
In cosa consiste il test?

A cosa servono gli anticorpi neutralizzanti?

Perché si esegue il test?

Come si esegue il test?

Questo nuovo test di seconda generazione è in grado di rilevare e quantificare, rispetto ai 
precedenti test sierologici quantitativi, gli anticorpi neutralizzanti per il SARS-CoV-2. 
Questi si possono sviluppare nel nostro organismo, sia in seguito a un precedente 
contatto con il virus, sia come risposta immunitaria indotta dai vaccini a oggi presenti 
sul mercato, o in fase di sviluppo clinico.

Gli “anticorpi NEUTRALIZZANTI” giocano un ruolo fondamentale nel prevenire  
l’insorgere della malattia,  infatti, sono in grado di riconoscere il receptor - binding domain 
(RDB) della proteina SPIKE (S1) presente sulla superficie del SARS-CoV-2 impedendo al 
virus di legarsi e entrare nelle nostre cellule.

- Per verificare l’efficacia dei vaccini anti SARS-Cov-2 (una volta che siano stati 
completati i percorsi vaccinali) nel produrre gli anticorpi neutralizzanti, ma anche la loro 
durata nel tempo (sottoponendosi a successivi dosaggi);
- Per verificare lo sviluppo di anticorpi neutralizzanti nel caso di un contatto con il 
virus e la loro durata nel tempo.

Attraverso un semplice prelievo di sangue; non occorre essere a digiuno

Costo del test: Euro 27,00
Consegna referto in 48 ore 

COVID19

per verificare
l’efficacia
del vaccino!

NUOVO TEST

(SARS-CoV-2) 

Istruzioni di prenotazione sul retro di questo volantino



Test Access SARS-CoV-2 IgG II - Anti Proteina Spike 
Dosato su analizzatori Beckman Coulter.
Informazioni  tecniche:

Access SARS-CoV-2 IgG II è un dosaggio immunometrico in chemiluminescenza 
progettato per la determinazione semi-quantitativa degli anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2 nel 
siero umano.

Il dosaggio Beckman Coulter misura il livello di anticorpi in pazienti in risposta a una 
precedente infezione da SARS-CoV-2, fornendo un risultato numerico in unità arbitrarie 
(AU) da 0.00-450 AU/mL. 
Grazie alla linearità estesa della metodica, è possibile monitorare il titolo anticorpale fino a 
8.000 AU/mL circa.

Questo permette di:
- stabilire una linea di base per valutare lo stato immunitario di un individuo
-valutare i cambiamenti relativi alla risposta anticorpale di un individuo a SARS-CoV-2 nel 
tempo

La Sensibilità Clinica del test è del 98,9% , mentre la sua Specificità Clinica è del 99,9% 
valutata in uno studio con 1.448 campioni; questo consente di fornire risultati altamente 
accurati sulla risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2.

Il dosaggio anticorpale Beckman Coulter Access SARS COV 2 IgG II mira al dominio di 
legame del recettore (RBD) della proteina spike (S1), poiché è fondamentale per l'ingresso 
virale e ha dimostrato di essere neutralizzante in un modello surrogato, pertanto, il 
dosaggio eseguito nel nostro laboratorio è uno strumento utile nello studio della risposta 
immunitaria prodotta dagli individui esposti al virus SARS-COV-2.

Il dosaggio eseguito nel nostro laboratorio è uno degli strumenti utili nello studio della 
risposta immunitaria indotta dai vaccini che prendono di mira o includono il SARS-CoV-2 
RBD S1, con l'obiettivo di produrre anticorpi protettivi. 

IL  TEST PER RILEVARE E QUANTIFICARE
GLI ANTICORPI NEUTRALIZZANTI

Test sierologico anticorpi neutralizzanti anti Covid 19 (verifica vaccini)

si prenota solo su: www.cupsolidale.it
una volta aperto il sito, digitare nella ricerca:

e cercare fre le opzioni proposte gli istituti del nostro gruppo: 

“SALUS MEDICA” o “NUOVA IGEA” 

Il costo di 27,00 Euro dovrà essere pagato direttamente tramite il portale 

utilizzando un mezzo di pagamento elettronico 
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