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MILANO La domanda è ricorrente: «E adesso dove vado per fare il test sierologico?».
La lista è lunga (ed è rappresentata nel dettaglio nella mappa in pagina). Sta di fatto
che, dei 49 laboratori pubblici o accreditati della Lombardia che oggi analizzano già i
tamponi per il servizio sanitario, nel giro di pochi giorni 14 privati hanno aperto
anche all’attività a pagamento (o si stanno preparando a farlo a breve. Qui la lista
completa dei centri convenzionati e non). Obiettivo: intercettare al di fuori dei
programmi di screening pubblici chi è venuto a contatto con il Covid-19 tramite
l’ormai nota ricerca degli anticorpi IgM (infezione recente) e degli IgG (infezione
passata). Alcune realtà, come il Gruppo San Donato e il Centro cardiologico
Monzino, hanno scelto di attivare convenzioni solo con aziende. Altre — come
Multimedica, Auxologico, Synlab e Lifebrain — hanno aperto anche ai singoli
cittadini: le richieste si sono moltiplicate in pochi giorni soprattutto a Milano, tant’è
che per sottoporsi al prelievo del sangue nella maggior parte dei casi ora è
necessaria la prenotazione. Si parte oggi, invece, al Cdi e in Humanitas (qui l’esame
analizzerà solo la presenza di immunoglobine G). I grandi gruppi hanno punti di
prelievo in tutta la Lombardia, altri nelle città di riferimento.
Poi ci sono i centri che, pur senza lavorare per il servizio sanitario, sono dotati di
laboratori di microbiologia e, dunque, possono comunque offrire il test sierologico
in base al provvedimento del 12 maggio con cui la Regione Lombardia disciplina la
materia. Tra questi, il Santagostino (dove, dato il boom di richieste, sono bloccate le
nuove prenotazioni fino a domani), il gruppo Habilita, il Centro biomedico
bergamasco, il Medical Gamma del Lodigiano, e una miriade di laboratori privati
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cittadini. Insomma, nella Regione più colpita dal virus, è partita quella che il
governatore Attilio Fontana definisce la «folle corsa» ai test sierologici. La delibera
del 12 maggio dà l’autorizzazione a «tutti i laboratori di microbiologia e virologia o
con sezione specializzata in microbiologia e virologia autorizzati e/o accreditati e/o a
contratto». Può essere svolto con prelievo ematico o in modo rapido con poche
gocce di sangue dal dito, ma questa seconda opzione è ritenuta decisamente meno
affidabile. Dal momento che il test sierologico non ci dice se il Covid-19 è presente in
questo momento viene considerato senza alcun valore diagnostico. È il motivo per
cui la Lombardia permette ai privati di svolgere la ricerca degli anticorpi ma in caso
di positività li obbliga a garantire anche il tampone (oltre, poi, ovviamente, a
segnalare all’Asl chi deve rimanere in quarantena in attesa del suo esito). Per i centri
che già svolgono i tamponi per la Sanità pubblica è più semplice garantirli, per gli
altri il rischio è di fare attendere i cittadini giorni e giorni. In ogni caso, chi si lancia
sul mercato privato e in contemporanea lavora per il pubblico deve garantire il 100
per cento di tamponi che effettuava prima del via libera. Ciò che riuscirà a
processare in più potrà essere destinato solo per il 20 per cento alle richieste dei
privati. I prezzi dei test sierologici oscillano dai 25 ai 95 euro. In caso di positività, il
prezzo consigliato del tampone è di 62,89 euro (che saranno poi rimborsati ai
cittadini dal servizio sanitario).
Costi e affidabilità
Esiste poi un sottobosco non riconosciuto dalla Regione di test sierologici, spesso a
costi esorbitanti e dalla dubbia affidabilità. La sola Ats di Milano nelle ultime ore ha
diffidato un ortopedico, un dentista, un’associazione che si occupa del trasporto dei
malati e un consorzio di amministratori di condominio che, senza autorizzazione,
propinavano test ai cittadini. Persone che, sfruttando la paura della gente, cercano
di fare qualche soldo. Senza offrire certezze. Ricorda l’epidemiologo Pier Luigi
Lopalco: «Per verificare la presenza di anticorpi davvero protettivi bisogna, in realtà,
fare un test assai complesso che richiede la verifica della neutralizzazione del virus».

