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TX`RYT VWYYT_
[TRW VWYYT_
X U_`_ f S_[]W \VW[\W R V[R`T[R UR \W\bT``W UR b[TYRTW UR V_SbRWXR T UR URVR_[_]RWXT \WXW \`_`R
X W_STX`T _RW[X_`R ¡_YYT_`W¢£ ^T[V_[T UR \bRT_[T RY UWV STX`W RX ` ``T YT \ T \¤_VVT``_` [T
T XW`T _ bR¥ UR b_RX_ ¥ RSb[T\_ RSb[WZ_ T XT [R\ Y`T[TZZT X UWV STX`W T\`[TS_STX`T Y XW
T bWVW `RYT£ ¦R RXR`W bT[`_X`W _ YTT[R Yc_YYT_`W bT[ R UT``_YR STX`[T U_ b_[`T SR_ UT\RUT[W
XRV_STX`T ST``T[T Yc_VVTX`W \ _YV XR _\bT``R b[TVR\_XUW VT Y_ \`[_`TR_ UR `T\` _`` _YT \R
Z_\_ \ `[T bRY_\`[R£
§ ~        ¨ ©ª
 `T\` XTYYT bT[\WXT \RX`WS_`RVT XTY \T``W[T _SZ Y_`W[R_YT WYU \`_XU_[U [RS_XT RY `T\` «^¬
SWYTVWY_[T£ X _Y`T[X_`R_ ¥ bW\\RZRYT \_[T RY `T\` _X`RTXRVW [_bRUW VWX \`_XU_[U UR_XW\`RVW
\T R \RX`WSR \WXW VWSb_[\R U_ STXW UR ® RW[XR T Y_ bT[\WX_ `T\`_`_ XWX _bb_[`RTXT _R [ bbR _
[R\VRW T XWX Y_W[_ XTY \R\`TS_ \_XR`_[RW T XWX ¥ _XVW[_ \`_`_ _VVRX_`_£ ¯T RTXT `RYR]]_`W X
`T\` _X`RTXRVW [_bRUW RX V_\W UR bW\R`RR`° XWX ¥ XTVT\\_[RW ¤_[T X `T\` «^¬ UR VWX¤T[S_£
«T[ YT bT[\WXT \RX`WS_`RVT _VVRX_`T W RX V_\W UR \W\bT``_ [TRX¤T]RWXT U_ ^d¦±²f³ UTT
T\\T[T T\T R`_ X_ «^¬ SWYTVWY_[T T RX V_\W UR T\R`W bW\R`RW UTT T\\T[T ¤_``W X
\T´ TX]R_STX`W UR_XW\`RVW VT UTT T\\T[T _ `W[R]]_`W U_Y XW\`[W ¤¤RVRW _¤¤RXVµ Y_
^WX¤TUT[_]RWXT XT _\\ S_ R VW\`R ¡U X´ T RX ´ T\`_ TTXRTX]_ R RXR`W _ \TX_Y_[VR RY V_\W¢£
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«T[ YT bT[\WXT \RX`WS_`RVT XTY \T``W[T \`_]RWX_[RW RY `T\` UR \VTY`_ ¥ Y_ «^¬ä ¥ bW\\RZRYT
`RYR]]_[T `T\` _X`RTXRVR [_bRUR UR \`_XU_[U UR_XW\`RVW \T R \RX`WSR \WXW VWSb_[\R U_ STXW UR ®
RW[XR S_ _``TX]RWXTå bT[ YT bT[\WXT [RVWT[_`T RX W\bTU_YT W b_[`RVWY_[STX`T _ [R\VRW RX V_\W
UR `T\` XT_`RW ¥ XTVT\\_[R_ X_ VWX¤T[S_ STUR_X`T `T\` «^¬£
«T[ ´ _X`W VWXVT[XT YT bT[\WXT _\RX`WS_`RVT ¥ bW\\RZRYT ¤_[T
_X`RTXRVW [_bRUW UR \`_XU_[U UR_XW\`RVW

