COMUNICATO STAMPA
Presso la Clinica è nuovamente attiva un’apposita
Check-line per i test SARS-CoV-2
Si effettuano test rapidi (antigene) e test PCR che, a seconda dei casi,
permettono di ottenere sia un attestato di negatività (da utilizzare per essere
ospedalizzati in Clinica o per visitare un paziente) che un certificato Covid
dotato di codice QR.
Questa Check-line per i test SARS-CoV-2 è aperta, senza appuntamento:
da lunedì a venerdì dalle 09:45 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00 e
sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 17:00.
L’esecuzione del test rapido (antigene) gratuito è prevista per le seguenti situazioni:


Pazienti che devono essere ospedalizzati in Clinica (viene rilasciato un attestato di
negatività, NON un certificato Covid);



Visitatori dei pazienti degenti in Clinica (viene rilasciato un attestato di negatività,
NON un certificato Covid);



Persone in attesa della seconda dose del vaccino (viene rilasciato un certificato Covid
dotato di codice QR).
In questo caso, è necessario portare con sé i relativi giustificativi (certificato che attesti
l’appuntamento per la seconda dose di vaccino);



Bambini e ragazzi al di sotto dei 16 anni (viene rilasciato un certificato Covid dotato di
codice QR);



Persone che risultano non vaccinabili per ragioni mediche (viene rilasciato un
certificato Covid dotato di codice QR).
In questo caso, è necessario portare con sé i relativi giustificativi (certificato che attesti
l’impossibilità di eseguire il vaccino).

L’esecuzione di test a pagamento è invece prevista per le seguenti situazioni:


Persone asintomatiche che per necessità proprie richiedono un certificato Covid con
codice QR.
Il costo del test (CHF. 50.-) è a carico della singola persona e va pagato in loco;



Persone asintomatiche che richiedono un certificato Covid con esame PCR (risultato
disponibile in 24-36 ore).
Il costo del test (CHF. 160.-) è a carico della singola persona e va pagato in loco.

I pazienti con sintomi compatibili con il Covid vengono visitati e testati presso il Pronto
soccorso della Clinica Luganese Moncucco che continua a garantire 24 ore su 24 le proprie
prestazioni altamente specialistiche ai malati urgenti e per tutti i generi di trauma.
Così da permettere al personale del Pronto soccorso di rispondere al proprio mandato al
meglio delle possibilità, in prossimità dell’ingresso principale della Clinica e completamente
separata dalla restante attività sanitaria, è stata ripristinata l’apposita Check-line per i test
SARS-CoV-2.
La Clinica, nel rispetto delle normative federali e cantonali, prosegue in questo modo la
propria politica particolarmente attenta di prevenzione della trasmissione delle malattie
infettive.
Lugano, 20 ottobre 2021

Clinica Luganese Moncucco
“Vi offriamo la nostra disponibilità”
Con i suoi più di 120 anni di attività la Clinica Luganese Moncucco, con circa 200 letti e quasi 7’000
pazienti ospedalizzati all’anno, rappresenta una solida realtà, oltre che un elemento di continuità e
tradizione del panorama sanitario ticinese. La Clinica, struttura privata gestita secondo i principi del
No Profit, è oggi il secondo istituto sanitario ticinese in termini di posti letto e la prima struttura
privata del Cantone per dimensioni e attività sanitaria.
In un ambiente curato e attento alla persona e ai suoi bisogni, vengono offerte prestazioni sanitarie
innovative e di alta qualità.
L'attività sanitaria è organizzata in sei Centri di competenza: Chirurgia (generale, viscerale,
urologia, oftalmologia e ORL), Geriatria, Medicina interna (con anche i servizi di cardiologia,
endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia, neurologia e pneumologia), Oncologia, Ortopedia
e traumatologia, Immunoreumatologia.
Vi sono inoltre un reparto di Cure intense e un servizio di Pronto Soccorso aperto tutti i giorni,
24 ore su 24.
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