
CONVENZIONE TAMPONI PER LA DIAGNOSI D'INFEZIONE DA COVID 19 

 

I soci che intendono prenotare singolarmente  un tampone presso la Farmacia della Consolata Via 

delle Orfane 25/G Torino, possono prenotarsi inviando una mail a: 

farmaciadellaconsolata@gmail.com, oppure telefonando al 011.4338683.  

 

In entrambi i casi sarà loro premura in fase di prenotazione, specificare che sono soci del Club 

Scherma Torino ed  usufruire in tale modo dello sconto. LA TARIFFA RISERVATA AI SOCI 

CLUB SCHERMA TORINO è di euro 30. 

 

I giorni e gli orari in cui sarà possibile effettuare il tampone presso la Farmacia, restano subordinati 

alle disponibilità che ci darà il medico, a partire dal 12 aprile in avanti. 

 

DELUCIDAZIONI DELLA FARMACIA 

 

In tanti ci state chiedendo delucidazioni riguardo alla possibilità di rivolgersi direttamente qui in 

farmacia, per sottoporsi autonomamente a tamponi e test sierologici, per la diagnosi d'infezione da 

Sars-CoV-2 (Covid-19).       E allora eccoci qui pronti a fornirvi quante più risposte possibili!   

 

Prima però, vogliamo invitarvi ancora una volta a scriverci all'indirizzo mail:  

farmaciadellaconsolata@gmail.com e/o a contattarci al numero 0114338683, per esporci ogni 

vostra altra domanda, richiesta, dubbio da chiarire. In questo modo eviteremo code ed 

assembramenti e noi saremo celeri nel rispondere!  

 

LE VOSTRE DOMANDE 

 

Cosa prevede precisamente il servizio? 

Su vostra richiesta, sarà possibile effettuare il tampone rapido o il test sierologico, qui in farmacia. 
 
E quanto bisogna aspettare? 

I tempi dipenderanno molto dalle richieste che perverranno. Per ora l’attesa sarebbe stimata intorno  

ai 3 giorni lavorativi circa. 

 

Come funziona la prenotazione? 

La prenotazione può essere effettuata di persona in farmacia, via mail o telefonando allo  

011.4338683: vi invitiamo ad utilizzare per quanto più possibile il sistema di prenotazione a 

distanza, onde evitare code ed assembramenti fuori dalla struttura.  

Saremo noi – su vostra richiesta – ad inserire sull’apposita piattaforma tutti i dati necessari, nel 

totale rispetto della vostra privacy. La procedura richiederà qualche minuto, per questo vi 

chiediamo la massima collaborazione, anche in questo caso, per evitare di creare code ed 

assembramenti. 

 

**** ATTENZIONE: POSSONO VENIRE IN FARMACIA SOLO LE PERSONE CHE NON 

HANNO SINTOMI E CHE NON SONO SEGNALATE ALL’ASL **** 

 

Come si paga? 

Dovete pagare l’intero importo qui in farmacia e potete farlo in contanti, con bancomat/carte di  

credito ed anche con Satispay. 
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Quanto costa? 

Ecco le tabelle ufficiali che ci sono state comunicate. 

 

Test rapido sierologico di rilevazione degli anticorpi: 

1 persona 43 € 

2 persone 35 € cadauno 

3 persone 32 € cadauno 

4 persone 31 € cadauno 

5 persone 30 € cadauno 

 

Test rapido nasale/faringeo (tampone) per la rivelazione qualitativa dell’antigene: 

1 persona 45 € 

2 persone 37 € cadauno 

3 persone 34 € cadauno 

4 persone 33 € cadauno 

5 persone 32 € cadauno 

 

Dott.sa Fulvia Lenti 

Farmacia della Consolata 

via delle Orfane 25/G, Torino 

Tel. 011 433 8683 


