
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
PUNTO PRELIEVI E  
ACCERTAMENTI PER COVID-19 
 
 
Direttore Sanitario 
Dott. Antonio Rampino  
Istituzione Sanitaria Privata Accreditata al S.S.R. 
Aut. San.: Ordinanza n. 23 del 22/12/2016 
e Ordinanza n. 24 del 01/06/2018 ASUIUD 
Decreto 899/SPS del 19/06/2018 
 
Via Tarvisio, 5B interno 2 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
Tel. 0432 585230 – E-mail: lignano@coram.it 
P.IVA e C.F. 00268100302 
www.coram.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO 
 

Orario di apertura:  

Lunedì e martedì Dalle 08.00 alle 13.00 

Da mercoledì a domenica Dalle 08.00 alle 14.00 

 

Orario di accesso alla segreteria informazioni telefoniche: 

Dal lunedì al venerdì Dalle 08.00 alle 19.00 

Sabato e domenica Dalle 08.00 alle 13.00 

 

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE 

LABORATORIO ANALISI CLINICHE 
Resp. Dott.ssa Alessia Rampino 

LABORATORIO DI MICROBOLOGIA 
Resp. Dott. Andrea Muscarà 

• ANALISI CLINICHE: 

o EMATOLOGIA 

o DOSAGGI ORMONALI 

o CHIMICA CLINICA 

o ENZIMOLOGIA 

o MARKERS TUMORALI 

o IMMUNOEMATOLOGIA 

o MONITORAGGIO FARMACI 

o MICROBIOLOGIA 

o BIOLOGIA MOLECOLARE 

o ALLERGOLOGIA 

o SPERMIOGRAMMI 

o INTOLLERANZE ALIMENTARI (solo in regime privato)  

o FERTILITA’: 

o Accertamenti pre-concezionali 

o Accertamenti clinico-diagnostici di base per partner maschile e femminile 

o PAP-TEST 

o GENETICA 

ACCERTAMENTI PER COVID-19 - CENTRO AUTORIZZATO DALLA REGIONE FVG CON PROT. N. 

0013488/P DEL 17/06/2020 PER L'ESECUZIONE DI: 

o TAMPONE ANTIGENICO DI SECONDA GENERAZIONE 

o TAMPONE ANTIGENICO DI ULTIMA GENERAZIONE 

o TAMPONE MOLECOLARE (r-PCR) 

o TEST SIEROLOGICO DI IMMUNIZZAZIONE PER COVID-19 (IgM e IgG) 

Il nostro laboratorio effettua regolarmente i controlli di qualità interni (CIQ) e si sottopone 
regolarmente ai controlli regionali di qualità (VEQ). 



 

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI 
 

• I tamponi possono essere eseguiti, previa prenotazione, tutti i giorni della settimana;  
• prenotazione: telefonica, di persona, via mail, tramite il portale presente sul sito www.coram.it 

oppure con APP; 
• le tariffe sono quelle praticate in regime privato; 
• il personale di segreteria è sempre disponibile, anche telefonicamente, a fornire tutte le 

informazioni richieste; 
• i pagamenti possono essere effettuati in contanti, a mezzo bancomat e/o carta di credito. 
• gli esami rari o di alta specialistica vengono inviati al nostro laboratorio service di riferimento: 

Synlab (Brescia); 
• il breath test al lattosio viene eseguito presso il centro Synlab (Brescia). 
• il test Faber viene eseguito presso il Laboratorio Sermolab, Sermoneta (Latina). 

Il personale dà precedenza in caso di: 

• BAMBINI DI ETA’ INFERIORE A 6 ANNI; 
• UTENTI DIVERSAMENTE ABILI; 
• ESAMI DA ESEGUIRE IN TEMPI DEFINITI; 
• CASI CLINICI URGENTI (DEFINITI URGENTI DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE); 
• UTENTI IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA. 

RITIRO REFERTI: 
 
Per i prelievi ematochimici: 

• dal giorno seguente per tutti gli esami tecnicamente eseguibili; per i restanti esami verrà 
comunicata la data del ritiro; 

• su richiesta del paziente, al momento dell’accettazione, gli esami potranno essere inviati 
anche per posta, via fax o comunicati telefonicamente all’interessato (nel rispetto delle 
normative sulla privacy); 

• servizio HMR: è attivo il servizio gratuito HMR, che permette agli utenti di consultare da casa, 
attraverso il sito internet www.coram.it, i risultati delle proprie analisi e permette al medico 
curante, che ha aderito al servizio, di accedere ai referti dei propri assistiti, previa 
autorizzazione dell’interessato, nel rispetto delle normative sulla privacy. 

Per i tamponi: 

• tampone antigenico di seconda generazione: il certificato è pronto in 15-20 minuti 
dall’esecuzione;  

• tampone antigenico di ultima generazione: il referto è pronto dal lunedì al sabato entro le ore 
19.00 del giorno stesso. Per i tamponi eseguiti la domenica, entro le ore 15.00 del giorno 
successivo; 

• tampone molecolare: il referto è pronto dal lunedì al sabato entro le ore 21.00 del giorno 
stesso. Per i tamponi eseguiti la domenica, entro le ore 15.00 del giorno successivo; 

• test sierologico di immunizzazione: il referto è pronto dal lunedì al sabato entro le ore 19.00 
del giorno stesso. Per i test eseguiti la domenica, entro le ore 15.00 del giorno successivo. 

Per i turisti o per necessità di espatrio verrà rilasciato un certificato in inglese. 