X `T\` «^¬ Wbb [T

²

bT[ bT[\WXT ST\\T RX ´ _[_X`TX_ ¡XWR YW VWX\RYR_SW U_Y æ RW[XW¢ä

²

bT[ _VVW[VR_[T Y_ ´ _[_X`TX_ VWX X `T\` _ b_[`R[T U_Y çæ RW[XW ¡XWX b[RS_¢ä

²

UWbW \TX_Y_]RWXT U_ b_[`T UTYYc_bb ¯èR\\^WRU ´ R ¥ b[TR\`W _Y æ RW[XWä

²

XTYYc_SZR`W UTYYW \` URW T VWX`[WYYW UR X ¤WVWY_RW \ W[URXT UR X STURVW£

«T[ R `T\` UR ´ T\`T V_`TW[RT UR bT[\WXT _\RX`WS_`RVT _XVT \T RTXT `RYR]]_`W
_X`RTXRVW [_bRUW RX V_\W UR bW\R`RR`° XWX ¥ XTVT\\_[RW ¤_[T X `T\` «^¬ UR VWX¤T[S_£
â

X `T\`

X `T\`

X ` ``T YT \R` _]RWXR _bbTX_ VR`_`T R VW\`R UTY `T\` \WXW _\\ X`R U_YY_ ^WX¤TUT[_]RWXT \TVWXUW
´ _X`W \`_ZRYR`W XTYYcQYYT_`W g UTYYcd[URX_X]_ é ^d¦±²f³ê£
§ ~~     
ëWX TX`[W XTR UT``_YR bT[ ´ _X`W VWXVT[XT ´ T\`W ìvítxîsm jj \ R `T\` SR[_`R T [RbT` `R b[TR\`R RX
b_[`RVWY_[T XTYYc_SZR`W UR `T\` UR S_\\_£ ¯WXW `T\` `RYR]]_`R RX S_XRT[_ [RbT` `_ T SR[_`_ bT[
VWX`[WYY_[T Y_ UR¤¤ \RWXT RX VWX`T\`R _ [R\VRW b_[`RVWY_[STX`T TYT_`W W bT[ b[W`TT[T
R\`_YY_]RWXR W bT[\WXT b_[`RVWY_[STX`T _ [R\VRW£ Q `_Y b[WbW\R`W RY ^_X`WX aRVRXW \R ¥ UW`_`W UR
X_ \`[_`TR_ \bTVR¤RV_ VT ¥ b ZZYRV_ï T bT[ Y_ ´ _YT b[T\`W \_[° UR\bWXRZRYT X \R`W UTURV_`W
VWX ` ``T YT RX¤W[S_]RWXR XTVT\\_[RT£ «W\\RZRYT VT R STURVR TX_XW VWX`_``_`R bT[ T¤¤T`` _[T `_YR
`T\` Yc_UT\RWXT ¥ WYWX`_[R_ T [TWY_`_ VWX`[_`` _YSTX`T `[_ RY \RXWYW STURVW T Yc_]RTXU_ VT YR
T¤¤T`` _£
§ ~~~  © 
X ´ T\`_ \T]RWXT [RTX`[_XW R `T\` `_X`W b ZZYRVR]]_`R \ R STUR_ ´ TYYR VT VR X´ T b ð ¤_[T
[_` R`_STX`T bT[ ´ _Y\R_\R SW`RW£ X ´ T\`R V_\R Y_ ^WX¤TUT[_]RWXT _\\ ST R VW\`R ¡S_ _Y
S_\\RSW X `T\` _YY_ \T``RS_X_¢ UTR `T\` _X`RTXRVR [_bRUR ¡S_ XWX UTR `T\` «^¬¢£
«T[ R `T\` UTY bRY_\`[W  RX V_\W UR bW\R`RR`° ¥ XTVT\\_[RW ¤_[T X `T\` «^¬ UR VWX¤T[S_£
«T[ ´ _X`W VWXVT[XT RY ^_X`WXT aRVRXW RX _VVW[UW VWX RY ñ_[S_VR\`_ V_X`WX_YT R VWS XRVW
VT R STURVR \WXW _ `W[R]]_`R Uc ¤¤RVRW _ T\T R[T ` ``R R `T\` VR`_`R RX WX XW UTR é bRY_\`[R£ «T[
\`[_`TR_ VWS XRV_`R_ V_X`WX_YT b[T¤T[R_SW RXUR[R]]_[T R b_]RTX`R ¡\RX`WS_`RVR¢ _R STURVR T _R
^TVòbWRX` T R VR``_URXR ¡_\RX`WS_`RVR¢ RX ¤_[S_VR_£  ¤_[S_VR\`R bW\\WXW T\T R[T R `T\` UWbW
T\bYRVR`_ _ `W[R]]_]RWXT U_ b_[`T UTY ñ_[S_VR\`_ V_X`WX_YT£

