
INFORMATIVA PER IL PAZIENTE-TEST SIEROLOGICO Anti-SARS-COV-2 IgG/IgM

Caratteristiche del test:

Con un semplice prelievo di sangue, è possibile rilevare la presenza (test qualitativo) e la quantità 
(test quantitativo) di anticorpi sviluppati dal nostro organismo contro il  virus da SARS-Cov-2.
In particolare, qualora ci sia stata una precedente infezione da Covid-19 (accertata con sintomi o 
trascorsa asintomatica e quindi non nota), saranno gli anticorpi IgG – quelli della memoria – a 
risultare positivi (in caso di infezione molto recente, potrebbero essere ancora rilevabili le IgM).

Nel caso invece di un contatto recente con il virus – si considera come finestra dal quinto giorno 
precedente al test fino a due settimane – si riscontrerà una positività alle IgM (gli anticorpi recenti, 
che costituiscono una prima risposta dell’organismo all’infezione). 

È importante sottolineare che la positività agli anticorpi non è sinonimo di infezione in corso, è 
quindi consigliabile, in questo caso, eseguire un tampone molecolare di conferma.

 

Se il tuo test sierologico

 è risultato NEGATIVO  

non si può escludere la possibilità di un’infezione in atto in fase precoce e il relativo rischio di contagiosità;

 è risultato POSITIVO   

dovrai permanere a domicilio in  isolamento volontario nel rispetto delle indicazioni dettate dal

competente  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica,  in  attesa  della  eventuale  esecuzione  di  un

tampone orofaringeo e del relativo referto; 

se  avrai  il TAMPONE  OROFARINGEO  E/O  NASOFARINGEO   POSITIVO  si  attiverà  l’isolamento

contumaciale e i provvedimenti conseguenti da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

se avrai il TAMPONE OROFARINGEO E/O NASOFARINGEO  NEGATIVO non hai l’infezione in atto, ma

la presenza di anticorpi non è prova di immunità protettiva e non ti fornisce una “patente di immunità”.

Dovrai quindi continuare a rispettare le norme di prevenzione del contagio.

Trattamento dei dati 
I  dati  anagrafici,  il codice fiscale, il  numero di telefono, il  nome del Medico prescrittore o del Medico Competente e
dell’impresa di appartenenza se i test sono richiesti nell’ambito di un programma aziendale di screening dei lavoratori e il
risultato del test, sia positivo che negativo, saranno trasmessi al sistema di biosorveglianza della Regione Umbria e alla
Azienda USL ai fini di sorveglianza dell’epidemia da SARS CoV 2. Nel caso di test sierologico positivo il Laboratorio
comunicherà l’esito al medico prescrittore e trasmetterà il referto all’Azienda sanitaria Locale a mezzo mail, in formato
PDF zippato e con password.
Condizioni di accesso all’esame

- ricetta medica 

- appuntamento  telefonico,  previo  triage  telefonico  per  valutazione  epidemiologica  e  clinica  (condizione  di
asintomaticità da almeno14 gg.); 

- mascherina protettiva;

- esibizione della tessera sanitaria.
Si precisa che l’esecuzione del test avverrà nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e protezione, a tutela sia degli
operatori sanitari che effettuano la prestazione, sia del soggetto che si sottopone al prelievo; sarà valutata dal personale
sanitario della Struttura l’eventuale possibilità di misurare la temperatura corporea qualora lo ritenga necessario.


