Comunicato stampa
TEST SIEROLOGICI E TAMPONI: VIA LIBERA ANCHE AL POLIAMBULATORIO SANTA
MARIA SYNLAB DI VOBARNO
Vobarno, 26 maggio 2020 – È ormai da un paio di settimane che, privatamente, i cittadini possono
recarsi presso il Punto Prelievi del Poliambulatorio Santa Maria Synlab di Vobarno per eseguire i test
degli anticorpi Sars-Cov-2. Nello specifico, all’interno della sede di via Provinciale 77/e è possibile
effettuare test sierologici quantitativi con accesso libero dalle 10:30 alle 12:30, dal lunedì al
venerdì.
I test che si possono effettuare sono di due tipi: il primo identifica i soli anticorpi IgG al costo di 35 € +
il costo del prelievo (5 €), il secondo, invece, identifica sia gli anticorpi IgG che gli IgM al costo di
62,50 € + il costo del prelievo (5 €).
Synlab raccomanda di far riferimento sempre e comunque alle indicazioni del proprio medico
curante, sia prima di sottoporsi al test, sia al fine di intraprendere azioni corrette in risposta
all’esito ottenuto.
Il servizio ai cittadini da parte del Gruppo Synlab in tempi di Covid-19 non si ferma però qui: da questa
settimana è possibile anche effettuare tamponi in regime di solvenza. Una possibilità riservata a
quei pazienti che hanno eseguito il test sierologico presso una struttura Synlab e sono risultati positivi a
uno dei due anticorpi o a entrambi. Il punto prelievi Santa Maria Synlab di Vobarno è uno tra i
primi 13 centri Synlab nei quali è disponibile il servizio, accessibile esclusivamente su
prenotazione, tramite l’applicazione https://syncoda.synlab.it/ selezionando il servizio “Tamponi Covid”.
Indispensabile è portare con sé il referto Synlab del test sierologico positivo: non potranno essere
accettati pazienti con referto negativo al test o pazienti che non abbiano eseguito il test sierologico
presso un centro Synlab.
In caso di positività al tampone, si provvederà alla comunicazione a Regione Lombardia tramite gli
appositi flussi e il paziente sarà tenuto all’isolamento obbligatorio fino a indicazioni delle autorità
competenti. Il prezzo del tampone, esclusivamente per i pazienti che hanno eseguito il test sierologico
in un centro Synlab, è di € 70 + € 15 per il costo del prelievo.
Per tutte le informazioni su test sierologici e tamponi effettuati da Synlab, si prega di visitare il
sito ufficiale a questo link https://www.synlab.it/news/novit%C3%A0/sierologici-lombardia.html.
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