Trento, 30 agosto 2021

Comunicato stampa

Tamponi: dove farli e quanto costano
Si riporta l’a9uale oﬀerta del mercato tren<no, senza presunzione di completezza, e le
modalità di accesso ai tamponi previs< dall’Azienda Sanitaria. Si invitano i consumatori che
abbiano no<zia di ulteriori servizi aDvi per implementare la lista.

L’iter da seguire per prenotare un tampone tramite l’APSS è il seguente:
∞ il singolo paziente che ha dei sintomi si rivolge al proprio medico che invierà la

richiesta per l'inserimento nelle liste dei drive through, qui l’elenco:
h9ps://www.uﬃciostampa.provincia.tn.it/Comunica</Tamponi-Covid-19riorganizzazione-dei-drive-through
∞ il singolo paziente che ha dei sintomi può prenotare tramite CupOnLine, previa
prescrizione medica, un tampone rapido presso le farmacie convenzionate, qui
l’elenco:
h9ps://www.apss.tn.it/Novita/No<zie/Tamponi-rapidi-le-farmacie-convenzionate
∞ nei casi di rientro dall'estero: si prenota dire9amente a9raverso fast treC allavoce
"rientri dall'estero" e si manda la segnalazione all'indirizzo indicato:
h9ps://www.apss.tn.it/-/ingressi-e-rientri-dall-estero-cosa-fare
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L’oﬀerta del se=ore privato è invece riassunta nella tabella so=ostante:
Tampone
molecolare

Tampone
antigenico

Test sierologico
qualitativo

Test sierologico
quantitativo
classico

rapido

SEA consulenze e servizi S.r.l.
Via Giambattista Unterveger, 52
38122 Trento (TN)
sito web

€ 100,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 50,00

CST Centro sanitario trentino
Via G. Battista Trener, 2/2
38121 Trento
sito web

PrivatAssistenza
via Antonio Fogazzaro, 23
38122 Trento TN
sito web

€ 85,00

€ 35,00

€ 87,00

€ 35,00

€ 120,00*
€ 85,00**

€ 35,00*

*referto dopo 32 ore
**referto dopo 56

*di 3° generazione

€ 65,00

Laboratorio Adige*
Via Gazzoletti, 15
38122 Trento
sito web

€ 25,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 35,00

*necessaria prescrizione
medica

Progetto salute*
Via Milano, 118
38122 Trento TN
sito web
*referto in lingua inglese
al costo di € 5,00

Farmacie comunali e
convenzionate
sito web
sito web

€ 15,00
€ 8,00*
*dai 12 ai 18 anni
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