
Persone a rischio(mettere linkUFSP persone particolarmente a rischio)
Persone sopra i 65 anni
Su richiesta specifica del tuo medico
Se lavora nel settore sanitario a contatto diretto con pazienti
Persona vaccinata con 2 dosi o già stata infettata da Covid.

