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Ha ricevuto un test autodiagnostico per il coronavirus dalla nostra farmacia. Vi chiediamo di osservare le importanti
istruzioni elencate qui sotto. Il test autodiagnostico non sostituisce le regole di igiene, di comportamento e il fatto
di tenersi a distanza o i piani di protezione esistenti.

Cosa bisogna considerare quando si ricevono e si usano i test autodiagnostici?
Rispetto ai test PCR, i test autodiagnostici hanno un tasso di detezione significativamente più basso e quindi un valore
informativo inferiore - soprattutto nelle persone senza sintomi
Quando è utile un test
autodiagnostico?

Quando un test autodiagnostico
non è appropriato?

Dove si possono ottenere i test
autodiagnostici?
Chi paga per i test autodiagnostici?
Quanti test autodiagnostici si
possono ottenere in farmacia?

Posso ottenere più di 5 test
autodiagnostici a mie spese?
Posso ritirare i test autodiagnostici
in farmacia per altre persone (ad
esempio i familiari)?
Come utilizzare correttamente i
test autodiagnostici?

Il risultato del mio test è
positivo
Cosa fare?

Il risultato del mio test è
negativo
Cosa fare?

Nelle persone senza sintomi che non hanno avuto contatti con casi di
COVID-19 e che desiderano eseguire il test a casa.
▪ Nessun test autodiagnostico deve essere fatto sulle persone che hanno
i sintomi della malattia. In questo caso dovrebbero fare un test PCR o
un test rapido dell'antigene presso un ospedale, un medico, un centro
di test o una farmacia.
▪ Nessun test autodiagnostico deve essere fatto prima di visitare persone
vulnerabili e strutture sanitarie.
▪ Nessun test autodiagnostico deve essere usato per i test ripetitivi nelle
scuole, nelle aziende e nelle istituzioni.
In Svizzera, i test autodiagnostici possono essere ottenuti solo nelle
farmacie e solo su presentazione della tessera dell’assicurazione malattia.
La Confederazione copre i costi, non gli assicuratori sanitari. Pertanto,
non deve pagare né la franchigia né l’aliquota percentuale.
La Confederazione copre i costi di un massimo di 5 test autodiagnostici
per persona durante 30 giorni. Non sono possibili ritiri anticipati (ad
esempio per le vacanze), né è possibile un ritiro successivo se sono stati
ritirati meno di 5 test negli ultimi 30 giorni.
No, in prima istanza, il ritiro per persona è limitato a 5 test
autodiagnostici per un periodo di 30 giorni.
A condizione di essere in possesso della tessera dell’assicurazione
malattia, questo è possibile. Tuttavia, la fatturazione viene effettuata sulla
singola persona assicurata (nessuna fattura di famiglia).
L'utilizzazione è descritta nel foglietto illustrativo.
Il codice QR qui a fianco permette di visualizzare un video
esplicativo.
Il risultato deve essere confermato da un test PCR. Questo test PCR
di conferma è sempre gratuito.
Si prega di fare il test immediatamente
Codice QR: dove posso fare il test?
Si prega di andare in auto-isolamento fino a quando
non si riceve il risultato della conferma del test PCR.
Continuare a seguire le regole igieniche e comportamentali
del UFSP
Il risultato del suo test è valido solo il giorno del test. Se ha dei sintomi, si
sottoponga al test presso un ospedale, un medico, un centro di test o
una farmacia. Consulti la pagina d'informazione Corona del Suo cantone
per saperne di più.
Timbro della farmacia

La sua farmacia è a sua disposizione per qualsiasi
domanda o incertezza.