Data:
18.05.2020

MILANO (MF-DJ)- A partire da oggi in tutti i centri Lifebrain presenti in Lombardia
sara' possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi
contro Covid-19.
Lo si apprende da una nota in cui si precisa che si tratta di uno sforzo, quello del piu'
grande network di laboratori d'analisi in Italia, che mira a supportare il sistema
sanitario nazionale nella regione piu' colpita.
L'analisi sierologica e' uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto
si pone l'obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV2 rilevati, se e' in atto un'infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l'organismo e' venuto
a contatto con il virus nel passato (IgG).
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MILANO (MF-DJ)--A partire da oggi in tutti i centri Lifebrain presenti in Lombardia sara'
possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro Covid19.
Lo si apprende da una nota in cui si precisa che si tratta di uno sforzo, quello del piu'
grande network di laboratori d'analisi in Italia, che mira a supportare il sistema sanitario
nazionale nella regione piu' colpita.
L'analisi sierologica e' uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto si
pone l'obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV-2
rilevati, se e' in atto un'infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l'organismo e' venuto a
contatto con il virus nel passato (IgG). com/lab
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Lifebrain, al via i test sierologici in Lombardia
A partire da oggi 18 maggio, in tutti i centri Lifebrain presenti in Lombardia sarà
possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro
Covid-19. Uno sforzo, quello del più grande network di laboratori d’analisi in Italia,
che mira a supportare il sistema sanitario nazionale nella regione più colpita.

19 maggio 2020

L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto
si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a
contatto con il virus nel passato (IgG).
“I pazienti possono contattare il centro Lifebrain di fiducia e prenotare il test –
spiega Giancarlo Zanoli, Regional Manager Lifebrain. “Forniamo i risultati al massimo
in 48 ore. Non effettuiamo test rapidi, ma solo test strumentali di laboratorio, in
grado di fornire una specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti SarsCoV-2, non inferiore 93%”.
“In caso di positività al virus – continua Zanoli - il paziente potrà effettuare presso il
nostro centro anche il tampone faringeo, previa prescrizione da parte del medico di
medicina generale. Il laboratorio comunicherà le eventuali positività sia ad ATS che
al medico responsabile”.
L’iniziativa lanciata in Lombardia è l’ultimo tassello di un impegno profuso su scala
nazionale: fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha infatti
supportato ASL locali, strutture sanitarie e importanti aziende private in tutta Italia,
eseguendo oltre 80mila test tra sierologici e tamponi.
“In questi mesi abbiamo supportato, e continuiamo a supportare, numerose realtà
pubbliche e private, effettuando migliaia di test sia sierologici che molecolari,
mettendo al servizio della collettività tutta la nostra esperienza e competenza
nell’ambito della medicina di laboratorio” conclude Zanoli.
Di seguito la lista dei Centri Lifebrain in Lombardia nei quali è possibile effettuare il
test sierologico:
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MANTOVA. Lifebrain, il più grande network di laboratori d'analisi in Italia con oltre
300 centri, tra cui 10 nel Mantovano, mette a disposizione dei cittadini le strutture
presenti sul territorio lombardo per effettuare i test che verificano la presenza degli
anticorpi contro il Covid-19.
In Lombardia Lifebrain conta circa 40 centri di analisi cliniche, tra laboratori e punti
prelievo, nelle province di Mantova, Brescia, Varese, Milano Cremona. In provincia
di Mantova i centri sono a Viadana, San Giorgio, Rodigo, Ceresara, Rivalta, Poggio
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Rusco, Castellucchio, Mantova, Cittadella e Castel d’Ario. A partire da ieri in tutti i
centri Lifebrain presenti in Lombardia sarà possibile effettuare i test sierologici.
L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto
si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a
contatto con il virus nel passato (IgG). « Non effettuiamo test rapidi – si legge in una
nota stampa – ma solo test strumentali di laboratorio, in grado di fornire una
specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti Sars-CoV-2, non inferiore
93%. In caso di positività al virus il paziente potrà effettuare presso il nostro centro
anche il tampone faringeo, previa prescrizione da parte del medico di medicina
generale.
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N LOMBARDIA

Si ai test sierologici nei laboratori privati:
gli accreditati a Cremona e provincia
Non saranno più solo le strutture pubbliche a effettuare gli
screening.

