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INFORMAZIONI PER L’UTENTE
Emergenza COVID-19: ricerca anticorpi anti SARS-CoV-2.
Test per la rilevazione di anticorpi anti-SARS CoV-2, su siero.
Informazioni preliminari:
I test sierologici permettono di misurare la presenza degli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta alle
infezioni di ogni virus. Gli anticorpi, prodotti dai linfociti B, sono rappresentati, principalmente, da: immunoglobuline A
IgA), immunoglobuline M (IgM) e immunoglobuline G (IgG).
Le diverse classi di immunoglobuline sono prodotte in tempi diversi ma, nel caso di infezione da SARS CoV-2, non vi
sono ancora certezze sull’intervallo temporale né sulla sequenza della loro comparsa.
Si tratta di test indiretti, che mettono in evidenza la risposta del sistema immunitario all’infezione, e non rilevano
direttamente la presenza del virus nell’ospite; in altre parole, il rilevamento di anticorpi specifici non è indicativo di
un'infezione in atto. La rilevazione degli anticorpi non permette di stabilire se il virus, in particolare il SARS CoV-2 è
ancora in fase di crescita (replicativa), quindi un risultato negativo non esclude la possibilità di un’infezione in atto in
fase precoce ed il relativo rischio di contagiosità dell’individuo. Per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni
affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARSCoV2, il che significa che i test sierologici potrebbero rilevare anticorpi precedentemente generati contro virus della stessa
famiglia, generando “falsi positivi”.
Significato del risultato del test sierologico:
Test positivo per ricerca Anticorpi al virus Sars-Cov-2: questo risultato evidenzia la possibilità di un’infezione in corso
o di un’infezione pregressa. È necessario quindi che il paziente esegua il test molecolare (tampone) per la ricerca
dell’RNA virale. Un risultato positivo non equivale a protezione. Il risultato positivo ha valore solo in un contesto di
rilevazione epidemiologica.
Test negativo per ricerca Anticorpi al virus Sars-Cov-2: questo risultato evidenzia che non vi è stato alcun contatto con
il virus, o che vi è stato un contatto troppo recente perché il sistema immunitario abbia potuto sviluppare gli anticorpi (il
paziente si trova nel “periodo finestra”). Il periodo finestra è il periodo temporale che intercorre tra l’esposizione al
SARS-CoV-2 e la produzione di anticorpi: un risultato negativo non esclude la possibilità di infezione in atto, anche in
paziente asintomatico, in quanto tale paziente potrebbe trovarsi nel periodo finestra.
L’esito del test sierologico verrà comunicato, tramite apposito flusso caricato su portale regionale, all’ATS
competente. In caso di esito positivo, dovrà intraprendere immediatamente l’isolamento fiduciario, evitando i
contatti sociali e prendendo tutte le precauzioni prescritte dalle Autorità Sanitarie, fino all’esito negativo del test
molecolare (tampone), che il laboratorio le eseguirà nel più breve tempo possibile, previa prenotazione da parte
Sua, nell’osservanza delle disposizioni regionali vigenti. È assolutamente necessario che Ella provveda ad
informare immediatamente dei risultati del test il Suo medico curante, attenendosi alle indicazioni che Le verranno
fornite anche a seguito di ulteriori accertamenti e/o valutazioni diagnostiche che il Suo medico dovesse ritenere di
compiere.
Qualunque sia il risultato, gli utenti DEVONO SEMPRE seguire le misure di contenimento previste dalla legge.
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CONSENSO ALL’ESECUZIONE DEL TEST
Io sottoscritto/a __________________________, nato/a a _____________________, il __________ codice fiscale
_________________________________ residente in ______________
via ________________ N° _____ TEL ____________ E-mail ________________
in qualità di
 INTERESSATO

 GENITORE  TUTORE

di (da compilare nel caso in cui il paziente sia minore o soggetto terzo)
nome e cognome__________________________________,
nato/a a ____________________, il __________________,
codice fiscale _____________________________________

DICHIARO
di aver letto e compreso l’informativa e
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

all’esecuzione del test sierologico anticorpi anti SARS-CoV-2.
Dichiaro inoltre
di essere consapevole e, pertanto, di prestare il consenso all’esecuzione del protocollo diagnostico sanitario che, come
previsto dalla Regione Lombardia con DGR 3131/2020, comporta che in caso di positività al test sierologico di ricerca
anticorpale il sottoscritto si sottoporrà al test molecolare di ricerca del virus SARS-CoV-2 mediante tampone
nasofaringeo che verrà eseguito dal Laboratorio nel più breve tempo possibile a seguito della comunicazione del
referto indicante la positività al test sierologico.
Il sottoscritto si impegna altresì ad osservare rigidamente l’isolamento fiduciario ove l’esito del test sierologico sia di
positività e ad informare costantemente il proprio Medico di Medicina Generale dei risultati dei test, attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni del medico e del competente servizio dell’Azienda Territoriale Sanitaria.
Dichiaro in tal senso che il mio medico di medicina generale è:
nome e cognome _____________________________
telefono ________________________________

Data ________ / ________ / ________ Firma dell’interessato (leggibile) ______________________________

Firma leggibile del sanitario che ha raccolto il consenso _________________________________

