TAMPONE MOLECOLARE PER LA RICERCA DELL’RNA DI SARS-CoV2.
A partire dal 30/11/2020 sarà possibile eseguire tramite il Laboratorio Analisi di Villa Serena il
TEST MOLECOLARE per la ricerca dell’RNA virale di SARS-Cov2da tampone rino-faringeo.

Il TAMPONE MOLECOLARE (rino-faringeo) viene inviato presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Koelliker di
Torino dove viene analizzato con metodica molecolare di real-time RT-PCR per la ricerca dell’ RNA virale.
Il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Koelliker è inserito nell’elenco dei laboratori privati operanti in ambito regionale
validati all’effettuazione di test diagnostici connessi alla ricerca di Covid-19 su tampone rino-faringeo.
E’ responsabilità del personale di laboratorio di Villa Serena la comunicazione di un esito POSITIVO al medico curante.
E’ responsabilità del personale di laboratorio dell’ Ospedale Koelliker l’inserimento dei dati anagrafici dei pazienti e
dell’esito del tampone sulla piattaforma Regionale.
MODALITA' DI PRENOTAZIONE :
Per eseguire il tampone è necessario effettuare una prenotazione :
•

•

telefonica :
al n. 0119039622 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì
al n. 0110925990 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.
inviando una mail a : uap@villaserenapiossasco.it

E’ OBBLIGATORIO LASCIARE UNA MAIL CUI
PERVERRA' DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E
OBBLIGATORIA PER ESEGUIRE IL TAMPONE e a cui arriverà IL REFERTO DEL TAMPONE
LUOGO DI ESECUZIONE :
I TAMPONI VENGONO ESEGUITI DALLA CASA DI CURA VILLA SERENA
in modalità "drive in" ovvero direttamente nella vostra autovettura recandosi presso l'area parcheggio coperta situata
presso il MAGENTA POLIAMBULATORIO con accesso da Via Puccini .
IL PAZIENTE CHE DEVE ESEGUIRE IL TAMPONE NON ACCEDE ALLA STRUTTURA
COSA PORTARE :
E' necessario ed OBBLIGATORIO per l'esecuzione dell'esame portare con sè:
autocertificazione ( ricevuta tramite mail ) debitamente compilata
consenso informato ( ricevuto tramite mail) debitamente compilato
consenso informato all'invio del referto tramite mail ( ricevuto tramite mail) debitamente compilato
tessera sanitaria
bancomat/ contante ( non potrà esser dato il resto per cui portare cifra esatta ) per il pagamento della prestazione che avverrà
direttamente dalla Vostra autovettura
REFERTO :
Il referto arriverà tramite MAIL .Non è possibile recarsi in struttura per il ritiro .
Per informazione su costi e giorni ed orari di esecuzione telefonare:
al n. 0119039622 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì
al n. 0110925990 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 .
inviare una mail a :
uap@villaserenapiossasco.it
Il referto del tampone molecolare sarà disponibile nelle 48 ore lavorative successive .

