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L’insufficienza cardiaca è la causa principale di decesso. 

Il Test Presage ST2 è un’analisi eseguita mediante un prelievo del sangue utile alla 

quantizzazione della proteina ST2 prodotta in seguito al danno del tessuto 

cardiaco. 

ST2 (Stimulation Expressed Gene 2) è una proteina appartenente alla famiglia dei 

recettori per l’interleuchina 1 (IL 1), possiede due isoforme, di cui una solubile (s 

ST2) che circola nel sangue e una legata alla membrana cellulare (ST2 L). 

Il tessuto cardiaco, in seguito al danno, risponde con la produzione di ST2 L che si 

lega all’interleuchina 33 (IL 33), producendo a cascata un’attività cardioprotettiva, 

evitando la fibrosi tessutale. 

Quando i livelli della isoforma solubile (s ST2) sono elevati, s ST2 si lega 

all’interleuchina 33 riducendo l’azione benefica  che questa citochina esplica 

legandosi alla isoforma ST2L. 

La misurazione di questo biomarcatore è indicata per il Paziente con problemi 

cardiaci e affetto da sindrome coronarica acuta, al fine di monitorare la terapia 

farmacologica e di supportare il Medico sia nell’assistenza ospedaliera che in 

quella ambulatoriale cronica. 

Il Test Marcatore Patologia Cardiaca ST2 è erogato presso tutte le sedi CDC in Regime 

Privato, Convenzionato con Fondi. 

 



PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 

per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 
 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 

da cellulare 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 

per accedere a referti, appuntamenti, fatture 
 

 

 

 

 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 
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