Cremona, 18 Maggio 2020 ore 16:00
Martedì 12 maggio 2020, Regione Lombardia ha ufficialmente approvato due
provvedimenti in merito alla realizzazione dei test sierologici anche al di fuori del
Sistema sanitario regionale. Privati e aziende possono quindi prenotare i test sierologici
privati a pagamento, in Lombardia. I costi variano da laboratorio a laboratorio. Ci sono vari
tipi di test e chi ha sviluppato gli anticorpi dovrà comunque fare il tampone.

Test sierologici nei laboratori privati
I laboratori pubblici e privati specializzati in Microbiologia e Virologia o con sezioni
specializzate in Microbiologia e Virologia possono dunque erogare esami sierologici per
anticorpi SARS-COV-2, con determinate caratteristiche di qualità e affidabilità.
Le ATS possono procedere all’integrazione dei contratti con gli erogatori individuando
quale soglia minima di produzione l’attuale capacità produttiva e prevedendo che
l’incremento di produzione di ogni singolo erogatore sia destinato per l’80% ai percorsi di
sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR.

Due tipi di test, i costi
Ci sono due tipi di test.
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I test qualitativi sono quelli fatti con una goccia di sangue prelevata con un pungidito,
danno risposte entro 15 minuti, costano circa 15 euro e sono meno precisi di quelli
quantitativi.
I test quantitativi sono ottenuti con un prelievo tradizionale e con un’analisi che impiega
circa due ore per fornire i risultati, al costo circa 60 euro. I test quantitativi riconosciuti
dalla Regione presuppongono comunque tampone in caso di positività per altri 70
euro di costo, sempre a carico dell’utente.
In pratica, chi volesse togliersi ogni dubbio, potrebbe andare a spendere di tasca propria
in tutto fra le 80 e le 150 euro.

Le prescrizioni tecniche stabilite dalla Regione
L’utilizzo dei test al di fuori del SSR comporta in ogni caso il rispetto di prescrizioni ben
precise:
– E’ necessario l’uso di test marcati CE ai sensi del D. Lgs. 332/00, prevedendone la
refertazione solo da parte di personale di laboratorio.
– La positività a test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti comporta la
verifica della contagiosità mediante ricerca dell’RNA virale (tampone).
Nel caso in cui si intenda effettuare in uno specifico ambito collettivo (esempio ambiente di
lavoro) un percorso di screening dei soggetti appartenenti a tale collettività, va data
comunicazione ad ATS, riportando le seguenti informazioni:
– il medico, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso;
– il numero dei soggetti che si prevede di coinvolgere;
– il laboratorio che effettua il test rapido, qualora previsto come primo step;
– la documentazione relativa al test rapido che si intende utilizzare;
– il laboratorio che effettua il test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti;
– la documentazione relativa al test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti;
– la documentazione atta a comprovare di avere informato i soggetti coinvolti:
o sul significato dello screening e dei test,
o dell’invio dell’esito positivo del sierologico ad ATS,
o dell’isolamento domiciliare a seguito di positività del sierologico con metodica CLIA o
ELISA o equivalenti, fino all’esito negativo del test molecolare.
– la documentazione circa la volontarietà di adesione a tutto il percorso di screening e la
modalità di trattamento dei dati sanitari;
– l’evidenza della disponibilità di test per la ricerca del genoma virale, acquisita oltre la
quota che deve essere garantita dalla rete dei laboratori per COVID-19 per il SSR; tale
quota deve essere pari ad almeno il 10% del numero di soggetti arruolati.
– La disponibilità può essere acquisita sia dai laboratori della rete lombarda dei laboratori
per Covid 19 oppure al di fuori purchè il laboratorio sia nella rete dei laboratori per
l’effettuazione del test molecolare riconosciuti dal Ministero della Salute.
– I laboratori accreditati ed autorizzati inseriti nella rete lombarda dei laboratori per COVID
19 devono processare in via prioritaria i test secondo le indicazioni regionali e per
quantitativi non inferiori a quelli che verranno definiti con apposita delibera indicante altresì
la tariffa del test per la ricerca del genoma virale.
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LEGGI ANCHE: Sorpresa a Monza, uno su due si rifiuta di sottoporsi al test
sierologico