â

«T[ R V[R`T[R UR URVR_[_]RWXT R RXR`W _ R\RWX_[T RY UWV STX`W _YYT_`W T XTY V_\W RX V R
T¤¤T`` _`T `T\` [_bRUR XTY W\`[W \` URW SR YRSR`W _ \W``WYRXT_[T YcWZZYRW UR URVR_[_]RWXT TX`[W
U T W[T XTY bW[`_YT UTYYcãñ¯« UR ` ``R R `T\` [_bRUR bW\R`RR b[TR\`R XTY bRY_\`[W  ¡¤T[SW [T\`_XUW
VT X `T\` bW\R`RW UTR bRY_\`[R  T  XTVT\\R`_ UR X `T\` «^¬ UR VWX¤T[S_ VT \T bW\R`RW _
URVR_[_`Wó¢ STX`[T R `T\` XT_`RR \WXW U_ URVR_[_[T TX`[W h® W[T£
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«T[ ´ _X`W VWXVT[XT YT URVR_[_]RWXR VWSbYTSTX`_[R ¡URVR_[_]RWXR UTR [T¤T[`R VYRXRVR¢ \WXW U_
URVR_[_[Tå  YT bT[\WXT [RVWT[_`T ¡W\bTU_YR V_\T bT[ _X]R_XR W _Y`[R R\`R` `R¢ VWX UR_XW\R
VWX¤T[S_`_ UR ^d¦±²f³ h¢ YT bT[\WXT UTVTU `T VWX UR_XW\R UR ^d¦±²f³ VWX¤T[S_`_ T
X WW é¢ YT bT[\WXT VT _XXW [RVT `W _YSTXW X_ UW\T UR _VVRXW T VWX UR_XW\R UR ^d¦±²
f³ VWX¤T[S_`_£ X WXR V_\W R RXR`W _ `RYR]]_[T R X WR ¤W[S Y_[R UR URVR_[_]RWXT VT
[_VVWYWXW YT RX¤W[S_]RWXR [TY_`RT _YY_ TTX` _YT _VVRX_]RWXT T _ b[WVTUT[T b[T¤T[RZRYSTX`T
VWX Y_ URVR_[_]RWXT bT[ R_ TYT``[WXRV_ ¡``b\å""¤W[S\£RX¤[TbW[`£V¢£
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«T[ R `T\` ^d¦± XWX ZR\WX_ _bbYRV_[T YT bW\R]RWXR aQ¬e± S_ T\VY \R_STX`T RY `_[R¤¤_[RW£
X b[RXVRbRW XWX \WXW _SST\\T ¤_`` [_]RWXR \ bbYTSTX`_[R VT _U_XW WY`[Tå
²

ñ[£ h£² bT[ RY VWYYW´ RW VWX RY b_]RTX`T T b[TYRTW UTY V_SbRWXT ¡`_SbWXT W b[TYRTW UR
\_X T¢ VWSb[T\W RY S_`T[R_YT UR b[W`T]RWXT£ ë å bT[ YT _X_YR\R bT[ RY ¯Q¬¯²^W¦²h bT[ YT
´ _YR RY b[TYRTW UR V_SbRWXT ¥ T\T R`W U_YY_ bT[\WX_ \W``WbW\`_ _Y `T\` ¡b£ T\£ STUR_X`T
\_YR_¢ ´ T\`_ bW\R]RWXT XWX b ð T\\T[T ¤_`` [_`_£

²

ñ[£ h£i bT[ YcRXRW UTY [R\ Y`_`W UTY `T\` _YY_ bT[\WX_ `T\`_`_ T _YYT _ `W[R`°

²

ñ[£ hh£i bT[ RY VWYYW´ RW STURVW²b_]RTX`T UT``_YR_`W
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QY Y_ZW[_`W[RW UR _X_YR\R UTT \TSb[T T\\T[T RXURV_`W RY SW`RW UTYYc_X_YR\R \TVWXUW R V[R`T[R UR
\W\bT``W ¡TUR _YYT_`W¢£ BT ¤_`` [T \WXW U_ RXR_[T _YY_ V_\\_ S_Y_`R UTY b_]RTX`T£
Y `T\` «^¬ ¥ b[T\W _ V_[RVW U_YY_ ^WX¤TUT[_]RWXT bT[ R V_\R R° STX]RWX_`R \Wb[_ ¡bRY_\`[W ¢
S_ _XVT bT[ RY ¤[WX`_YRT[T VT bT[ YcTX`[_`_ XTYYW ¯`_`W T\`T[W UR [T\RUTX]_ UTT b[T\TX`_[T X
`T\` UR ZRWYWR_ SWYTVWY_[T VWX [R\ Y`_`W XT_`RW ¡RX ´ T\`W V_\W Y_ ¤_`` [_ ¥ U_ RXR_[T
_YYc\`R` ]RWXT VWS XT BQe_Y¢£ XWY`[T RY `T\` «^¬ ¥ [RSZW[\_`W VWST `T\` UR VWX¤T[S_ UWbW RY
[R\ Y`_`W bW\R`RW UR X `T\` _X`RTXRVW [_bRUW Wbb [T UR X `T\` _ `WUR_XW\`RVW ¡`T\` ¤_R²U_²`T¢£
^WXV[T`_STX`T \T RY STURVWå
²

