FAQ
Come posso prenotarmi per eseguire il tampone ?
La prenotazione avviene esclusivamente collegandosi al nostro sito www.grupposaniroma.it
Sarà necessario registrarsi e scegliere tra le varie disponibilità la data e l’orario del tampone.
All’interno del sito le verrà anche chiesto di fornire il consenso informato all’esecuzione.
Le verrà fornito un codice a barre che dovrà stampare, o scaricare su un cellulare, e portare con se
A che ora mi devo recare per l’esecuzione del tampone ?
E’ necessario rispettare il più possibile l’orario che le viene attribuito al fine di evitare
assembramenti. E’ del tutto inutile recarsi in anticipo presso la struttura.
E’ consentita la presenza di un accompagnatore ?
Nel caso di minore o persona che necessiti di assistenza sì, in tutti gli altri casi il paziente dovrà
accedere alla struttura da solo.
Quando avrò i risultati ? Come potrò averli ?
Saranno pronti in giornata.
Con le credenziali di accesso che le saranno fornite al momento della registrazione potrà scaricare
dal sito il referto.
Come avviene il pagamento ?
Tramite carta di credito o paypall al momento del ritiro del referto sul sito
Per avere la fattura come posso fare ?
Al momento del pagamento potrà scaricare sia il referto che la fattura
Quali sono i costi ?
Il costo è di euro 22,00
Vi sono altre spese aggiuntive ?
No
Come e dove si esegue il tampone ?
Il tampone si esegue presso la nostra sede in Via Mirandola 29 dove è stata allestita una
tensostruttura per garantire ad utenti ed operatori il massimo della sicurezza possibile
Vorrei eseguire anche il dosaggio degli anticorpi, è possibile ?
Al fine di garantire un accesso sicuro i tamponi vengono eseguiti al di fuori del normale orario
prelievi, pertanto non è possibile eseguire congiuntamente anche il prelievo ematico.

Dopo quanto tempo da un possibile contatto il test antigenico rapido può essere positivo ?
Dipende dalla carica virale, orientativamente sono necessarie 48 – 72 ore

Se risultassi positivo cosa devo fare ?
In questo caso dovrà, come espressamente richiesto dalla normativa regionale, mettersi in auto
quarantena, informare il proprio medico curante che le richiederà il tampone molecolare.
Che differenza c’è tra tampone antigenico rapido e tampone molecolare ?
Sono due metodiche differenti, entrambe verificano la presenza di strutture virali, il tampone
molecolare è il test di riferimento per la diagnosi del virus SARS-CoV-2