Dove a Cremona e zone limitrofe
Ai call center arrivano già numerose richieste in seguito alla liberalizzazione dei test
sierologici, eppure non sono moltissimi i centri già attrezzati.
I laboratori (SMeL) privati accreditati con sezione specializzata di MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA in provincia di Cremona sono:
•
•
•

Centro Medico e Diagnostico Residenziale San Lorenzo (Crema)
Casa di Cura Figlie di San Camillo (Cremona)
Casa di Cura San Camillo (Cremona)

I laboratori (SMeL) privati accreditati con sezione specializzata di MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA in provincia di Mantova sono
•

•
•
•

Bianalisi Centro Diagnosi – Suzzara (www.bianalisi.it) on punti prelievo oltre che
a Suzzara anche a Mantova (ex Fleming in corso V. Emanele), San Benedetto po,
Goito, Ostiglia, Astro salute a Porto Mantovano;
Ospedale di Suzzara
Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere
(http://www.ospedalecastiglione.it/)

Al Centro medico Sant’Agostino di Milano, Monza e Rho si può prenotare online a 35
euro il test pungidito con esito in 72 ore e in più 80 euro per il successivo tampone
eventuale (anche se il tetto – stabilito dalla regione – dovrebbe essere di 62.89 euro,
secondo la Regione).
A proporre il test anche tutti i laboratori Synlab. Sono oltre 30 a Milano e hinterland per
due tipi di test con un costo dai 40 ai 68 euro, con esito online dopo 48 ore. A partire
dal 15 maggio Synlab offre quindi la possibilità di eseguire i test sierologici quantitativi
per gli anticorpi IGG/IGM Covid-19 anche nel centro di Cremona, situato in via Amedeo
Tonani 25. Info qui
Dal 18 maggio 2020, anche in tutti i centri Lifebrain presenti in Lombardia sarà possibile
effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro Covid-19. In
caso di positività al virus il paziente potrà effettuare sempre presso il nostro centro anche il
tampone faringeo, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale. Il
laboratorio comunicherà le eventuali positività sia ad ATS che al medico responsabile.
L’iniziativa coinvolge due centri presenti a Cremona e provincia: Il Centro Lifebrain-SAN
NICOLA CASALMAGGIORE di Casalmaggiore (Cremona) e il Centro Lifebrain-HOLIS
di Cremona. Info su lifebrain.it
MultiMedica a Sesto San Giovanni fa pagare invece 50 euro i test anche per i privati.
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Al momento invece Humanitas Rozzano non apre ai privati per i test, mentre il Gruppo
San Donato per ora accoglie solo aziende ma non esclude in futuro di aprirsi anche a
richieste di singoli privati.
A Pavia è possibile effettuare il test presso l’Istituto Biomedico
Italiano (istitutobiomedico.it) e nelle dieci sedi della provincia del Laboratorio San
Giorgio. Quest’ultimo offre l’analisi quantitativa degli anticorpi a 15 euro con risposta in
serata. Info: laboratoriosangiorgio.it
Nelle province limitrofe, ad averci confermato l’attività di screening mediante test
sierologici privati è stato il centro Medi-Care a Zelo Buon Persico.
Mentre nella vicina provincia milanese si parte al Monzino, che effettuerà lo screening
sui dipendenti e pazienti, ma è pronto a offrire il servizio anche fuori. Anche il
centro Unisalus di Milano sta limando i dettagli del servizio.

