
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In CDC è possibile effettuare senza necessità di presentare alcuna documentazione 

(es. richiesta del medico, certificazione del datore di lavoro, titolo di viaggio) 

le seguenti prestazioni:  
 

Tampone Molecolare Rino-Faringeo per ricerca Covid-19 
Esame che rileva la presenza o meno del Virus SARS Cov-2 

 

Test Sierologico SARS-COV-2 Anticorpi IgG e IgM 
Esame che rileva la presenza di Immunoglobuline IgG, che 

forniscono un segnale attendibile circa l’avvenuto contagio e delle 

Immunoglobuline IgM, che rappresentano l’espressione della sintesi 

precoce di anticorpi specifici relativi al contagio 

 

 

Tampone Molecolare Rino-Faringeo  

+ Test Sierologico Anticorpi IgG 
 

 

 

 

Tampone Molecolare Rino-Faringeo 

+ Test Sierologico Anticorpi IgG e IgM 
 

 
  

TAMPONE MOLECOLARE RINO-FARINGEO PER 

RICERCA COVID-19 (con metodica PCR SARS-Cov-2)                                                                                                                                   

TEST SIEROLOGICO SARS-COV-2 ANTICORPI IgG e IgM 

 

€ 75 

€ 50 

€ 95 

€ 115 



PAZIENTI CHE NON POSSONO ACCEDERE ALLE SEDI 

Non possono accedere alle Sedi CDC, ma devono rivolgersi al proprio Medico di Medicina 

Generale o Pediatra di Libera Scelta, i soggetti che: 

 presentano sintomi riconducibili al Covid-19 (febbre superiore a 37,4°C, tosse / mal di gola, 

difficoltà respiratoria, raffreddore, dolore muscolare / spossatezza, nausea / vomito / diarrea, 

alterazione di gusto / olfatto) 

 si trovano in condizioni di isolamento o quarantena 

 hanno avuto contatti stretti con soggetto risultato positivo al Covid-19 e non hanno concluso 

il periodo di quarantena di 14 giorni  

 hanno avuto contatti stretti con soggetto risultato positivo al Covid-19 e non sono in possesso 

di un esito negativo di un tampone molecolare effettuato al termine della quarantena di 10 

giorni 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

La prenotazione del Tampone e/o del Test Sierologico è effettuabile con le seguenti modalità: 

 Accedendo alla Sezione Prenotazioni Online sul sito web www.gruppocdc.it  

(solo per Pazienti in possesso di Codice Fiscale) 

 Chiamando il Numero Dedicato 011-5513790 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

Per i Pazienti che utilizzano Fondi Sanitari Integrativi, la prenotazione per Tampone e/o 

del Test Sierologico è effettuabile chiamando il numero verde 800-055302  

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE E RITIRO DEL REFERTO 

Il referto del Tampone e/o del Test Sierologico è disponibile dalle 24 alle 48 ore dalla data di 

esecuzione della prestazione e può essere consultato esclusivamente accedendo alla sezione 

Referti On-Line sul sito www.gruppocdc.it 
 

 

DISPOSIZIONI ACCESSO 

In adempimento ai Provvedimenti Normativi Nazionali e Regionali vigenti per far fronte 

all'emergenza Covid-19, si riportano di seguito le disposizioni da adottare per accedere alle Sedi 

CDC il giorno di esecuzione dell’esame:  

 In caso di sintomi riconducibili al Covid-19 (febbre superiore a 37,4°C, tosse / mal di gola, 

difficoltà respiratoria, raffreddore, dolore muscolare / spossatezza, nausea / vomito / 

diarrea, alterazione di gusto / olfatto) non accedere alla Sede, ma rivolgersi al proprio 

Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta 

 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 chirurgica o superiore (non in tessuto, ne' con filtro) 

 Consegnare all'ingresso il Questionario di Pre-Triage compilato il giorno stesso 

 Sanificare le mani con le soluzioni disinfettanti presenti negli appositi erogatori                      

 Rispettare il corretto distanziamento nei confronti degli altri pazienti degli impiegati 

amministrativi e del personale sanitario   

 All’interno della Sede seguire le indicazioni del personale 
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