
 

 

Direzione 
Lugano, 21.09.2021 

Check-line tamponi diagnostici SARS-CoV-2 
   

 Orari di apertura:  

o dal lunedì al venerdì: dalle 09:45 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00 

o il sabato e la domenica: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 17:00 

Senza appuntamento; 

     

 È obbligatorio indossare la mascherina e disinfettarsi le mani; 
     

 In caso di un afflusso elevato, si chiede di attendere all’esterno dell’hangar 
mantenendo le necessarie distanze; 
       

 Vi chiediamo di annunciarvi fornendo la tessera dell’assicurazione malattia da cui 
saranno ripresi i dati anagrafici e assicurativi; 
    

 Siete pregati di accomodarvi e attendere il vostro turno negli spazi predisposti; 
     

 Durante l’attesa, vi chiediamo di compilare correttamente e nel dettaglio 
l’apposito modulo in cui dovrete anche indicare un recapito di telefonia mobile e 
un indirizzo e-mail validi che potranno essere utilizzati per comunicare i risultati 
dell’analisi; 
     

 Il personale infermieristico effettuerà un triage ed eseguirà il tampone; una visita 
medica sarà organizzata presso il nostro Pronto Soccorso solo ed unicamente se il 
personale infermieristico la riterrà necessaria; 

     

 Per i test PCR i risultati del test verranno inviati (via sms o via e-mail) ai 
recapiti da voi forniti in fase di annuncio. 
Per i test rapidi (Antigene) sarà invece rilasciato un apposito attestato di negatività a 
fine esame; 
 

 I risultati del test verranno inviati (via sms o e-mail) ai recapiti da voi forniti in fase di 
annuncio e nell’apposito modulo consegnato durante l’attesa del tampone; 
 

 Si effettuano sia test PCR per persone sintomatiche, che test rapidi (Antigene) per 
persone asintomatiche che necessitano un attestato per accedere a servizi e strutture 
sociosanitari.  
Chi effettuerà un test rapido in Clinica non otterrà un certificato COVID, ma solo un 
attestato di negatività che potrà utilizzare per l’ospedalizzazione o per visitare un 
paziente; 
 

 L’informazione al medico che ha richiesto l’esame spetta alla persona che si è 
sottoposta allo stesso (il personale della Clinica non invierà nessuna informazione al 
medico di famiglia). 


