
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In CDC è possibile effettuare il Tampone Rino-Faringeo per Covid-19 (PCR SARS-

Cov-2), da solo o abbinato al Test Sierologico SARS-CoV-2 Anticorpi IGG o al Test 

Sierologico SARS-CoV-2 Anticorpi IGG e IGM. 
 

Tampone Rino Faringeo per Covid-19: è l’esame che 

consente di rilevare la presenza o meno del Virus SARS 

Cov-2. 
 

Tampone Rino Faringeo per Covid-19 e Test Sierologico 

SARS-CoV-2 Anticorpi IGG: in un unico appuntamento si 

possono effettuare il Tampone Rino-Faringeo per Covid-

19, che consente di rilevare la presenza o meno del virus, 

e il Test Sierologico SARS-CoV-2 IGG Anticorpi IGG, che 

fornisce un segnale attendibile sull’avvenuto contagio. 

 

Tampone Rino Faringeo per Covid-19 e Test Sierologico 

SARS-CoV-2 Anticorpi IGG e IGM: in un unico 

appuntamento si possono effettuare il Tampone Rino-

Faringeo per Covid-19, che consente di rilevare la 

presenza o meno del virus, e il Test Sierologico SARS-CoV-

2 Anticorpi IGG e IGM. Le Immunoglobuline G (IGg) 

forniscono un segnale attendibile circa l’avvenuto 

contagio, e le Immunoglobuline M (IgM) rappresentano 

espressione della sintesi precoce di anticorpi specifici 

relativi al contagio. 

E…STATE IN SICUREZZA 
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MODALITÀ DI RICHIESTA 

I Pazienti che devono eseguire tali prestazioni devono presentare il giorno 

dell’esecuzione dell’esame: 

 Copia della documentazione di viaggio per effettuare un viaggio all’estero 

altrimenti precluso in assenza di certificato medico di negatività al virus 

SARS-COV-2 

 Dichiarazione (che ne attesti la necessità e le relative motivazioni) del 

soggetto richiedente il certificato di negatività al virus SARS-COV-2 per 

l’accesso a prestazioni e/o servizi ovvero per l’esercizio di attività, precluse in 

assenza del suddetto certificato 

 Richiesta (che ne attesti la necessità e le relative motivazioni) del medico 

per uno dei precedenti motivi o altri casi non connessi allo stato di salute 

delle persona da sottoporre al tampone. 

 

Per i Pazienti che non rientrano in queste casistiche, CDC 

continua a effettuare il Test Sierologico SARS-COV-2 

Anticorpi IGG e IGM senza necessità di prescrizione medica 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

Le prestazioni sanitarie sono effettuabili previa prenotazione 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 9.00 alle ore 18.00 e il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 

12.00. 

 

 

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE E RITIRO DEL REFERTO 

Il referto è disponibile dalle 24 alle 48 ore dalla data di esecuzione della 

prestazione e può essere ritirato di persona recandosi presso la Sede CDC indicata 

in fase di accettazione o consultato/scaricato sul sito www.guppocdc.it, previa 

registrazione nella sezione Referti Online (solo per Pazienti in possesso di 

Codice Fiscale). 
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