HOTLINE
COVID-19
Informazioni

Il vostro laboratorio – oggi e domani

I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA DEL GRUPPO DR. RISCH.
Il gruppo Dr. Risch mette a disposizione dei clienti una hotline per rispondere alle domande relative all’analitica SARS-CoV-2. Offerta in tre lingue, la hotline è gestita dal
nostro team di consulenza medica.
La hotline COVID-19 consta di un servizio di posta elettronica e di un servizio telefonico.
Raccomandiamo di inviare le richieste complesse per posta elettronica. La casella di
posta elettronica viene costantemente controllata, anche durante il fine settimana.

coronavirus@risch.ch
+41 58 523 33 66
Gli orari telefonici vengono adeguati secondo
la situazione del momento. Gli orari aggiornati
sono reperibili su www.risch.ch/it/contatto

Lu - ve
		

ore 08.00 - 12.30
ore 13.30 - 18.00

Sa
		

ore 08.30 - 12.30
ore 13.30 - 15.00

Do & giorni festivi
		

ore 08.00 - 10.00
ore 15.00 - 17.00

ORDINAZIONE DI MATERIALE
Le ordinazioni di materiale sono da inoltrare direttamente alle persone di riferimento
delle singole sedi del gruppo Dr. Risch.
INFORMAZIONI SUI VOLI AEREI
Chi effettua viaggi in aereo deve sottoporsi al prelievo del campione 48 - 72 ore prima
del volo. I viaggiatori devono rivolgersi alla propria compagnia aerea e al paese di destinazione per informarsi sui documenti d’identità richiesti.

Informazioni sulla trasmissione diretta
dei risultati ai pazienti
I committenti delle analisi sono considerati dal gruppo Dr. Risch come i principali destinatari dei risultati analitici. Ai pazienti che si sottopongono ai test offriamo tuttavia la
possibilità di ricevere i risultati personali del test SARS-CoV-2 direttamente tramite
SMS o per posta elettronica. Questo può essere un vantaggio, quando – ad es. – è necessario disporre rapidamente dei risultati, anche al di fuori degli orari di apertura
dello studio medico.

SE SI DESIDERA USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO,
È NECESSARIO INTRAPRENDERE I SEGUENTI PASSI:
Per lo studio medico:
Occorre controllare in anticipo che le impostazioni di trasmissione dei risultati
siano tali da consentire la fornitura di questo servizio. A tale proposito è necessario contattare il proprio consulente alla clientela. www.risch.ch/it/contatto
Attivazione del servizio per chi lo desiderasse:
Per poter scaricare i referti medici è necessario indicare un numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica validi (autentificazione a due fattori del
paziente tramite la data di nascita e il codice SMS). Si prega perciò di prestare
particolare attenzione all’ortografia corretta e leggibile dei dati personali.
Attenzione:
La notifica all’UFSP di tutti i risultati SARS-CoV-2 viene sempre e comunque
eseguita dal laboratorio ed è totalmente indipendente dalla trasmissione dei
dati ai pazienti sottoposti al test.
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