
TEST SIEROLOGICO COVID-19

Il Test Sierologico SARS-CoV-2 Anticorpi IgG e IgM consiste nella ricerca delle Immunoglobuline G

(IgG), che forniscono un segnale attendibile circa l’avvenuto contagio, e le Immunoglobuline M

(IgM), che sono ritenute espressione della sintesi precoce di anticorpi specifici relativi al contagio.

 

Per il Test Sierologico è indispensabile fornire all’atto dell’accettazione i riferimenti e recapiti del

proprio Medico di Medicina Generale (nominativo, numero telefonico, indirizzo mail), affinché,

qualora il referto dia esito positivo, il personale preposto nell’ambito del Laboratorio Analisi Cliniche

possa contattarlo tempestivamente.

 

Il Test Sierologico è eseguito mediante un prelievo del sangue e non necessita di preparazione.

Il referto del Test Sierologico è consultabile esclusivamente attraverso modalità online sul sito web,

dove può essere scaricato e/o archiviato nell’area My CDC.

 

CDC è costantemente impegnato affinché le prestazioni erogate siano organizzate e garantite nel

pieno rispetto di quanto indicato nei Provvedimenti Normativi Nazionali e Regionali emanati per far

fronte all'emergenza Covid-19.

 

Si riportano di seguito le disposizioni che si prega gentilmente di adottare per accedere alle Sedi

CDC il giorno di esecuzione dell’esame:

    •  In caso di febbre superiore a 37,4 °C, tosse secca, difficoltà respiratoria (dispnea), rinite,

faringodinia (es. mal di gola), mialgia/astenia (es. dolore muscolare/spossatezza),

nausea/vomito/diarrea, disosmia/disgeusia (es. alterazione olfatto/gusto) non accedere alla Sede,

ma contattare il Cup per riprenotare la prestazione

    •  Arrivare all'appuntamento con circa 15 minuti di anticipo, non prima

    •  Presentarsi senza accompagnatori, se non strettamente necessario (disabili, anziani, minori,

donne in gravidanza)

    •  Indossare la mascherina protettiva (non in tessuto, né con filtro)

    •  Se possibile, consegnare all'ingresso il Questionario di Pre-Triage inviato via mail il giorno prima

dell'appuntamento o scaricabile a questo link che deve essere stampato e

Preparazione:

https://www.gruppocdc.it/images/coronavirus/CDC-SCHEDA-PRE-T_no_logo-vs-07042020.pdf


TEST SIEROLOGICO COVID-19

compilato in ogni sua parte

    •  All’interno della Sede seguire le indicazioni del personale e adottare le prassi necessarie per

prevenire la diffusione del virus (es. sanificare le mani con le soluzioni disinfettanti presenti negli

appositi erogatori, indossare i guanti per firmare i moduli ed effettuare i pagamenti, rispettare il

corretto distanziamento nei confronti degli impiegati amministrativi, del personale sanitario e degli

altri pazienti)

 


