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La   malattia 
da corona virus 

SARS-CoV-2  (COVID-19)

La malattia da coronavirus (COVID-19) 
è una patologia infettiva causata dal 
virus SARS-CoV-2.

       La maggior parte delle persone 
che contraggono il virus sviluppa sintomi 
lievi o moderati e guarisce senza avere 
bisogno di cure particolari. Tuttavia, 
alcune sviluppano una forma di malattia 
grave e necessitano di  assistenza sanitaria.

       Sintomi più comuni:
• febbre
• tosse secca
• spossatezza

Sintomi meno comuni:
• indolenzimento e dolori

muscolari
• mal di gola
• diarrea
• congiuntivite
• mal di testa
• perdita del gusto o dell'olfatto
• eruzione cutanea o

scolorimento delle dita di piedi
o mani

  COME SI DIFFONDE

Il virus che causa COVID-19  viene 
perlopiù trasmesso attraverso le 
goccioline prodotte dalle persone 
infette quando tossiscono, 
starnutiscono o espirano. Queste 
goccioline sono troppo pesanti per 
restare sospese nell'aria e si 
depositano rapidamente a terra o 
sulle superfici. Si può contrarre 
l'infezione respirando il virus se ci si 
trova nelle immediate vicinanze di 
una persona affetta da COVID-19, 
oppure toccando una superficie 
contaminata e poi toccandosi gli 
occhi,  il naso o  la bocca.

  Con l’avanzamento delle 
conoscenze  sulla pandemia da Covid-19 
e sul virus SARS-Cov-2, diventano 
sempre più specifici ed efficaci anche 
i test sierologici che abbiamo a 
disposizione per misurare la quantità e la 
tipologia di anticorpi al coronavirus 
prodotti dal nostro sistema 
immunitario in risposta all’infezione 
con il nuovo coronavirus o alla 
vaccinazione  contro lo stesso.

  Il Laboratorio effettua  i
Test per il Covid-19: 

Esame ematico:

 I nostri tamponi generano il Green pass

Tamponi

Oggi sono disponibili diversi test 
sierologici che i cittadini possono 
richiedere  ma  è   importante    fare 
chiarezza sulla specificità di ognuno
per capire meglio che informazioni ci 
rivelano e quando vanno effettuati. 

• Sierologico Quantitativo
(IgG/IgM)  € 30.00

• Sierologico post vaccino
(Ab-Anti Spike,Ab Neutralizzante)

  € 25.00

• Antigenici (Ag)             € 25.00
• Molecolari (PCR)           € 90.00




