
SERVIZIO DI RICERCA CLINICA

Codice Descrizione sintetica della prestazione offerta
Prezzo
(€ per ora o 
per campione)

RC-0C

Consulenza preliminare per la formulazione del protocollo, disegno sperimentale
ed analisi statistica per studi clinici ed osservazionali; nel corso della consulenza si
potrà effettuare un preventivo del costo complessivo delle analisi richieste.
Il  Servizio offre consulenza per  progetti  specifici,  fornendo preventivi  gratuiti  in
base alle necessità dell’utente.
Si  invita  a  contattare  il  referente  per  esigenze  individuali  non  specificate  nel
tariffario,  in  quanto  i  pacchetti  offerti  possono  essere  modificati  in  base  alle
esigenze.
Per  analisi  di  routine  i  prezzi  potranno  essere  concordati  (eventuale
abbonamento).

300.00

RC-01 Analisi di mercato 170.00

RC-02 Studi di fattibilità per sperimentazioni cliniche 100.00

RC-03 Sviluppo e revisione di documenti per sperimentazioni cliniche 130.00

RC-04 Finalizzazione di documenti per sperimentazioni cliniche 100.00

RC-05 Attività regolatorie in sperimentazioni cliniche 110.00

RC-06 Gestione dell’apertura di sperimentazioni cliniche 90.00

RC-07 Gestione di sperimentazioni cliniche presso i centri partecipanti 90.00

RC-08 Monitoraggio di sperimentazioni cliniche 70.00

RC-09 Gestione di progetti (project management) 110.00

RC-10 Valutazioni ed analisi statistiche 120.00

RC-11 Sviluppo e gestione reportistica per il promotore/referente della sperimentazione 110.00

RC-BSL3-COV-0C Consulenza preliminare per la formulazione del disegno sperimentale di progetti
da  svolgersi  in  BSL3  con  SARS-  CoV-2;  nel  corso  della  consulenza  si  potrà
effettuare un preventivo del costo complessivo delle analisi richieste.
Il  Servizio offre consulenza per  progetti  specifici,  fornendo preventivi  gratuiti  in
base alle necessità dell’utente.
Si  invita  a  contattare  il  referente  per  esigenze  individuali  non  specificate  nel
tariffario,  in  quanto  i  pacchetti  offerti  possono  essere  modificati  in  base  alle
esigenze.
Per  analisi  di  routine  i  prezzi  potranno  essere  concordati  (eventuale
abbonamento).

Chiedere
preventivo

RC-BSL3-COV-01 Determinazione dell’attività antivirale di composti biologici o chimici (RUO) Chiedere
preventivo

RC-BSL3-COV-02 Certificazione attività anti-Covid-19 di composti biologici o chimici, in ottemperanza
alle procedure standard (UNI EN)

Chiedere
preventivo

RC-BSL3-COV-03 Produzione di cellule infettate da virus SARS-CoV-2 1000.00

RC-BSL3-COV-04 Produzione inoculo virale di SARS-CoV-2 infettante o non infettante (lisato crudo)
(0.5 ml)

1000.00

RC-BSL3-COV-05 Titolazione biologica di SARS-CoV-2 su cellule target (TCID50) 1000.00
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RC-BSL3-COV-06 Determinazione presenza SARS-CoV-2 RNA in campioni  biologici  e ambientali
(Real time RT-PCR, CE-IVD)

70.00/
campione

RC-BSL3-COV-07 Determinazione titolo SARS-CoV-2 RNA in campioni biologici e ambientali (Real
time RT-PCR, RUO)

100.00/
campione

RC-BSL3-COV-08 Analisi  molecole  solubili  (citochine,  chemochine,  anticorpi)  mediante  ELISA  in
campioni biologici contaminati da SARS-CoV-2 

Chiedere
preventivo

RC-BSL3-COV-09 Analisi  dell’espressione  proteica  di  SARS-CoV-2  mediante  microscopia  a
fluorescenza

60.00 a
campione 

RC-BSL3-COV-10 Analisi dell’espressione proteica di SARS-CoV-2 mediante immunoistochimica 60.00 a
campione

RC-BSL3-COV-11 Analisi della presenza di Sars-CoV-2 mediante microscopia elettronica* Chiedere
preventivo

RC-BSL3-COV-12 Decontaminazione campioni biologici 10.00 a
campione

RC-BSL3-COV-13 Aliquotazione campioni biologici 1.00 
a campione

RC-BSL3-COV-14 Quota accesso BSL3 20€/die

RC-COV-15 Analisi marker proteici - inibizione geni cellulari coinvolti nell’ infezione da SARS-
CoV-2

4,500.00

RC-COV-16 Analisi  acidi  nucleici-  inibizione geni  cellulari  coinvolti  nell’  infezione da SARS-
CoV-2

4,500.00

RC-COV-17 Analisi di molecole in grado di prevenire infezione da SARS-CoV-2 in cellule 
endoteliali umane (impiego di pseudovirus)

4,500.00

Alcune prestazioni/prodotti offerti possono usufruire della collaborazione/integrazione con altri servizi del Laboratorio LTTA. 
* Microscopia Elettronica 

Ciascun servizio include la descrizione della procedura e la fornitura di immagini ai fini di eventuali pubblicazioni scientifiche.
I prezzi sono da intendere senza IVA e soggetti ad aggiornamento in base alle tariffe dei prodotti di consumo necessari per la 
prestazione (ogni 12 mesi).
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