18 maggio 2020

LIFEBRAIN: AL VIA I TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA
Lifebrain, il più grande network di laboratori d’analisi in Italia con oltre 300 Centri e
6 milioni di pazienti all’anno, mette a disposizione dei cittadini le strutture presenti
sul territorio lombardo per effettuare i test che verificano la presenza degli anticorpi
contro il Covid-19.
In Lombardia Lifebrain conta circa 40 centri di analisi cliniche, tra laboratori e punti
prelievo, nelle province di Brescia, Mantova, Varese, Milano, Cremona.
In prima linea dove conta. Per combattere insieme l’emergenza sanitaria.
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A partire da oggi 18 maggio, in tutti i centri Lifebrain presenti in Lombardia sarà
possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro
Covid-19. Uno sforzo, quello del più grande network di laboratori d’analisi in Italia,
che mira a supportare il sistema sanitario nazionale nella regione più colpita.
L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto
si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a
contatto con il virus nel passato (IgG).
“I pazienti possono contattare il centro Lifebrain di fiducia e prenotare il test –
spiega Giancarlo Zanoli, Regional Manager Lifebrain. “Forniamo i risultati al massimo
in 48 ore. Non effettuiamo test rapidi, ma solo test strumentali di laboratorio, in
grado di fornire una specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti SarsCoV-2, non inferiore 93%”.
“In caso di positività al virus – continua Zanoli – il paziente potrà effettuare presso il
nostro centro anche il tampone faringeo, previa prescrizione da parte del medico di
medicina generale. Il laboratorio comunicherà le eventuali positività sia ad ATS che
al medico responsabile”.
L’iniziativa lanciata in Lombardia è l’ultimo tassello di un impegno profuso su scala
nazionale: fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha infatti
supportato ASL locali, strutture sanitarie e importanti aziende private in tutta Italia,
eseguendo oltre 80mila test tra sierologici e tamponi.
“In questi mesi abbiamo supportato, e continuiamo a supportare, numerose realtà
pubbliche e private, effettuando migliaia di test sia sierologici che molecolari,
mettendo al servizio della collettività tutta la nostra esperienza e competenza
nell’ambito della medicina di laboratorio” conclude Zanoli.
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Coronavirus: Lifebrain, da oggi test sierologici in Lombardia
A partire da oggi in tutti i centri Lifebrain presenti in Lombardia sarà possibile
effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro Covid-19.
Lo si apprende da una nota in cui si precisa che si tratta di uno sforzo, quello del più
grande network di laboratori d’analisi in Italia, che mira a supportare il sistema
sanitario nazionale nella regione più colpita.
L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto
si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a
contatto con il virus nel passato (IgG).
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Dove è possibile fare i test sierologici in
Lombardia
@neXt quotidiano | 19 Maggio 2020

Ieri abbiamo parlato dei test sierologici in Lombardia e del presidente della Regione Attilio
Fontana che ha sconsigliato ai suoi cittadini di effettuarli “perché se dovesse risultare
positivo agli anticorpi, dovrebbe comunque sottoporsi al tampone”. Oggi il Corriere della
Sera riepiloga in un’infografica dove è possibile fare i test sierologici in Lombardia: dei 49
laboratori pubblici o accreditati della Lombardia che oggi analizzano già i tamponi per il
servizio sanitario, nel giro di pochi giorni 14 privati hanno aperto anche all’attività a
pagamento (o si stanno preparando a farlo a breve).
Obiettivo: intercettare al di fuori dei programmi di screening pubblici chi è venuto a
contatto con il Covid-19 tramite l’ormai nota ricerca degli anticorpi IgM (infezione recente)
e degli IgG (infezione passata). Alcune realtà, come il Gruppo San Donato e il Centro
cardiologico Monzino, hanno scelto di attivare convenzioni solo con aziende. Altre —
come Multimedica, Auxologico, Synlab e Lifebrain — hanno aperto anche ai singoli
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cittadini: le richieste si sono moltiplicate in pochi giorni soprattutto a Milano, tant’è che per
sottoporsi al prelievo del sangue nella maggior parte dei casi ora è necessaria la
prenotazione. Si parte oggi, invece, al Cdi e in Humanitas (qui l’esame analizzerà solo la
presenza di immunoglobine G).

