
Comune di Brusaporto 
Politiche Sociali

TEST SIEROLOGICO 
CORONAVIRUS

Lunedì 25 maggio  ore 8.00-12.00 
Mercoledì 27 maggio  ore 8.00-12.00 
Venerdì 29 maggio  ore 8.00-12.00 
Sabato 30 maggio  ore 8.00-12.00

A cosa serve il test sierologico? 
Il test serve a sapere se hai avuto un’infezione da 
Covid-19. Questa infezione, infatti, può essersi 
presentata senza alcun sintomo o con lievi 
sintomi a cui potresti non aver dato importanza. 

Quali risultati può dare il test? 
Il test può scoprire se sei venuto in contatto col virus, 
attraverso la misurazione degli anticorpi IgM e IgG nel 
sangue. Nel caso si sia venuti a contatto con il virus, le 
IgM sono le prime a comparire, seguite poi dalle IgG. 
Se il risultato delle IgM fosse positivo, è necessario 
provvedere al test di conferma per Covid-19 con il 
tampone, eseguito sempre a Brusaporto, con tecniche 
di biologia molecolare, attraverso la rete di laboratori 
identificata dal Ministero della Salute e secondo le 
indicazioni e prescrizioni delle autorità sanitarie.

Come si esegue il test? 
Il prelievo avviene su sangue venoso, non è 
necessario presentarsi a digiuno. 
I residenti a Brusaporto hanno la priorità. 
La prestazione può essere detratta ai fini fiscali.

PRIMA SETTIMANA

Ambulatorio del Centro Sociale 
Ingresso da Via Damiano Chiesa, 2

È obbligatorio presentarsi con: 
‣ Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
‣ Mascherina 
‣ Guanti 
‣ Temperatura inferiore ai 37,6° C

Test sierologico  € 60,00 
Eventuale tampone € 80,00

Pagamento tramite POS il giorno del test.

Come si prenota il test? 
È obbligatorio effettuare la prenotazione; non 
saranno effettuati test senza prenotazione. 
Per prenotare, chiama il numero 

389 3496195 
dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00.

Chi effettua il test? 
I test sono effettuati dallo Studio Ricerca 
Scientifica Avanzata in collaborazione con il dott. 
Giuseppe Palamara e la dott.ssa Serena Sanga. 
Per informazioni: studiomedico@rsalife.it.

È possibile eseguire solo il tampone? 
Il tampone verrà effettuato esclusivamente ai 
paziente che risulteranno positivi al test 
sierologico. Il pazienti positivi potranno eseguire il 
tampone entro 5 giorni dal risultato del test.