T\T T X îoxî r îstnvîo îtnìmko ktxmltsvkom ¡VT bWR RXR_ RX Y_ZW[_`W[RW¢ b ð
¤_`` [_[T _Y S_\\RSW ñ[£ i£² \T ¤_ X VWYYW´ RW UT``_YR_`Wä

²

T\T T X îoxî r xtívutso b ð ¤_`` [_[T _Y S_\\RSW ñ[£ h£²ä

²

T\T T X îoxî tkîvokvm stìvpm b ð ¤_`` [_[T _Y S_\\RSW ñ[£ ®£² ¡VWYYW´ RW VWX RY
b_]RTX`T b[TYRTW UTY V_SbRWXT S_`T[R_YT UR b[W`T]RWXT ñ[£ h£ii  RXRW UTY [R\ Y`_`W UTY
`T\` ñ[£ h£i  _X_YR\R T UR\Z[RW UTYYRXV_[`W ñ[£ hg£i¢£
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Sanità pubblica
Divisione Malattie trasmissibili

Nuovo coronavirus (COVID-19)

Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione del 12.03.2021
Validi dal: 15.03.2021
Criteri clinici
I seguenti sintomi sono compatibili con la COVID-19:
•
•
•
•
•

sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (p. es. tosse, mal di gola, affanno, dolore toracico); e/o
febbre senza altra eziologia; e/o
improvvisa perdita dell'olfatto e/o del gusto; e/o
confusione acuta o deterioramento delle condizioni in una persona anziana senza altra eziologia;
altri sintomi aspecifici o meno frequenti sono: dolori muscolari, mal di testa, debolezza generale,
raffreddore, sintomi gastrointestinali (p. es. nausea, vomito, diarrea, dolori addominali), eruzioni cutanee
(p. es. pseudogeloni, esantema orticarico, vescicolare o morbilliforme).

Criteri di prelievo di campioni
La strategia di test si basa su 3 pilastri:
I.
II.
III.

test diagnostici orientati ai sintomi e ai casi;
test mirati e ripetuti;
test singoli preventivi (p. es. nell’ambito di piani di protezione).

Le singole disposizioni relative all’assunzione delle spese sono riportate nell’allegato 6 dell’ordinanza 3
COVID-19. Il presente documento ha il solo scopo di riassumere schematicamente i contenuti (seguirà una
rappresentazione grafica).
I «test antigenici rapidi SARS-CoV-2» nonché altri «test rapidi SARS-CoV-2» (p. es. rt-LAMP) di seguito sono
denominati «test rapidi».

I Test orientati ai sintomi e ai casi (test diagnostici)
Le persone sintomatiche e quelle che sono state a contatto con persone con COVID-19 diagnosticato devono
essere testate con la massima priorità. Pertanto il test per la COVID-19 è fortemente raccomandato nei
seguenti casi.
Persone sintomatiche 1
1

2

3

Nel settore ambulatoriale:
•
PCR 2;
•
è possibile utilizzare test antigenici rapidi con «standard diagnostico» 3 se tutti i 4 criteri seguenti
sono soddisfatti:
o i sintomi sono comparsi da meno di 4 giorni; E
o la persona non appartiene ai gruppi particolarmente a rischio 4; E
o la persona non lavora nel sistema sanitario a diretto contatto con i pazienti; E
o la persona non è vaccinata e sinora non ha ricevuto alcuna diagnosi confermata di COVID19 (per il sospetto di reinfezione, v. punto 3).
Nel settore stazionario nelle case di cura e per anziani e negli altri istituti medico-sociali:
•
PCR2;
•
è possibile utilizzare test antigenici rapidi con «standard diagnostico»3 se i sintomi sono comparsi
da meno di 4 giorni 5;
per le persone vaccinate 6 o in caso di sospetta reinfezione da COVID-19 deve essere eseguita

