Le attuali indicazioni nazionali in merito ai test sierologici per la ricerca e la valutazione epidemiologica della
circolazione virale indicano che :
1. sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità;
2. la sierologia può evidenziare l’avvenuta esposizione al virus;
3. i metodi sierologici possono essere utili per l’identificazione dell’infezione da SARS - CoV-2 in individui
asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi alla osservazione clinica;
4. i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità dell’infezione
virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARS-CoV-2. I test sierologici per la ricerca degli anticorpi
ai fini della tutela della salute pubblica possono quindi trovare spazio di impiego nei percorsi di valutazione
epidemiologica della sieroprevalenza della popolazione generale; all’interno di percorsi di screening
promossi da DG Welfare o dalle ATS d’intesa con la direzione regionale dedicati a specifiche collettività; ad
ulteriore complemento nei percorsi di riammissione nella vita sociale dei soggetti con sospetto COVID 19;
oltre che all’interno di specifici percorsi clinici.
Le indicazioni nazionali precisano che i test basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico istituito
presso il Dipartimento di Protezione civile, non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica,
sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei, secondo i
protocolli indicati dall’OMS.
I laboratori pubblici e privati specializzati in Microbiologia e Virologia o con sezioni specializzate in
Microbiologia e Virologia possono erogare esami sierologici per anticorpi SARS-COV-2.
Pertanto si fornisce elenco dei laboratori disponibili ad erogare test sierologici per la ricerca degli anticorpi
SARS- COV-2
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