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Diagnosi Sierologica Covid-19
Dosaggio Ig totali (IgA+IgM+IgG)

Dosaggio singolo IgM
Dosaggio singolo IgG

A cosa serve il test sierologico? 
Il test è utilizzato per  sapere se c’è stata o se è in atto un’infe-
zione da SARS-CoV-2. Questa infezione, infatti, può presentarsi 
in modo asintomatico o con lievi sintomi a cui magari non si è 
data importanza.

Quali informazioni dà il test?
I test indicano  se sei stato a  contatto con il virus, attraverso la 
rilevazione degli anticorpi  IgA,  IgM e IgG nel sangue.
Nel caso di un contatto con il virus, in linea generale, gli 
anticorpi IgA sono i primi a comparire, seguiti poi dalle IgM ed 
in�ne dalle IgG. Presso il nostro laboratorio è possibile rilevare 
tutte e tre le classi anticorpali, rendendo così il test sierologico 
completo.
Il test sierologico non può certi�care se si è attualmente infetti 
e/o contagiosi e/o malati e non sostituisce il test di conferma 
(tampone naso-faringeo) che è, attualmente, l’unico test in 
grado di diagnosticare lo stato di infezione.

A chi è rivolto il test?
Il test è indicato per tutti i soggetti senza sintomi (asintomatici), 
ovvero per coloro che non presentino i sintomi  indicati dal 
Ministero della Salute (ad esempio febbre superiore ai 37.5°C, 
sindrome in�uenzale, tosse, affanno, ecc).
Se si presentano sintomi riconducibili alla malattia, quali ad 
esempio febbre superiore a 37.5°C, il paziente deve rivolgersi 
al proprio medico di famiglia e seguire i percorsi sanitari 
previsti. Si raccomanda, in questo caso, di non sottoporsi al 
test sierologico.

Come si effettua il test?
Basta sottoporsi ad un normale prelievo di sangue.

È necessario essere a digiuno per sottoporsi 
al test?
No, non è necessario il digiuno.

Che attendibilità forniscono i test sierologici?
L’attendibilità dei test sierologici è di gran lunga superiore 
rispetto ai diversi “kit rapidi” disponibili in commercio, con i 
quali basta una puntura al polpastrello, e la piccola gocciolina 
di sangue ottenuta viene posta in una scatolina di plastica che 
permette al sangue di entrare in contatto con il reagente, 
fornendo risultati immediati.
Il laboratorio Arenella ha scelto quindi di non utilizzare i “kit 
rapidi” ma di utilizzare esclusivamente  test sierologici 
certi�cati  e validati dal Ministero della Salute.
I test sierologici utilizzati presso il nostro laboratorio sono della 
ABBOTT e della ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, che hanno 
ottenuto il marchio CE ai sensi della Direttiva IVD (98/79/CE).

ABBOTT è risultata vincitrice  del bando indetto dal Commissa-
rio per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri per la fornitura 
in Italia dei test sierologici.
I nostri test sierologici hanno dimostrato una sensibilità ed una 
speci�cità superiori al 99%.

Quali sono i possibili risultati del test?

È necessaria la prescrizione medica per 
sottoporsi al test?
Si, è necessaria la prescrizione medica su carta intestata da 
parte del medico di famiglia. 

L’esame è mutuabile?
No, attualmente il test non è coperto da rimborso del SSN ed è 
possibile accedervi solamente in regime privato (con 
pagamento interamente a carico del paziente).

Come potrò avere il mio referto?
Il referto sarà consegnato preferibilmente on-line, accedendo 
al nostro sito web: www.analisiclinichearenella.it., cliccando 
sulla sezione “referti on-line”.

È necessaria la prenotazione?
Si, i prelievi vengono eseguiti in orari differenti e solo su 
prenotazione per evitare assembramenti.
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COSA VUOL DIRE?

Nessuna infezione
in atto oppure infezione
in fase di incubazione.

Possibile infezione
in atto. È possibile
che si sia entrati in
contatto con il virus.

Possibile infezione in atto,
ma non necessariamente
recente.

Possibile immunizzazione
contro il virus
SARS-CoV-2. È probabile
che il soggetto abbia
sviluppato gli anticorpi
neutralizzanti contro
tale virus.

COSA DEVO FARE?

Utile la ripetizione test
a 7 gg. per escludere il
contagio, a discrezione
del curante.

Attenersi alle disposizioni
delle autorità sanitarie
locali e prenotare
il tampone.

Attenersi alle disposizioni
delle autorità sanitarie
locali e prenotare
il tampone.

In questa fase non si può
escludere totalmente una
residua infettività.
Attenersi alle disposizioni
delle autorità sanitarie
locali e prenotare
il tampone.