Per i bambini fino ai 6 anni esistono altre indicazioni di test (v. Procedura raccomandata per i bambini).
In caso di PCR positiva il laboratorio deve eseguire immediatamente (entro < 24 ore) una seconda PCR specifica per la
mutazione. Una «lista bianca» delle PCR specifiche per la mutazione rimunerate è disponibile sul sito web dell’UFSP.
3
I test rapidi da rimunerare devono figurare nominativamente nella «lista bianca» dell’UFSP (Informazioni specialistiche sui
test per la COVID-19). Si prega di osservare la distinzione attualmente valida tra due categorie di qualità dei test rapidi
SARS-CoV-2: «standard diagnostico» (come in precedenza) e «standard di screening» (nuovo).
4
Qui è disponibile la definizione aggiornata delle «persone particolarmente a rischio».
5
Per le persone ricoverate in ospedale o particolarmente a rischio (sintomatiche), in caso di test negativo è necessaria una
conferma mediante test PCR.
6
Per le persone vaccinate che presentano sintomi ≥ 7 giorni dopo la 2ª vaccinazione e hanno una PCR positiva occorre
esaminare se si tratta di una nuova variante contro la quale il vaccino non offrirebbe alcuna protezione. Vedi raccomandazioni
per la diagnosi.
1
2

Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Sanità pubblica
Divisione Malattie trasmissibili

un’analisi di biologia molecolare (PCR) e, in caso di PCR positiva, un sequenziamento diagnostico 7.
Persone asintomatiche
4
Test mediante PCR2 o test antigenico rapido di «standard diagnostico»3:
4.1
per contatti messi in quarantena 8;
4.2
test a partire dal giorno 7 della quarantena se si desidera anticiparne la fine;
4.3
dopo la segnalazione di un incontro con un caso di COVID-19 mediante l’app SwissCovid 9;
4.4
nell’ambito dello studio e controllo di un focolaio su ordine di un medico 10.

II Test mirati e ripetuti

Sono raccomandati ripetuti test PCR salivari aggregati 11 o test antigenici rapidi da striscio nasofaringeo
(«standard diagnostico») indipendentemente dai sintomi:
4.5
per la prevenzione della COVID-19 nelle persone particolarmente a rischio in ospedali, case
di cura e per anziani e altri istituti medico-sociali è possibile effettuare test ripetuti su gruppi mirati
di persone 12;
4.6
in scuole, università e centri di formazione;
4.7
nell’ambito di test limitati nel tempo nel contesto di focolai incontrollati («hotspot management»),
se previsto dal servizio cantonale competente;
4.8
in situazioni con rischio elevato di trasmissione 13;
4.9
in tutte le aziende.
Nelle associazioni possono essere impiegati esclusivamente test rapidi (non sono previsti test PCR salivari
aggregati).
Se non sono attuabili né i test PCR aggregati né i test antigenici rapidi nasofaringei con «standard
diagnostico», per i test secondo i numeri 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 possono essere impiegati anche test antigenici
rapidi con «standard di screening».

III Test singoli preventivi

Le spese di un test rapido individuale sono assunte dalla Confederazione a prescindere dal motivo del test.
Diagnostica di conferma PCR: le analisi di biologia molecolare aggregate positive e i test rapidi positivi
effettuati nell’ambito del pilastro II (test mirati e ripetuti) e III (test singoli preventivi) devono essere
confermati immediatamente mediante analisi PCR. Per i test rapidi nell’ambito dei test orientati ai sintomi e ai
casi non è necessario effettuare la diagnostica di conferma. Un test positivo è sufficiente per formulare la
diagnosi.
Il servizio cantonale competente può ordinare anche l’esecuzione di test sierologici e, in determinate
situazioni, di sequenziamenti diagnostici 14.
Criteri epidemiologici
•

