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Nuovo Coronavirus (COVID-19)

Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione
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Criteri clinici
I seguenti sintomi sono compatibili con COVID-19
• Sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (p. es. tosse, mal di gola, respiro corto,
dolore toracico) e/o
• Febbre senza altra eziologia e/o
• Improvvisa perdita dell'olfatto e/o del gusto e/o
• confusione acuta o inspiegabile deterioramento delle condizioni generali di una persona
anziana
Nota: COVID-19 può anche presentare altri sintomi meno frequenti e meno specifici. 1
Criteri epidemiologici
•

Legame epidemiologico: contatto ravvicinato (< 1,5 m per > 15 minuti) a un caso di COVID-19
confermato in laboratorio o esposizione nell’ambito di un focolaio di COVID-19 confermato.

Criteri di campionamento
Le analisi di laboratorio mediante PCR sono raccomandate per:
•
•

Le persone sintomatiche che soddisfano i criteri clinici 2
Le persone che hanno ricevuto la notifica di un contatto con un caso di COVID-19
attraverso l'applicazione SwissCovid e che sono asintomatiche; un singolo test dovrebbe
essere eseguito a partire dal 5° giorno dopo il contatto 3

Le persone che hanno avuto uno stretto contatto con un caso di COVID-19 che sono
asintomatiche e che sono messe in quarantena possono anch’esse essere testate (PCR o test
sierologico). L'indicazione viene effettuata dall’ autorità cantonale competente. 4
I medici cantonali possono richiedere di fare testare delle persone asintomatiche (PCR o test
sierologico), quando ciò sia giustificato, per indagare e controllare la diffusione del virus nell’ambito
di un focolaio.
Criteri di dichiarazione
•

I laboratori di diagnostica dichiarano :

•

i referti che si rivelano positivi alla PCR
all’ufficio del medico cantonale e all’UFSP, entro 2 ore
i referti che si rivelano negativi alla PCR
all’UFSP, entro 24 ore
la statistica dei referti positivi e negativi delle IgG, rilevate da test sierologici,
della settimana trascorsa, stratificata per cantone di residenza, il lunedì all'UFSP

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 per anziano e di cura e in
altri istituzioni medico-sociali 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

-

referti clinici di persone decedute con:
 COVID-19 confermato in laboratorio mediante PCR oppure
 criteri clinici con immagine CT-Scan compatibile con COVID-19 oppure
 criteri clinici e epidemiologici
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dolori muscolari, mal di testa, affaticamento generalizzato, raffreddore, sintomi gastrointestinali (p. es. nausea,
vomito, diarrea, dolori addominali), eruzioni cutanee (p. es. lesione di tipo congelamento, esantema orticolare,
vesicolare o morbilliforme)
La presenza di sintomi meno frequenti e meno specifici può anche giustificare un test PCR come clinicamente
indicato. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni esistono eccezioni ai criteri di campionamento (vedi
raccomandazioni "Cura dei malati e dei loro contatti").
La notifica di SwissCovid App indica la data del contatto. Un test negativo non esclude un'infezione, ma un
test positivo permette di interrompere le catene di trasmissione in modo più efficace. Non deve essere ripetuto
in assenza di sintomi.
In determinate situazioni, è giustificato testare le persone di contatto asintomatiche / presintomatiche (a partire
dal 5° giorno dopo il contatto) per interrompere più efficacemente le catene di trasmissione se il test è
positivo. Se il test è negativo, si continua la quarantena! Un test negativo non pone fine prematuramente alla
quarantena!

