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SIGNIFICATO DEL TEST 

 

La ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 (diagnosi indiretta) è sconsigliata come primo approccio 

diagnostico in presenza dei sintomi da infezione COVID-19 o a seguito di un comprovato contatto diretto 

con soggetti risultati infetti.   

 

Il test SARS-CoV-2 IgG, pur con i limiti dei metodi immunochimici che sono normalmente esposti al rischio 

marginale di fornire risultati falsamente positivi o negativi, può essere di aiuto per riconoscere un avvenuto 

contatto con il virus SARS-CoV-2, identificare soggetti asintomatici e valutare soggetti con pregressi 

sintomi ma risultati negativi alla ricerca diretta (tampone rino-faringeo).    

 

La presenza di anticorpi IgG anti SARS CoV2 non può al momento essere considerata sicuramente protettiva 

verso eventuali infezioni secondarie, a motivo della scarsità di evidenze cliniche e delle possibili mutazioni 

cui questo virus può andare incontro. 

 

Ad oggi i meccanismi e i tempi di risposta anticorpale sono noti, la sieroconversione delle IgM precede di 

pochi giorni quella delle IgG: In molti casi finora descritti la comparsa di anticorpi IgM e IgG è 

temporalmente contestuale e raggiunge il picco rispettivamente dopo 3 settimane circa dal contagio. La 

permanenza delle IgM assieme alle IgG è stata dimostrata dopo oltre 30 giorni dall’infezione: la 

concentrazione relativa e la cinetica di comparsa di entrambe sembra positivamente correlata alla severità 

dei sintomi.  

Il dosaggio ABBOTT SARS –CoV-2 ricerca le IgG rivolte verso la proteina del nucleocapside del virus SARS 

CoV2 prodotte dal sistema immunitario in risposta all’infezione. Questi anticorpi possono essere misurati a 

partire da pochi giorni dopo l’insorgenza dei sintomi, ma si rilevano con maggiore sicurezza dopo 14 

giorni.  

 

La diagnosi di infezione può essere confermata solo con la ricerca diretta dell’RNA virale mediante 

tecniche di biologia molecolare (RT-PCR).  

 

Si evidenzia che la diagnosi finale si basa sempre sull’integrazione dei dati e, quindi, sulle capacità cliniche 

del medico curante. 

 

SE IL TEST SARS-COV2 IGG È POSITIVO, COSA FARE? 

 

 In caso di risultato positivo si può affermare che il paziente è presumibilmente venuto in contatto con il 

virus SARS CoV-2 sviluppando anticorpi. Al fine di completare l’iter diagnostico è necessario eseguire il 

tampone rino-faringeo: potrebbe trattarsi, infatti, sia di un’infezione pregressa che di un contatto recente, 

con conseguenze importanti ai fini dell’infettività verso altre persone. I risultati positivi non costituiscono in 

ogni caso una “patente di immunità” in quanto non è ancora scientificamente dimostrato il loro ruolo 

protettivo.  
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Il tampone rino-faringeo può essere eseguito presso i nostri laboratori in regime privato e verrà 

analizzato presso il laboratorio accreditato Personal Genomics srl in Verona. 

 

SE IL TEST SARS-COV2 IGG È NEGATIVO, COSA FARE? 

 

 I risultati negativi non possono escludere un’infezione recente da SARS-CoV2. L’assenza di anticorpi IgG, 

infatti, può significare che la persona non è mai entrata in contatto con il SARS COV-2 in tempi superiori a 

1-3 settimane precedenti l’esame o che la persona si trova nel periodo “finestra” corrispondente a circa 3-

7 giorni dal contagio, o che comunque le IgG sono ancora in quantità insufficiente per poter essere 

misurate. Si deve inoltre considerare che in pazienti immunocompromessi affetti da COVID-19 la risposta 

anticorpale può essere ritardata e i livelli di anticorpi potrebbero non essere rilevabili in quanto inferiori 

alla sensibilità del metodo. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL METODO 

 

Il test ABBOTT SARS-CoV-2 IgG è un dosaggio immunologico in chemiluminescenza a cattura di 

microparticelle (CMIA). È un metodo qualitativo (cioè Il risultato è Negativo o Positivo) accompagnato da un 

valore numerico, INDEX, che permette di quantificare in termini relativi la positività del test.  

 

Il metodo presenta elevata affidabilità, in termini di accuratezza, precisione, sensibilità e specificità. 

 

PRESTAZIONE CLINICA: 

Per IC (intervallo di confidenza) al 95%: 

• PPA (concordanza percentuale positiva) è al 65%-97% tra 8 e 13 giorni dall’infezione, 97-100% 

dopo il 14° giorno 

• NPA (concordanza percentuale negativa) è 95-100%. 

Non sono state osservate reattività crociate in una popolazione di pazienti con malattie respiratorie non 

associate a COVID-19. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALL’ESITO DEL TEST. 

I dati del paziente saranno trattati in conformità all’informativa privacy esposta presso l’accettazione e sul 
sito web del Laboratorio. Si sottolinea che in caso di esito positivo il laboratorio comunicherà l’esito al 
medico curante.  
Inoltre i dati potranno essere comunicati a terzi solo nei casi previsti dalla Legge o per necessità sanitarie 
sottoposte a particolari protocolli definiti dagli Enti Istituzionali competenti (es: Ministero della salute, 
Regione Veneto, ASL). 
Il consenso a tali trattamenti non è obbligatorio ma il mancato conferimento non permetterà al Laboratorio 
di erogare il servizio. 
 

 
Il sottoscritto 
  
Nome: __________________________   o  Etichetta  
 
Cognome: _______________________ 
 
Data di nascita: ___________________ 
 
 
 
Data e firma dell’interessato per presa visione dell’informativa sopra riportata e conferimento del 
consenso al trattamento dei dati come specificato. 
 
 

 

Data __/___/_______       Firma leggibile _________________________ 


