
TEST RIPETUTI NELLE AZIENDE

Test molecolare PCR in pool Test rapido antigenico

Seguire le istruzioni fornite dal laboratorio.
Prelievo di saliva

Al massimo 10 campioni di saliva sono 
mescolati insieme per formare un unico campione, 

definito “pool”, in azienda o in laboratorio.

Composizione del pool

• In laboratorio
• Risultato di norma entro 24 ore

Analisi

Pool positivo Pool negativo

Il laboratorio ha raccolto il pool e i 
campioni singoli. 
I partecipanti del pool positivo devono 
fare un test PCR di conferma.

Il laboratorio ha raccolto il pool ma non i 
campioni singoli. I partecipanti devono:
• fare un nuovo prelievo da inviare al 
laboratorio
• mettersi in isolamento preventivo

Positivo Negativo

Isolamento

• L’isolamento preventivo 
può terminare

• Continuare a seguire   
le raccomandazioni di 

prevenzione e protezione

• Sul posto da parte dell’operatore sanitario
• Risultato in 15 minuti

Analisi

Positivo Negativo
• Il partecipante con un 

test rapido antigenico 
positivo deve fare un test 

PCR di conferma
• In attesa del risultato 

restare in isolamento 
preventivo

Test molecolare
PCR singolo

Positivo Negativo

Isolamento

• L’isolamento preventivo 
può terminare

• Continuare a seguire  
le raccomandazioni di pre-

venzione e protezione

Seguire le istruzioni dell’operatore sanitario.
Prelievo nasofaringeo

Persone senza sintomi2

1) Le persone che presentano dei sintomi il giorno del test non possono partecipare. In caso di sintomi prendere un appuntamento per un test 
PCR telefonando all’Hotline (0800 144 144) oppure in caso di sintomi lievi rivolgersi a una farmacia autorizzata per un test rapido antigenico. 
2) Le persone vaccinate con 2 dosi e le persone con un’infezione da COVID-19 comprovata negli ultimi 3 mesi sono escluse dai test ripetuti.

Necessaria la dichiarazione di consenso firmata da tutti i partecipanti al test.

 Sintomi? Non partecipare ai test ripetuti1!
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OPPURE

Continuare a seguire le
raccomandazioni di 

prevenzione e protezione

Continuare a seguire 
le raccomandazioni di      

prevenzione e protezione

Stato: 12 maggio 2021

A

B


