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Informazioni sui test autodiagnostici per il coronavirus Stato: 28 giugno 2021
Ha ritirato un test autodiagnostico per il coronavirus nella nostra farmacia. La preghiamo di osservare le importanti
indicazioni riportate di seguito. Il test autodiagnostico non sostituisce le regole di igiene, di comportamento e di
distanziamento né i piani di protezione esistenti.

Che cosa bisogna considerare quando si ritirano e si usano i test autodiagnostici?
Rispetto ai test PCR, i test autodiagnostici hanno un tasso di rilevamento significativamente più basso e quindi
un’affidabilità inferiore – soprattutto nel caso di persone senza sintomi.
Quando è utile un test
autodiagnostico?
Quando non è indicato un test
autodiagnostico?

Dove si possono ritirare i test
autodiagnostici?
Chi paga i test autodiagnostici?

Quanti test autodiagnostici si
possono ritirare in farmacia?

Quando si è considerati guariti o
vaccinati?

Posso ritirare i test autodiagnostici
in farmacia per altre persone (p. es.
familiari)?
Come si utilizzano correttamente i
test autodiagnostici?
Il risultato del mio test è
positivo
Che cosa fare?
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 Per le persone senza sintomi che non hanno avuto contatti con casi
di COVID-19 e che desiderano eseguire il test a casa.
 Per le persone che non sono (ancora) vaccinate o guarite.
 Non vanno effettuati test autodiagnostici sulle persone che hanno i
sintomi della malattia. Queste ultime dovrebbero fare un test PCR o
un test antigenico rapido presso un ospedale, uno studio medico, un
centro di test o una farmacia.
 Non vanno effettuati test autodiagnostici prima di visitare persone
vulnerabili e strutture sanitarie.
 Non vanno usati test autodiagnostici per i test ripetuti nelle scuole,
nelle aziende e nelle istituzioni.
In Svizzera, i test autodiagnostici possono essere ritirati gratuitamente
nelle farmacie a determinate condizioni. Nel commercio al dettaglio
sono ottenibili a pagamento.
I costi sono assunti dalla Confederazione, non dagli assicuratorimalattie. Pertanto Lei non deve pagare né la franchigia né l’aliquota
percentuale.
La Confederazione assume i costi di al massimo 5 test
autodiagnostici per persona ogni 30 giorni, se ritirati in farmacia.
Ciò vale per le persone che non sono né vaccinate né guarite. Tutte
le altre persone possono ritirare i test autodiagnostici a proprie spese.
Si è considerati completamente vaccinati se la somministrazione della
seconda dose di vaccino risale a non più di 365 giorni prima. Le
persone guarite sono considerate completamente vaccinate già dopo
la somministrazione di una dose di vaccino. Si è considerati guariti
dopo un’infezione da Sars-CoV-2 superata se sono trascorsi almeno
11 giorni ma non più di 6 mesi dal risultato positivo del test PCR.
Se è in possesso della tessera dell’assicurazione malattia, è possibile.
Tuttavia, la fatturazione viene effettuata sul singolo assicurato
(nessuna fattura di famiglia).

Le modalità di utilizzo sono descritte nel foglietto
illustrativo. Il codice QR qui a fianco permette di
visualizzare un video esplicativo.
Il risultato deve essere confermato immediatamente
(<72h) da un test PCR. Il test PCR di conferma è gratuito.
Faccia il test immediatamente.
Codice QR: dove posso fare il test?
Si metta in auto-isolamento fino a quando non riceve il
risultato della conferma del test PCR.

Per il vaccino di Janssen i 365 giorni decorrono a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione.

Il risultato del mio test è
negativo
Che cosa fare?

Continui a seguire le regole di igiene, di comportamento e di
distanziamento dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Il risultato del test è valido solo il giorno del test. Se ha sintomi, si
sottoponga al test presso un ospedale, uno studio medico, un centro
di test o una farmacia. Per saperne di più consulti la pagina
informativa sul coronavirus del Suo Cantone.
Timbro della farmacia

La Sua farmacia è a disposizione per qualsiasi domanda o dubbio.

Invito a partecipare a un sondaggio sul
test autodiagnostico per il coronavirus
Ha appena ritirato un test autodiagnostico per il coronavirus. La Società Svizzera dei Farmacisti
(pharmaSuisse) desidera sapere qual è stata la Sua esperienza al momento del ritiro del test autodiagnostico
in farmacia e come lo utilizzerà. In tal modo contribuisce a migliorare questo servizio.
Al sondaggio possono partecipare tutte le persone che hanno già ritirato un test autodiagnostico per il
coronavirus in Svizzera. Il relativo questionario è disponibile in quattro lingue (italiano, tedesco, francese e
inglese).

La preghiamo di rispondere alle domande online.
Le occorrono solo 5-7 minuti.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate.
Scansioni a tale scopo il codice QR a lato
o digiti il seguente indirizzo URL:
https://findmind.ch/c/iCvStD

Può scegliere liberamente se partecipare o meno a questo sondaggio. Le Sue risposte sono anonime;
saranno memorizzate ed elaborate in Svizzera sui server di cyon GmbH a Basilea (CH). Non sarà memorizzato
né analizzato alcun dato personale. Ai fini dell’interpretazione dei risultati Le chiediamo unicamente
informazioni generali sulla Sua persona (p. es. sesso, età e Cantone di domicilio). Tali dati non permettono di
risalire alla Sua persona.

Grazie per la partecipazione!

