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 Ai medici 

 con libero esercizio 
 nel Cantone Ticino 
 per il tramite dell’OMCT 
  

 24 gennaio 2022 
 

 Info med – Coronavirus 52  
 
 
COVID-19: Certificato di guarigione dopo test antig enico rapido positivo 
 
 

Gentile Collega, 

Egregio Collega, 

 

come comunicato dal Consiglio Federale il 19 gennaio scorso, vista la grande richiesta di test e 
la già forte sollecitazione delle capacità dei laboratori, per sgravarli da parte dei test PCR, da 
domani, 25 gennaio 2022, basterà un test antigenico rapido positivo per ottenere un certificato 
svizzero di guarigione, valido soltanto in Svizzera  per 270 giorni. 

 

Chi può emettere un certificato di guarigione dopo un test Ag rapido positivo 
Ogni operatore autorizzato a eseguire un tampone nasofaringeo per un test rapido per il SARS-
CoV-2 per uso professionale può emettere questa tipologia di certificato tramite lo stesso 
applicativo con il quale viene emesso un certificato di test (negativo) o un certificato di 
vaccinazione. 

 

Criteri di prelievo e di dichiarazione 

Per decidere quale test effettuare (PCR o test Ag rapido) in funzione della situazione 
(paziente sintomatico oppure asintomatico, vaccinato o no, ecc.) vale quanto stabilito nel 
documento UFSP sui “Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione” che 
viene costantemente adeguato per cui vi invitiamo a consultarlo regolarmente: 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-
meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteri_di_sospetto_di_prelievo_di_campioni_e_di_dichiarazio
ne.pdf 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/msys/covid-19-verdachts-meldekriterien.pdf.download.pdf/Criteri_di_sospetto_di_prelievo_di_campioni_e_di_dichiarazione.pdf
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Condizioni necessarie per poter procedere con l’emi ssione del certificato 
1. Ogni test antigenico rapido positivo deve essere trasmesso secondo i criteri di dichiarazione 

(vedi punto qui sopra) entro due ore per via elettronica all'UFSP tramite il portale di 
dichiarazione dell’UFSP. 

2. Il test non può basarsi su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un 
campione di saliva. 

3. Il test deve basarsi su un campione prelevato in Svizzera dopo il 24 gennaio 2022. 

 

Validità del certificato 
La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 dopo test Ag rapido positivo inizia al più 
presto l’11° giorno1 dopo il rilevamento del contagio (data del prelievo) e il certificato è valido 
unicamente in Svizzera durante 270 giorni. 

 

Modalità di controllo sulla liceità dell’emissione del certificato 
ATTENZIONE: Vi rendiamo attenti che a fronte di abusi e frodi nell’emissione di certificati in vari 
Cantoni, la Confederazione ha predisposto un sistema di controllo per cui ogni Cantone sarà 
informato regolarmente sul numero e la tipologia di certificati emessi da ogni operatore 
autorizzato. 

 

Nuove priorità per i test PCR 
Quale altra misura per risparmiare le limitate capacità dei laboratori a eseguire test PCR, 
l'UFSP raccomanda ai Cantoni di attenersi al seguente nuovo ordine di priorità per i test PCR: 

1. persone a rischio con sintomi o persone a rischio dopo un contatto con una persona 
risultata positiva al test; 

2. test ripetuti nelle strutture sanitarie (ospedali, cliniche, case per anziani, case di cura, 
istituti per persone con disabilità); 

3. test di persone sintomatiche (possibile l'impiego di test antigenici rapidi); 
4. test ripetuti nelle aziende; 
5. test per viaggi di lavoro o privati (se richiesto un PCR); 
6. test su richiesta (per ottenere il certificato di test). 

 

Vi ricordiamo che trovate tutte le nostre Info-medici all’indirizzo: 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/ 

 

Ringraziandovi per l’attenzione, porgo a tutti cordiali saluti. 
 

 

 Il Medico cantonale 

 G. Merlani 

 

Copia a: Farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch) 

 
1 Questo anche se l’isolamento è stato accorciato a 5 giorni. 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/

