
 

Prima di sottoporsi al test, Synlab raccomanda di consultarsi con il proprio 

medico 

 

- Misurazione anticorpi IgG al prezzo di 35 Euro + 5€ prelievo 

- Misurazione anticorpi IgG e IgM al prezzo di 62.50 Euro + 5€ prelievo 

 

Informazioni importanti: 

Il test è disponibile per tutti i soggetti senza sintomi, ovvero coloro che non 

presentino quelli indicati dal Ministero della Salute (ad esempio febbre superiore 

ai 37.5°, sindrome influenzale, tosse, affanno, ecc). I test sierologici NON 

sostituiscono il test di conferma per la Covid-19 (tampone). 

SYNLAB consiglia sempre di eseguire i test sotto la supervisione del Medico 

curante, anche per le corrette azioni da intraprendere. 

 

A cosa serve questo test?  

Il test serve a sapere se c’è stata o se è in atto un’infezione da SARS-Cov-2. 

Questa infezione, infatti, può essersi presentata in modo asintomatico o con lievi 

sintomi a cui magari non si ha dato importanza. 

 

Cosa possono dire i test sierologici? 

I test quantitativi possono scoprire se sei venuto in contatto col virus, attraverso 

la misurazione degli anticorpi IgM e IgG nel sangue. 

I test sierologici non possono dire se si è attualmente infetti e/o malati e non 

sostituiscono il test di conferma per la Covid-19 (tampone) che è, attualmente, 

l’unico test in grado di diagnosticare lo stato di malattia. 

 

Come accedere al test? 

Non è necessaria la prenotazione (è possibile l’accesso diretto), ma un servizio 

di prenotazione online è in progressiva attivazione su tutti i punti prelievo di 

Synlab: verifica quali a questo link https://syncoda.synlab.it/booking/. I pazienti 

prenotati avranno priorità di accesso all’orario prenotato. 

Per tutti gli altri pazienti, è consentito l’accesso diretto senza prenotazione nella 

fascia oraria dedicata. Per conoscere gli orari dedicati a questo servizio in ogni 



 

punto prelievo, consultare https://www.synlab.it/news/novit%C3%A0/sierologici-

lombardia.html 

Ogni punto prelievo ha una capacità di prelievo limitata, pertanto sarà accettato 

solamente un numero ristretto di persone. I pazienti che accedono senza 

prenotazione devono ritirare il numero di chiamata prima di mettersi in coda. 

 

A chi è rivolto il test? 

Il test è indicato a tutti i soggetti senza sintomi, ovvero coloro che non presentino 

quelli indicati dal Ministero della Salute (ad esempio febbre superiore ai 37.5°, 

sindrome influenzale, tosse, affanno, ecc). 

Se si presentano sintomi riconducibili alla malattia, quali ad esempio febbre 

superiore a 37.5° il paziente si deve rivolgere al proprio medico e seguire i 

percorsi sanitari previsti. In questo caso, si raccomanda di non sottoporsi al test 

e rivolgersi al proprio medico. 

 

E’ necessaria la prescrizione medica per sottoporsi al test? 

No, non è necessaria la prescrizione medica. Ciononostante, prima di sottoporsi 

al test, Synlab raccomanda di consultarsi con il proprio medico, anche per 

l'interpretazione dei risultati e per le eventuali azioni da intraprendere. 

 

Quali sono i possibili risultati del test? 

 



 

Se il test è negativo, devo ripetere il test? 

In caso di esito negativo del test, l’eventuale ripetizione del test è a discrezione 

del medico curante. 

 

Synlab esegue i test “approvati” da Regione Lombardia? 

Synlab esegue il test con metodiche quantitative previste da Regione Lombardia 

(CLIA/ELISA). 

 

I test sono coperti dal SSN? 

No, attualmente il test non è coperto dal SSN ed è possibile accedervi 

solamente in regime di solvenza (con pagamento interamente a carico del 

paziente). 

 

Sono previste scontistiche? 

Attualmente il prezzo del test non è scontabile. 

 

E’ possibile sottoscrivere una convenzione con condizioni di maggior favore o 

con canali di accesso dedicati? 

Al momento non è possibile sottoscrivere convenzioni con condizioni di maggior 

favore o con canali di accesso preferenziali. Le modalità di accesso sono uniche 

ed indifferenziate per tutti i pazienti. 

 

I minorenni pagano? 

Il prezzo per i minori è lo stesso previsto per gli adulti. 

 

Quanto tempo ci vuole per avere il referto? 

Il referto sarà disponibile mediamente entro 48 ore dal prelievo. 

 

Come posso ritirare il referto? 

Sarà possibile ritirare il referto esclusivamente tramite il portale referti online con 

le credenziali personali che saranno fornite al momento dell’accettazione, 

oppure sul Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino di Regione Lombardia. 



 

E’ necessario essere a digiuno per sottoporsi al test? 

Se un paziente esegue solamente il test anticorpale Covid, non è necessario 

essere a digiuno. 

Si consiglia il digiuno solamente per i bambini. 

 

Il servizio è attivo anche al sabato? 

Al momento il servizio è attivo solamente dal lunedì al venerdì. E’ possibile che 

nelle prossime settimane il servizio sia esteso anche al sabato. Per essere 

informato non appena il servizio sarà attivo e sulle modalità di accesso, puoi 

iscriverti alla nostra newsletter. 

 

Per gli MMG/PLS che intendono eseguire il test è previsto un percorso 

differente? 

Al momento la modalità di accesso al test presso i nostri Punti Prelievo è 

indifferenziata per tutti. 

Ciononostante, ricordiamo che alcune ATS stanno conducendo percorsi di 

mappatura epidemiologica con i test sierologici rivolti anche ai MMG/PLS. Per 

questi percorsi, si rimanda alla propria ATS di competenza. 

 

Siamo un’azienda e vorremmo sottoporre i nostri lavoratori ai test, è 

possibile? 

Si, per favore, inviaci una email a assistenza.clienti@synlab.it ed un nostro 

commerciale ti contatterà per spiegarti come possiamo supportare la tua 

azienda. 
 