Dove è possibile fare i test sierologici in Lombardia (Corriere della Sera, 19 maggio 2020)

Il test sierologico può essere svolto con prelievo ematico o in modo rapido con poche
gocce di sangue prelevate dal dito, ma questa seconda opzione è ritenuta meno affidabile.
Dal momento che il test sierologico non ci dice se il Covid-19 è presente in questo
momento viene considerato senza alcun valore diagnostico. È il motivo per cui la
Lombardia permette ai privati di svolgere la ricerca degli anticorpi ma in caso di positività li
obbliga a garantire anche il tampone (oltre, poi, ovviamente, segnalare all’Asl chi deve
rimanere in quarantena in attesa del suo esito). Per i centri che già svolgono i tamponi per
la Sanità pubblica è più semplice garantirli, per gli altri il rischio è di fare attendere i

19 maggio 2020

cittadini giorni e giorni. In ogni caso, chi si lancia sul mercato privato e in contemporanea
lavora per il pubblico deve garantire il 100 per cento di tamponi che effettuava prima del
via libera.
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Lifebrain dà il via ai test sierologici in
Lombardia
18 Maggio 2020
A partire da oggi 18 maggio, in tutti i centri Lifebrain presenti in Lombardia sarà
possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro
Covid-19.
“I pazienti possono contattare il centro Lifebrain di fiducia e prenotare il test – spiega nella
nota Giancarlo Zanoli, Regional Manager Lifebrain -. “Forniamo i risultati al massimo in 48
ore. Non effettuiamo test rapidi, ma solo test strumentali di laboratorio, in grado di fornire
una specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti Sars-CoV-2, non inferiore
93%. In caso di positività al virus – continua Zanoli – il paziente potrà effettuare presso il
nostro centro anche il tampone faringeo, previa prescrizione da parte del medico di
medicina generale. Il laboratorio comunicherà le eventuali positività sia ad ATS che al
medico responsabile”.
costo del test sierologico: circa 50 euro
costo del tampone: circa 80 euro
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Brescia, Flero, Castelcovati, San Zeno, Nuvolento, Montirone, Serle, San Paolo, Poncarale, Nuvolera,
Castegnato, Capriano, Calcinato, Castenedolo, Rezzato e Torbole: sono i comuni bresciani dove
trovano sede i laboratori di Lifebrain che mette a disposizione i propri centri clinici per i test sierologici.
«Forniamo i risultati al massimo in 48 ore - recita una nota -. In caso di positività al virus il paziente
potrà effettuare al nostro centro anche il tampone, previa prescrizione da parte del proprio medico».
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Partono i test sierologici in Lombardia

Lifebrain, il più grande network di laboratori d'analisi in Italia con oltre 300 Centri e
6 milioni di pazienti all’anno, mette a disposizione dei cittadini le strutture presenti
sul territorio lombardo per effettuare i test che verificano la presenza degli anticorpi
contro il Covid-19. In Lombardia Lifebrain conta circa 40 centri di analisi cliniche, tra
laboratori e punti prelievo, nelle province di Brescia, Mantova, Varese, Milano,
Cremona.
In prima linea dove conta. Per combattere insieme l’emergenza sanitaria.
A partire da oggi 18 maggio, in tutti i centri Lifebrain presenti in Lombardia sarà
possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro
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Covid-19. Uno sforzo, quello del più grande network di laboratori d’analisi in Italia,
che mira a supportare il sistema sanitario nazionale nella regione più colpita.
L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto
si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a
contatto con il virus nel passato (IgG).
“I pazienti possono contattare il centro Lifebrain di fiducia e prenotare il test –
spiega Giancarlo Zanoli, Regional Manager Lifebrain. “Forniamo i risultati al massimo
in 48 ore. Non effettuiamo test rapidi, ma solo test strumentali di laboratorio, in
grado di fornire una specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti SarsCoV-2, non inferiore 93%”.
“In caso di positività al virus – continua Zanoli - il paziente potrà effettuare presso il
nostro centro anche il tampone faringeo, previa prescrizione da parte del medico di
medicina generale. Il laboratorio comunicherà le eventuali positività sia ad ATS che
al medico responsabile”.
L’iniziativa lanciata in Lombardia è l’ultimo tassello di un impegno profuso su scala
nazionale: fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha infatti
supportato ASL locali, strutture sanitarie e importanti aziende private in tutta Italia,
eseguendo oltre 80mila test tra sierologici e tamponi.
“In questi mesi abbiamo supportato, e continuiamo a supportare, numerose realtà
pubbliche e private, effettuando migliaia di test sia sierologici che molecolari,
mettendo al servizio della collettività tutta la nostra esperienza e competenza
nell’ambito della medicina di laboratorio” conclude Zanoli.

