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Gentilissimo Paziente, 
ha appena richiesto ed eseguito il Test per il rilevamento qualitativo di Anticorpi IgG ed IgM per SARS CoV-2 
su siero o plasma. 
 

Il test può essere utilizzato come strumento di screening per la possibile identificazione dei pazienti 
affetti da Corona Virus SARS-CoV-2 con sintomi di malattia da almeno 10 giorni (sintomatici) o senza sintomi 
di malattia (asintomatici), al fine di prevenire la trasmissione del virus e di indurre ulteriori controlli quando 
necessari. L'eventuale positività delle IgM e/o delle IgG dovrà in ogni caso essere valutata da personale 
medico e la presenza del virus confermata mediante ricerca diretta su tampone naso-faringeo con 
tecniche di Biologia Molecolare. 
 

La prestazione è stata effettuata presso la struttura a cui si è rivolto in nome e per conto di Synlab 
Med Srl, struttura sanitaria autorizzata e accreditata del Servizio Sanitario Regionale e individuata come 
Laboratorio di Analisi per la gestione del test ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 
39. Il Direttore Sanitario di Synlab Med è il prof. Gian Luigi Taddei. Il Direttore del Laboratorio di Analisi è il 
dott. Massimo Quercioli. 

 
Unitamente alla presente comunicazione le è stato consegnato il Consenso Informato necessario per 

l’esecuzione del Test (Mod. 111 – SY) con obbligo di compilazione; sul modulo avrà attestato la rispondenza 
alla vigente normativa regionale e la sua appartenenza ad une delle specifiche categorie professionali 
individuate dalle Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 23 e n. 39. Un test privo di consenso 
informato non sarà processato dal Laboratorio di Analisi. 

 
Come sa, infine, la prestazione eseguita è totalmente gratuita perché coperta dal Servizio 

Sanitario Regionale. Non dovrà quindi corrispondere alcuna somma di denaro al centro a cui si è rivolto per 
l’esecuzione del test. In caso contrario, non esiti a contattarci con urgenza (Tel. 055.4211617, Mail: 
info.med@synlab.it). 

 
Un cordiale saluto e a presto. 

 
Synlab Med Srl 

L’Amministratore Delegato 
Francesco Epifani 
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