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

Criteri di dichiarazione
Fondamentalmente i risultati dei test rapidi 15 eseguiti al di fuori dei test orientati ai sintomi e ai casi (v.
sopra alla voce criteri di prelievo di campioni) non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione. Le analisi di
biologia molecolare aggregate (p. es. PCR) non sono soggette all’obbligo di dichiarazione e non possono
Il sequenziamento diagnostico è prescritto dal servizio cantonale competente e avviene in uno dei cinque laboratori universitari
della Svizzera.
8
Un test negativo prima del settimo giorno non consente di anticipare la fine della quarantena.
9
Un singolo test può essere eseguito a partire dal 5° giorno dopo il contatto.
10
Raccomandazioni per la gestione delle persone malate e dei loro contatti dall'8 febbraio 2021
11
I campioni aggregati per i test PCR salivari sono miscele di singoli campioni salivari di più persone. Per dettagli relativi
all’aggregazione vedi Promemoria per l’aggregazione di campioni.
12
Qui si intendono i collaboratori a diretto contatto con i pazienti (compresi i collaboratori Spitex), i visitatori, gli altri pazienti e
residenti. Vedi le raccomandazioni dell’UFSP.
13
I test in questo ambito sono particolarmente incentivati (v. ordinanza 3 COVID-19; allegato 6, 2.1 e 2.2), a condizione che il
servizio cantonale competente lo preveda e presenti un progetto di test all’UFSP. È presente una situazione con probabilità di
trasmissione particolarmente elevata se, nonostante un buon piano di protezione, è impossibile evitare contatti stretti e
prolungati e la permanenza in locali poco arieggiati con molte persone. Segue link alle «Promemoria per l’esecuzione di test
mirati e ripetuti».
14
Per esempio, in caso di sospetto fondato di presenza di una variante preoccupante per la quale non sono ancora stati stabiliti
e/o non sono ancora disponibili metodi di screening (p. es. PCR specifica per la mutazione).
15
I «test antigenici rapidi SARS-CoV-2» nonché altri «test rapidi SARS-CoV-2» (p. es. rt-LAMP) di seguito sono denominati
«test rapidi».
7
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essere dichiarate al sistema di dichiarazione. Solo la diagnostica di conferma PCR individuale è soggetta
all’obbligo di dichiarazione.
•

I laboratori diagnosticanti dichiarano:
- i referti individuali che si rivelano positivi alle analisi di biologia molecolare (p. es PCR)
all’ufficio del medico cantonale e all’UFSP, entro 2 ore;
- i referti che si rivelano positivi al test rapido
all’UFSP, entro 2 ore;
- i referti individuali che si rivelano negativi alle analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) o al
test rapido
all’UFSP, entro 24 ore.

•

Gli studi medici, le farmacie, i centri di test e gli ospedali diagnosticanti dichiarano:
- i referti individuali che si rivelano positivi al test rapido esclusivamente nell’ambito dei test
orientati ai sintomi e ai casi (v. sopra alla voce Criteri di prelievo di campioni)
all’UFSP, entro due ore;
- i referti individuali che si rivelano negativi al test rapido esclusivamente nell’ambito dei test
orientati ai sintomi e ai casi (v. sopra alla voce Criteri di prelievo di campioni) all’UFSP, entro
24 ore.

•

I medici devono dichiarare entro 24 ore al servizio cantonale competente e all’UFSP:
- i referti clinici degli ospiti di case per anziani e case di cura e di altri istituti medico-sociali con
diagnosi di COVID-19 confermata mediante analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) o test
rapido (in caso di test rapido esclusivamente nell’ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi);
- i referti clinici delle persone ricoverate in ospedale con:
 diagnosi di COVID-19 confermata mediante analisi di biologia molecolare (p. es PCR) o test
rapido (in caso di test rapido esclusivamente nell’ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi);
oppure
 criteri clinici soddisfatti e immagine TC compatibile con la COVID-19, anche con analisi di
biologia molecolare (p. es. PCR) negativa e senza altra eziologia conosciuta; oppure
 criteri clinici ed epidemiologici soddisfatti, anche con analisi di biologia molecolare (p. es.
PCR) negativa e senza altra eziologia conosciuta;
-

i referti clinici di persone decedute con:
 diagnosi di COVID-19 confermata mediante analisi di biologia molecolare (p. es PCR) o test
rapido (in caso di test rapido esclusivamente nell’ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi);
oppure
 criteri clinici soddisfatti e immagine TC compatibile con la COVID-19; oppure
 criteri clinici ed epidemiologici soddisfatti;

-

i referti clinici di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-COVID-19 e con
diagnosi di COVID-19 confermata (mediante analisi di biologia molecolare [p. es. PCR] o test
rapido, in caso di test rapido esclusivamente nell’ambito dei test orientati ai sintomi e ai casi); è
fortemente raccomandato un immediato ulteriore test mediante PCR.

