
 

 

 

Newsletter N. 14 del 16 Gennaio 2021 

 

Test Antigenici rapidi di terza generazione 

 

Informiamo l’utenza che presso il nostro laboratorio sono disponibili i Test Rapidi di ultima 
generazione, che come ribadito dal Ministero della Salute (cfr. circolare “Aggiornamento della 
definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”) sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai 
saggi di RT-PCR, specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al 
momento disponibili risultano essere una valida alternativa alla RT-PCR. 

La positività al test di tipo QUANTITATIVO con evidenza di una alta carica virale (COI > 10) non 
necessita di conferma con test molecolare. Tuttavia qualora le condizioni cliniche del paziente 
mostrino delle discordanze con il test di ultima generazione la RT-PCR rimane il gold standard per la 
conferma di Covid-19. 

Il costo rimane fisso ed onnicomprensivo a 22 euro per ogni simgolo test. 

La risposta è disponibile entro i successivi 20 minuti. 

http://www.lainsrl.it/files/Documenti/TAMPONI%203a%20generazione.pdf


 

 

 

 

TEST SIEROLOGICI IN ATTESA DEL VACCINO 

L’esame sierologico per COVID-19 è il test diagnostici che si basa sull'identificazione di anticorpi IgG 
ed IgM nel sangue, che il sistema immunitario produce in risposta all'infezione conseguente al 
contatto con il virus SARS-CoV-2. 

Il dosaggio degli anticorpi risulta fondamentale in previsione dell’assunzione del vaccino per COVID-
19: una elevata presenza anticorpale potrebbe essere giudicata dai medici somministratori come 
esimente in fase di inoculo. 

 

I test sierologici, al momento, non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma possono 
essere eseguiti, tramite un prelievo in vena, presso i laboratori di analisi abilitati.  

In LA.IN. vogliamo premiare tutti coloro che si sono avvalsi della nostra struttura per effettuare un 
tampone rapido, applicando loro il prezzo agevolato di € 40,00 (IgC + IgM). 

Costo standard:  

25 Euro per un singolo anticorpo (IgC o IgM), 45 Euro per entrambi con costo prelievo incluso. 

Tempo di risposta: entro le 24 ore 

 

Anche per i test sierologici organizziamo giornate di prevenzione in convenzione con Aziende, 
Associazioni Sportive, Scuole ecc.. – Inviare mail per costi ed informazioni 

mailto:info@lainsrl.it


 

 

 

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO 

La LA.IN. S.r.l. è l’unico laboratorio di analisi di Aprilia con Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e 
Sicurezza, certificato da Ente di terza parte in conformità alle norme  

UNI EN ISO 9001:2015: perché l’impegno primario della direzione aziendale comprende la buona pratica 
professionale e la qualità delle prestazioni erogate. 

UNI EN ISO 14001:2015: perché consideriamo la tutela dell’ambiente imprescindibile dall’esercizio e dallo 
sviluppo del nostro Business. 

UNI ISO 45.001:2018: perché la salute e la sicurezza di chiunque frequenti i locali della LA.IN. oltre che del 
nostro personale sono il principale obiettivo aziendale quotidiano. 
 

Fabrizio Martinelli 

(CEO & Owner di LA.IN.) 
 

Visita il ns. portale Vai al Catalogo Corsi Visita lo shop 

 

Ricevi questa newsletter perché sei un utente registrato al sito www.lainsrl.it, o hai acquistato un prodotto e/o un 
servizio di LainShop o sei inserito nella ns. mailing list aziendale o comunque presente in elenchi pubblici. 

Il tuo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi di LA.IN. S.r.l. Esso non sarà comunicato o 
diffuso a terzi. Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a news@lainsrl.it 

 
Laboratori Integrati S.r.l. Via Nettunense n° 139, 04011 Aprilia (LT) – T/F 06 92727973 
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