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pavia  su prenotazione

Il Mondino raddoppia i test
"Mille in più a settimana"
PAVIA

Mille tamponi in più a settima
na. È il nuovo obiettivo dell'isti
tuto Mondino "Considerata la
situazione di forte criticità del
sistema sanitario lombardo, la
Fondazione aumenta l'impe
gno nel contrasto alla diffusio
ne della pandemia", spiegano
i vertici della struttura ospeda
liera. Quindi l'Istituto neurolo
gico nazionale di Pavia ha deci
so di aumentare la propria ca
pacità di effettuare i tamponi
nasofaringei per la diagnosi
di infezione da Coronavirus,
sia per gli adulti che per i bam
bini da 5 anni di età. Al punto
Covid allestito all'esterno del
la struttura si passerà da 260 a
460 tamponi al giorno, con l'o
biettivo di arrivare a un incre

mento di 1.000 tamponi per
settimana. Il servizio di sommi
nistrazione dei tamponi è atti
vo dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 10.30 per gli accessi
con prenotazione e dalle
10.30 alle 13 per quelli senza
prenotazione. L'esito del tam
pone verrà comunicato entro
48 ore lavorative salvo cause
di forza maggiore.
Per prenotare si può telefo
nare dalle 8.30 alle 13 al nume
ro 0382.380590, oppure invia
re una mail a prenotazio
ni@mondino.it.
Inoltre, dal 26 novembre
prossimo, anche Mondino
Health Center di Milano, il po
liambulatorio di Fondazione
Mondino specializzato in neu

rologia, con sede in via Bosco
vich 35(zona Stazione Centra
le)effettuerà tamponi nasofa
ringei per adulti e per bambini
dai 5 anni di età, sia in conven
zione con il Servizio sanitario
nazionale, sia a pagamento. Il
servizio tamponi è aperto su
prenotazione lunedì dalle 14
alle 17; martedì e giovedì dal
le 10 alle 13. Anche in questo
caso l'esito viene comunicato
entro 48 ore lavorative salvo
cause di forza maggiore. Per
prenotare si può telefonare
dalle 8.30 alle 13 al numero te
lefonico 0382.380232, dalle
14 alle 19 allo 02.20421320,
oppure mandare una mail
all'indirizzo mailtampo
ni@mhcenter.it. 

Persone in attesa del tampone al punto Covid esterno al Mondino
D.Z.
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