
CHECK-UP COVID-19

Check-up internistico COVID “Full”

€ 130,00
Valutazione internistica (clinica ed epidemiologica) con saturimetria

Esami ematochimici (emocromo, VES, PCR, azotemia, creatininemia, 
AST,ALT,GGT) 

Test sierologico con ricerca di anticorpi IgG + IgM con prelievo capillare*

Check-up internistico COVID “Medium”
€ 100,00Valutazione internistica (clinica ed epidemiologica) con saturimetria

Test sierologico con ricerca di anticorpi IgG + IgM con prelievo capillare *

* in caso di IgG o di IgM positive si deve procedere con il tampone (test molecolare)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
E-mail: checkup@unicampus.it

Programmi personalizzati per Aziende e Enti.

TAMPONE NASOFARINGEO

Il tampone nasofaringeo (test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2) deve es-
sere eseguito secondo appropriatezza in caso di positività al test sierologico (IgG e/o IgM 
positive) o in caso di sospetto, dopo valutazione clinica ed epidemiologica da parte del 
medico.

A seguito della valutazione internistica e/o dei risultati del test sierologico, il medico (me-
dico specialista, medico di medicina generale, medico del SISP, pediatra di libera scelta) 
prescrive in caso di necessità il test molecolare, che è a carico del Sistema Sanitario Re-
gionale con codice di esenzione 5G1.

Il test molecolare può essere eseguito presso il nostro Policlinico.



SCREENING COVID-19

01 - Screening *

€ 15,00
Test sierologico con ricerca di anticorpi IgG con prelievo da sangue venoso
(metodo analitico CLIA di Abbott)

Per effettuare il prelievo occorre prenotare l’appuntamento (giorno e orario) 
a questo link: https://policlinicocampusbiomedico.zerocoda.it

02 - Screening **
€ 40,00Test sierologico con ricerca di anticorpi IgG + IgM con prelievo capillare 

(metodo immunocromatografico rapido)

 *  in caso di IgG positive si deve procedere con il tampone (test molecolare)

** in caso di IgG o di IgM positive si deve procedere con il tampone (test molecolare)

Programmi personalizzati per Aziende e Enti.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
E-mail: checkup@unicampus.it

TAMPONE NASOFARINGEO

Il tampone nasofaringeo (test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2) deve es-
sere eseguito secondo appropriatezza in caso di positività al test sierologico (IgG e/o IgM 
positive) o in caso di sospetto, dopo valutazione clinica ed epidemiologica da parte del 
medico.

A seguito dei risultati del test sierologico o in caso di sospetto, il medico di medicina ge-
nerale (MMG), il medico specialista, il medico del SISP o il pediatra di libera scelta (PLS) 
prescrive in caso di necessità il test molecolare, che è a carico del Sistema Sanitario Re-
gionale con codice di esenzione 5G1.

Il tampone nasofaringeo può essere eseguito presso il nostro Drive In (informazioni sul sito 
internet www.policlinicocampusbiomedico.it).


