
BACK TO WORK
La soluzione di Synlab per le aziende

Le conoscenze attuali, sia sull’epidemiologia della malattia, sia sul significato dei test sierologici 
(sensibilità, specificità, significato in termini di immunità) sono al momento limitate, e 
comunque in continuo divenire.

Qualsiasi percorso scelto deve essere attuabile tenendo conto delle risorse disponibili e della 
sostenibilità complessiva del sistema.

Non conoscendo l’esatta epidemiologia della malattia e il valore protettivo (in termini di entità e 
durata) della risposta immunitaria, non possiamo puntare sulla cosiddetta «immunità di 
gregge» né garantire che il riscontro di anticorpi sia protettivo nei confronti del virus.

OBIETTIVO della proposta di Synlab è far ripartire velocemente l’attività produttiva come 
partner per le aziende tramite una soluzione diagnostica integrata volta a ridurre al minimo il 
rischio di portare l’infezione all’interno delle strutture produttive.

Il successo di questo intervento non può prescindere dall’utilizzo delle corrette precauzioni e 
misure preventive da parte dei lavoratori sia sul posto di lavoro sia nella vita extra-lavorativa.

Flow Chart Synlab Back To Work:

La flow chart si applica a soggetti asintomatici. L’eventuale comparsa di sintomi suggestivi, 
in qualsiasi momento del percorso, comporta la necessità di una valutazione medica secondo le 
indicazioni regionali vigenti al momento.

I soggetti con malattia pregressa vengono «certificati» in base alle indicazioni regionali vigenti 
al momento: attualmente due tamponi negativi (PCR) a 24 ore di distanza.

La scelta del test sierologico viene fatta in base alle conoscenza scientifiche e alle indicazioni 
degli Enti regolatori (Ministero, Regioni, ISS).

A prescindere dal risultato dei test, è indispensabile che tutti i lavoratori seguano le 
misure precauzionali previste nello specifico contesto lavorativo.

Per tutti i soggetti sottoposti al test verrà effettuata una raccolta dati con una scheda 
di rilevazione standard.

Il costante aggiornamento scientifico basato sui risultati della letteratura e le 
indagini diagnostiche applicate in un Gruppo Internazionale.

La flow chart viene aggiornata in tempo reale alla luce delle nuove conoscenze 
acquisite e trasmessa a tutte le aziende.
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