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SEQUENZIAMENTO DEL GENOMA DEL VIRUS SARS-CoV-2 

         Bellinzona, 03.03.2021 
 

Cari colleghi, 
a partire da oggi, 03 Marzo 2021, l’Istituto di Medicina di Laboratorio - EOLAB offrirà la 
possibilità̀ di analizzare con Tecnica di sequenziamento NGS (Next Generation 
Sequencing) il genoma completo del virus SARS-CoV-2 al fine di determinare la presenza 
di varianti virali di particolare interesse, definite Variant of Concern (VOC), con proprietà 
patogene o associate ad aspetti epidemiologici e immunologici. 
 
Introduzione: 
Lo studio dell'evoluzione del genoma del virus SARS-CoV-2 e l'identificazione rapida di 
sostituzioni, inserzioni o delezioni che potrebbero influire sulle proprietà virali (cambiamento 
fenotipico), è uno strumento importante per il controllo dell'epidemia COVID-19. Questo 
contributo include il monitoraggio della diffusione geografica del virus SARS-CoV-2 nel 
tempo e la garanzia che le mutazioni che potrebbero potenzialmente influenzare la 
patogenicità, la trasmissione e le contromisure (vaccini, terapie e diagnostica) siano 
identificate e valutate in modo tempestivo.  
 
Chi può richiedere l’analisi: 
L'analisi può essere richiesta direttamente dal Medico Cantonale o dal Medico EOC (solo in 
accordo con il Servizio di malattie infettive o EONOSO), per i pazienti risultati positivi al 
COVID-19 in PCR.  
 
Tipo di prelievo e formulario di richiesta: 
L’analisi può essere eseguita sullo stesso tampone nasofaringeo utilizzato per l’esame in 
PCR oppure su un nuovo tampone nasofaringeo. 
Compilare il formulario di richiesta LAB-M-11-036, reperibile in DocQ. 
 
Frequenza: 
L’analisi viene effettuata settimanalmente presso il Laboratorio di Citogenetica a Bellinzona. 
Il tempo di esecuzione è di 72 ore. 
 
Risultati: 
I report di analisi saranno disponibili in Geco nella sezione “Analisi esterne e allegati”. 
 
Costo: 
Il costo dell’analisi è di CHF 219.50 (fissato dall’UFSP) 
Per richieste tramite Medico Cantonale il costo dell'esame sarà a carico della 
Confederazione. 
Per richieste interne il costo dell'esame sarà a carico dell'EOC. 
 
Cordiali saluti 
 
Dott.ssa   Valeria Spina   Prof. Dr. med. Davide Rossi  
                                                                      Caposervizio Biologia Molecolare 
 
Dott. Renzo Lucchini    Dott.ssa Gladys Martinetti 
        Caposervizio Microbiologia 
 
      Dott.ssa Monica Taborelli 
                                                                      Caposervizio Citogenetica 
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http://shapo.eoc.ch/sites/DocQ/Docs/EOLAB/Laboratorio/LAB-M-11-036.pdf

