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Presso la Casa di Cura Privata Città di Rovigo è possibile effettuare i seguenti Test sierologici: 

□ DOSAGGIO QUANTITATIVO ANTICORPI IGG ANTI RBD SPIKE S1 

Costo: € 35,00 | Risultato entro 48 ore    CODICE: CovIgGS1  
  
A differenza del normale test sierologico per Sars-Cov-2, questo nuovo test ha una maggiore 
specificità  verso la ricerca di anticorpi neutralizzanti Covid-19 (anticorpi anti-RDB della 
Proteina Spike / Proteina) 
Avere una misurazione precisa (dato quantitativo) delle Immunoglobuline IgG consente 
di capire se il vaccino ricevuto o l’avvenuto contatto  con il virus hanno contribuito in 
maniera efficace a creare una protezione al virus S ars Cov-2.  
In considerazione del tempo che il nostro organismo impiega per generare anticorpi, è 
consigliabile eseguire il test non prima di 10 giorni dal secondo richiamo del vaccino oppure 30 
gg. dall’ultima positività accertata. 
 

□ DOSAGGIO SEMIQUANTITATIVO ANTICORPI IGG ANTINUCLEOCAPSIDE 

Costo: € 35,00 | Risultato entro 48 ore    CODICE: CovIgG  
  

Gli anticorpi IgG vengono cercati in laboratorio pe r capire se il paziente è stato 
precedentemente infettato con un virus. 
La presenza di anticorpi IgG diretti contro un virus SARS-Cov-2 indica che quel paziente è 
infetto. 
In qualche caso il paziente già lo sa perché ha avuto sintomi e un tampone positivo. In molti altri 
casi ha avuto un'infezione asintomatica. 
  
  

□ DOSAGGIO SEMIQUANTITATIVO ANTICORPI IGM ANTI SPIKE 

Costo: € 35,00 | Risultato entro 48 ore    CODICE: CovIgM 
 

Gli anticorpi IgM vengono usati in laboratorio per stabilire se il paziente ha o meno una infezione 
in corso, quindi in fase acuta. 
  

□ PACCHETTO COMPLETO ANTICORPI IGG + IGM 

Costo: € 60,00 | Risultato entro 48 ore   CODICE: PannCovid 
 
  
 

 
IL TEST SIEROLOGICO CONSISTE IN UN SEMPLICE PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 

E NON RICHIEDE ALCUNA PREPARAZIONE SPECIFICA. 
 

 
  

 Rovigo,lì _______________________        Firma del richiedente____________________________________ 


