
 

 

 
 

INFORMATIVA “TEST SIEROLOGICO” 
 
Da quando è insorta la pandemia si è sentito spesso parlare di “test sierologico”. Ma che cos’è e a cosa serve 
questo esame? A differenza del tampone, che ci dice se l’infezione  Covid-19 è in corso o meno, il test 
sierologico (o anticorpale) conferma se si è entrati in contatto con il virus e se, per questo motivo, l’organismo 
ha prodotto degli anticorpi; viene eseguito attraverso un prelievo ematico completo e decreta quanti anticorpi 
sono stati prodotti. 
Il test di Abbott, quindi, identifica l’anticorpo IgG, che potrebbe persistere per mesi e forse anni dopo la 
guarigione. Questo test ha dimostrato una specificità e una sensibilità nel rilevare gli anticorpi IgG superiore al 
99%, da 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi. 
La richiesta di ricerca anticorpale (test sierologici) e eventuale successiva ricerca virale (tampone nasofaringeo) 
è volontaria e prevede la raccolta del consenso dietro informativa circa la capacità del percorso stesso di 
identificare COVID-19 asintomatici e del significato dell’esito delle azioni conseguenti. 
In particolare: 
 

- in caso di esito negativo del test, (<1,4 C.O.I.): questo indica l’assenza di infezione pregressa o un livello 
molto basso di IgG dirette contro il virus (soggetto suscettibile di possibile infezione da SARS-COV-2).  
- in caso di esito positivo del test, (>1,4 C.O.I.): il soggetto deve immediatamente essere escluso dal lavoro, 
posto in isolamento fiduciario e verrà contattato al numero di telefono fornito per prenotare il tampone 
nasofaringeo per la ricerca del genoma virale (nel più breve tempo possibile 24/48h). Successivamente il 
soggetto dovrà attenersi a quelle che sono le indicazioni riguardanti l’effettuazione del tampone per la ricerca 
del genoma virale e le conseguenti misure di prevenzione e cura.  Il soggetto che è in possesso di idonea 
certificazione di avvenuta guarigione (due tamponi negativi in 48 h) a seguito di un tampone positivo e del 
relativo periodo di malattia, continua la sua vita sociale e lavorativa senza effettuazione di tampone. 
 

Ad ulteriore precisazione si informa che: 

• la positività alla ricerca degli anticorpi non indica ancora la certezza di protezione immunologica verso 

infezione da SARS-COV-2; 

• non è indice di contagiosità del soggetto testato. 

• la negatività della ricerca di anticorpi non garantisce circa l’assenza di pregresso contagio né della non 

contagiosità del soggetto testato. 

• in caso di necessità di effettuare il tampone il soggetto dovrà seguire le regole dell’isolamento fiduciario 

per quanto riguarda la vita sociale esterna all’ambiente di lavoro. 

• tutti gli esiti positivi per la ricerca dell’RNA virale ( tampone nasofaringeo) saranno comunicati come da 

normativa alle istituzioni preposte. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONSENSO TEST SIEROLOGICO 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

Nato/a il ____________________  a ___________________________________________________________ 

Residente  a ____________________________________________Prov. ______________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ N. di Telefono______________________________ 

Azienda di appartenenza       __________________________________________________________________ 

Informazioni anamnestiche 
 
Sono stato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 Si No 

Ho osservato un periodo di quarantena Si No 

Se ho osservato un periodo di quarantena, la stessa è finita almeno da 15gg 

 

Si No 

Ha già effettuato il tampone nasofaringeo per la ricerca Covid-19 

 

Si No 

In caso affermativo sono risultato positivo 

 

Si No 

In caso di risultato positivo ( per cui sono stato dichiarato affetto da malattia) ho  

già effettuato i due tamponi per conferma della avvenuta Guarigione 

Si No 

Se ho già effettuato i due tamponi di guarigione, sono in possesso dell’attestato di 

avvenuta guarigione 

Si No 

 
DICHIARO di aver preso visione della nota informativa allegata 
 
FIRMA LEGGIBILE _______________________________________________________________________ 
 
E altresì, esprimo la mia adesione volontaria ed informata, alla luce di quanto sopra esposto, a sottopormi alla 
ricerca anticorpi Anti-SARS-Cov2 (Anti –S1 e S2) IGG, ricerca IGG con metodica Cmia. 
 
FIRMA LEGGIBILE ________________________________________________________________________ 
 
Presto altresì, l’assenso all’utilizzo dei miei dati personali per ogni finalità connessa all’esecuzione dei test in 
oggetto e agli esiti conseguenti, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti come emendate in 
rapporto all’emergenza COVID-19  
 
FIRMA LEGGIBILE ________________________________________________________________________ 
 
Luogo _________________________________________  
 
Data ____/ ____/________ 
 


