
 𝗖𝗮𝗿𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶.

In questo periodo di pandemia riteniamo utile offrire ai nostri Utenti un contributo per far chiarezza sui 
vari TEST diagnostici che abbiamo a disposizione per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.
INFORMAZIONI SUI TEST DI LABORATORIO PER IL SARS-CoV-2:

     𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐎𝐋𝐄𝐂𝐎𝐋𝐀𝐑𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐓𝐀𝐌𝐏𝐎𝐍𝐄 𝐍𝐀𝐒𝐎- -𝐎𝐑𝐎 𝐅𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆𝐄𝐎

E' un esame che serve per ricercare il virus e quindi per diagnosticare l’infezione in atto. Rileva l’RNA 
virale di SARS-CoV-2 mediante tamponi naso-oro-faringei e ad oggi rimane il saggio di riferimento 
internazionale per sensibilità e specificità ed è in grado di rilevare il patogeno anche a bassa carica virale 
in soggetti sintomatici, pre-sintomatici o asintomatici ad iniziare da poche ore dal contatto del corpo con il
virus.
E’ consigliato in: caso sospetto sintomatico; soggetto in quarantena se compare sintomatologia (es. 
contatto stretto di caso confermato); contatto stretto di caso confermato che vive o frequenta 
regolarmente soggetti fragili a rischio di complicanze o soggetti non collaboranti; asintomatico per 
ricovero programmato, ingresso in larghe comunità chiuse laddove previsto (es. RSA, prigioni, strutture 
per soggetti con disabilità mentale, altro); screening degli operatori sanitari/personale in contesti ad alto 
rischi; soggetto in isolamento per la conferma di guarigione; contatto asintomatico in quarantena per la 
chiusura a 10 giorni.

   𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀:  𝟕𝟐 𝐎𝐑𝐄

      𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐀𝐍𝐓𝐈𝐆𝐄𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐑𝐀𝐏𝐈𝐃𝐎 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐓𝐀𝐌𝐏𝐎𝐍𝐄 𝐍𝐀𝐒𝐀𝐋𝐄

Negli ultimi mesi, sono stati sviluppati nuovi tipi di test che promettono di offrire risultati più rapidamente 
e con minor costo. Questi sono i test antigenici rapidi, strumenti potenzialmente utili soprattutto per le 
indagini di screening. Analogamente ai test molecolari, i saggi antigenici sono di tipo diretto, ossia 
valutano direttamente la presenza del virus nel campione clinico. A differenza dei test molecolari, però, i 
test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico ma tramite le sue proteine 
(antigeni). I test antigenici sono di tipo qualitativo (sì/no) e intercettano, tramite anticorpi policlonali o 
monoclonali, specifici peptidi (porzioni proteiche) della proteina S (Spike) o N (nucleocapside) presenti 
sulla superficie virale di SARS-CoV-2. Nei casi in cui il test rapido dovesse risultare positivo può essere 
necessario averne la conferma tramite il tampone molecolare.
E’ consigliato in: Soggetto pauci-sintomatico; Contatto stretto di caso confermato (incluso in ambiente 
scolastico o lavorativo) che è asintomatico senza conviventi che siano fragili o non collaboranti; Soggetto 
asintomatico proveniente da paese a rischio; screening di comunità (ricerca di persone con infezione in 
atto in un gruppo esteso di persone) per motivi di sanità pubblica; Asintomatico che effettua il test su 
base volontaria, esame richiesto per motivi di lavoro o di viaggio ((fatte salve specifiche prescrizioni dei 
paesi di destinazione che possano prevedere specificatamente test molecolare) o per richieste non 
correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica ricadenti nei casi precedenti ecc.

   𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀:  𝟒 𝐎𝐑𝐄

  𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐈𝐄𝐑𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐈

Sono di tipo indiretto, cioè rilevano la presenza di 9 anticorpi specifici che indicano una infezione 
pregressa o in atto. In caso di positività è utile un test molecolare su tampone per conferma. Vengono 
utilizzati test che hanno una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine 
di ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi.
E’ consigliato in: Screening di comunità (ricerca di persone con infezione in atto in un gruppo esteso di 
persone) per motivi di sanità pubblica

   𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀:  𝟒 𝐎𝐑𝐄


