
TEST SIEROLOGICO COVID-19 IgG 
 
Si informa la spettabile utenza che presso il nostro studio 

è disponibile il nuovo test sierologico per COVID-19 fornito dalla 
ditta Abbott (metodo automatizzato riconosciuto a livello 
nazionale per l’indagine epidemiologica sulla popolazione, 
specificità 99.63% sensibilità 100%). 

Il test rileva la presenza di anticorpi IgG che si formano in 
seguito al contatto con il virus SARS-CoV-2, come qualsiasi test 
sierologico non è da utilizzare a scopo diagnostico (non indica se 
il virus è ancora presente nell’organismo e quindi se al momento 
si è contagiosi e/o ammalati). 

 
I test di tipo sierologico sono utili nella ricerca e nella 

valutazione della circolazione virale in quanto: 
• possono essere utili per l’identificazione dell’infezione da 

virus SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con 
sintomatologia lieve/moderata che si manifesta tardi 
all’osservazione clinica. 

• sono uno strumento importante per stimare la diffusione 
dell’infezione (la sierologia può evidenziare l’avvenuta 
esposizione al virus) 
 

Le attuali conoscenze scientifiche relative ai test sierologici 
per il COVID-19 sono però ancora incomplete relativamente alla 
capacità di fornire le seguenti informazioni: 

• se la presenza di anticorpi è in grado di proteggere dall’ 
infezione o dalla malattia 

• se tali anticorpi persistono a lungo termine. 
 

In caso di risultato negativo, l’assenza di anticorpi non indica 
necessariamente mancato contagio; l’organismo inizia a 
produrre anticorpi dopo 1-2 settimane dall’esposizione al virus, 
pertanto l’assenza di rilevamento di anticorpi non esclude la 
possibilità di un’infezione in atto in fase precoce o asintomatica. 

In caso di risultato positivo, sono necessari ulteriori 
approfondimenti diagnostici al fine di rilevare la presenza del 
virus SARS-CoV-2 (contattare il medico di base il quale valuterà 
se proseguire con il tampone in biologia molecolare). 

 
Il test consiste in un prelievo di sangue venoso, non è 

necessario essere a digiuno. Per eseguire il test è preferibile 
prenotare al numero telefonico indicato di seguito oppure 
presentarsi in orario sala prelievi. 

  
Il risultato sarà disponibile dal giorno successivo al prelievo. 

Per ulteriori informazioni, telefonare allo 011/6195511 oppure 
inviare una mail laboratorio.analisi@studiomedicomirafiori.it. 
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TAMPONE RAPIDO COVID-19 
 
Si informa la spettabile utenza che presso il nostro studio 

è disponibile il TAMPONE RAPIDO per COVID-19 antigene che 
rileva la presenza del virus SARS-CoV-2 .  

 
Il tampone rapido utilizza una metodica diversa rispetto ai 

tamponi in biologia molecolare. Il metodo è di tipo immunocroma-
tografico con una specificità del 100% e una sensibilità del 
84.38% - si possono eventualmente avere risultati falsamente 
negativi solo in caso di bassa carica virale. 

In caso di risultato positivo, contattare il medico di base il 
quale indicherà le misure di prevenzione da adottare ed 
eventualmente la ripetizione del tampone con il metodo in 
biologia molecolare per la conferma della positività. 

L’esame consiste in un tampone rino-faringeo, non è 
necessario essere a digiuno. Per eseguire il test è preferibile 
prenotare al numero telefonico indicato di seguito.  

Il risultato sarà disponibile dal giorno successivo al prelievo. 
Per ulteriori informazioni, telefonare allo 011/6195511 oppure 
inviare una mail laboratorio.analisi@studiomedicomirafiori.it. 
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