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Con l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 39 del 18 aprile
2020 “Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per l’ esecuzione dei test sierologici rapidi”
anche i dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il
contatto con il pubblico, sono stati inseriti fra i soggetti a cui dare priorità per
l’esecuzione dei test sierologici rapidi.
La nostra struttura provinciale si è attivata, in mancanza di comunicazioni da parte
delle Banche (non sappiamo se tutte, ma sicuramente molte…), con i 4 centri della
provincia di Siena riportati di seguito e accreditati dalla Regione, condividendo un
percorso per accedere al test rapido:
CENTRO ANALISI CLINICHE ALBA – POGGIBONSI
tel. 0577 600893
CENTRO DIAGNOSTICO SENESE – SIENA
tel. 0577 51026
email: prenotazioni@centrodiagnosticosenese.it
POLO GGB – SIENA
tel. 0577 381312
email: amministrazione@pologgb.com
SYNLAB (per i punti prelievo di SIENA, SINALUNGA e MONTEPULCIANO)
055 4211617
Chi è interessato - perché lavorando in filiale rientra nella categoria di persone
esposte al rischio contagio Covid19 – può contattare il laboratorio più comodo e
richiedere un appuntamento per effettuare l’esame; vi sarà richiesto di sottoscrivere
un’autocertificazione, per identificare la categoria a rischio di appartenenza.
Si tratta di un test volontario, a carico del servizio sanitario regionale e dunque
gratuito, molto utile a scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha
sviluppato gli anticorpi. In caso di esito dubbio o positivo, verrà effettuato il tampone
orofaringeo per capire chi ha superato la malattia ed è immune e chi invece è
asintomatico, ma ancora potenzialmente contagioso. In questo caso, nell’attesa che
venga effettuato il tampone, dovranno essere adottate tutte le misure di cautela e
isolamento, a tutela della salute propria e della collettività, informando dell’esito il
proprio medico.
Considerata l’esigua quantità dei kit disponibili, consigliamo a chi desidera sottoporsi
al test, di attivarsi quanto prima contattando il laboratorio di analisi.
Cordiali saluti
Siena, 23 aprile 2020
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