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                                                                                                                                                Egr. Avv. Antonino Galletti 

   

                                                                                                                                                        Roma 

Oggetto: 
Screening ematico per la ricerca degli anticorpi anti-Covid-19 – proposta commerciale 
 

 

Gentile, ai fini della qualita’ del servizio proposto, dato che ben noto, che ripetendo il test 

dopo il periodo finestra si ha maggiore attendibilità del percorso COVID 19 e dello stato 

di salute. Vi offriamo qui di seguito il nostro pacchetto che comprende una 1^ fase e una 

2^ fase a 20 giorni. Con Report come in esempio: 
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PROPOSTA COMMERCIALE per Avvocati (esibendo il Tesserino dell’Ordine e propri familiari) 
 

 

 Prezzo del pacchetto di indagine COVID 19 completa presso ns. sede ARTEMISIALAB:  

1 Test Fluorescenza + 1 Test in Chemiluminescenza (quest’ultimo da effettuarsi a distanza 
di 20 gg), comprensivo di Screen kit scientificamente validato ed altamente affidabile, 
personale medico in sede esterna, materiale sanitario per il test, dotazioni di protezione, 
elaborazione dati, refertazione e consulto. 
Il servizio comprende quindi: 

o 2 Kit di diagnosi specifica anti-Covid19; 

o Triage e misurazione della temperatura corporea; 

o Presenza e attività del Medico; 

o Fornitura dei dispositivi di protezione individuali per il paziente, se necessario; 

o Prelievo del sangue venoso; 

o Analisi di Laboratorio (Anticorpi, PCR, Emocromo); 

o Refertazione; 

o Comunicazione del referto via mail criptata all’interessato e al suo Medico curante 

o Igienizzazione; 
 

   Euro   cad. 85,00    

 (Se viene scelto di fare l’Analisi di PCR ed Emocromo il prezzo e di € 95 cad.) 
 

 Per Coppia Familiare Euro 80,00; 
 
Si specifica che il pacchetto che proponiamo, non si basa su un singolo prelievo, ma 

prevede un percorso nel tempo che consente un monitoraggio durante tutto il periodo 

finestra, attraverso un ulteriore prelievo effettuato a distanza di 20 giorni dal primo, 

necessario per una piu’ corretta diagnosi. 
 

 

Nel caso di richiesta di TEST a domicilio e da aggiungere il costo del Medico prelevatore 
ed Infermiere. 
   

Per informazioni ulteriori e per prenotazioni si prega di contattare Artemisia Lab nella persona di: 
Ing. Antonino Rotilio – 06 85 85 60 30 
 

Nel ringraziare per l’attenzione, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di 
approfondimento ed invio i miei più cordiali saluti. 
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ALLEGATO A 
 
 

SERVIZIO  DI  SANIFICAZIONE  ANTI-COVID-19  ARTEMISIA LAB 
 
 

Si fa presente che i Centri delle Reti Artemisia Lab hanno adottato tutte le misure 
igieniche e di prevenzione per il contenimento dell’infezione da Covid19 conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
 

Artemisia Lab mette a disposizione delle aziende eventualmente interessate anche 
l’esperienza in tal senso: è possibile richiedere ad Artemisia Lab il servizio di 
consulenza e le soluzioni per la sanificazione degli ambienti di lavoro, gli idonei mezzi 
detergenti per la costante igienizzazione degli arredi, delle postazioni di lavoro e delle 
mani ed i dispositivi di protezione, al fine di favorire il rientro del personale nelle 
strutture aziendali in sicurezza e serenità. 
 
 
In particolare si propongono: 

 

 metodologie di igienizzazione delle postazioni di lavoro, dei complementi di 

arredo e dei locali comuni con Ozono; 

 fornitura dei prodotti igienizzanti e disinfettanti per coloro che frequentano i 

locali; 

 fornitura dei dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti 

monouso, gel disinfettante, ecc; 

 fornitura di apparecchiature per la sanificazione ambientale per il 

contenimento delle infezioni, cioè depuratori d’aria che sfruttano le proprietà 

delle lampade germicide con raggi ultravioletti per rimuovere batteri e virus 

nell’area circostante. 

 

Preventivi su vs. richiesta 
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