
Covid-19

SOLUZIONI DIFFERENZIATE NEL 
PERCORSO DIAGNOSTICO 

DELL’INFEZIONE DA NUOVO 
CORONAVIRUS COVID-19

APPROCCIO ANALITICO 

L’offerta del Centro Analisi Cliniche San Paolo



Covid-19

L’inverno è alle porte e si avvicinano i malanni 
stagionali. In questa seconda ondata epidemica 
la Medicina di Laboratorio deve dimostrare di 
essere nelle condizioni di poter differenziare la 
diagnosi con accertamenti puntuali, precisi e 
veloci. 

Il Coronavirus si combatte sia attraverso la 
quarantena che attraverso la sorveglianza attiva 
che permette di raccogliere informazioni precise 
riguardo l’andamento della sua diffusione.

Il Centro Analisi Cliniche San Paolo ha messo a 
punto una offerta completa in campo 
diagnostico, affidabile e accurata per ogni 
situazione in modo da contribuire ad abbassare 
il rischio di contagio e affrontare con maggior 
sicurezza i prossimi mesi 



Covid-19

Test sierologico: per la ricerca 
quantitativa di 

anticorpi anti Sars-CoV-2 (IgG e IgM)

Tampone rapido: per la ricerca 
dell’antigene  Sars-CoV-2  

Tampone molecolare: per la ricerca 
dell’RNA virale di Covid-19 tramite 

RT-PCR 



Test sierologico 
quantitativo

Covid-19 IgM/IgG

Prelievi dal lunedì  al venerdì dalle 7,00 alle 9,30

Il sabato dalle 8,00 alle 9,30 

Per maggiori informazioni consulta il nostro Centro 

(080.5315255 / info@analisisanpaolo.it)

Rileva la presenza di anticorpi IgG e IgM prodotti dal 
sistema immunitario in risposta all’infezione

Utile per lo screening di soggetti esposti all’infezione da 
Covid-19

Non è necessaria la prenotazione (è possibile l’accesso 
diretto) 

Il test si esegue solo su prescrizione del Medico Curante ( 
anche se prodotta su ricettario bianco) 

Sensibilità:  IgG 96,6% - IgM 100%

Specificità:  IgG 99,9% - IgM 99,4%

Risultato:  24 ore

Costo: euro 33,00

Test eseguito su prelievo 
di sangue

Tecnica: ELFA ( Elisa con 
lettura in fluorescenza)

Marcato CE

Regolarmente registrato 
presso la banca dati del 
Ministero della Salute



Tampone rapido per la 
ricerca Antigene

Covid_19 

Prenotazioni dal lunedì  al venerdì dalle 10,00 alle 13,00

Per maggiori informazioni consulta il nostro Centro 

(080.5315255 / info@analisisanpaolo.it)

Il test non ricerca l’RNA virale ma identifica, nella 
secrezione naso-faringea, le proteine che compongono la 
struttura del SARS-CoV-2 

E’ rivolto a chi ha la necessità di avere una risposta 
rapida a completamento della valutazione clinica o 
diagnostica

In caso di tampone rapido positivo è necessario sottoporsi 
alla ricerca virale molecolare in PCR al fine della 
conferma diagnostica

Il test si esegue su prenotazione e su richiesta del medico 
curante o medico competente aziendale e dietro rilascio 
di apposita autocertificazione sulle motivazione della 
richiesta

Sensibilità clinica:  87,5% 

Specificità clinica:  96,5% 

Risultato:  4 ore

Costo: euro 50,00

Test eseguito su tampone 
naso-faringeo

Tecnica: 
immunocromatografia con 
lettura in TFR

Marcato CE

Regolarmente registrato 
presso la banca dati del 
Ministero della Salute



Tampone molecolare PCR 
per la ricerca dell’RNA 

virale di Covid_19 

Per maggiori informazioni consulta il nostro Centro 

(080.5315255 / info@analisisanpaolo.it)

Il test ricerca l’RNA virale , anche in piccoli frammenti

Indicato in caso di sospetta infezione in corso

E l’unico test che può confermare l’infezione al virus in 
caso di pazienti sintomatici 

Sensibilità e specificità cliniche  vicino al 100%

Il test è eseguito su richiesta del medico competente 
aziendale o del medico curante

Risultato: 24/48 ore

Tariffa massima applicabile: euro 80,00

Test eseguito su doppio 
tampone (orofaringeo e 
nasale)

Tecnica: RT-PCR

Considerato il gold
standard per la diagnosi 
della malattia Covid 19

Per aziende e privati

Il Tampone molecolare viene eseguito presso il Laboratorio 
Cusmai di Bari  (appartenente al nostro Gruppo ed 
accreditato nella Rete Regionale laboratori  Sars-CoV-2 con 
atto dir. N.403 del 19-05-2020)

Il Centro Analisi San Paolo dispone di collegamento online 
con l’agenda delle prenotazioni del Laboratorio Cusmai, 
pertanto offre ai propri utenti solo la possibilità di prenotare 
presso la propria sede purchè in possesso di richiesta del 
medico competente aziendale o medico curante


