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INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO AL TEST SIEROLOGICO PER 
SARS-COV-2 IgM e SARS-COV-2 IgG 

 
Caratteristiche del patogeno 
Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus Disease-
2019). 

Caratteristiche del Test 
1. Il Test Sierologico (di seguito, il “Test”) NON SOSTITUISCE la ricerca dell’RNA virale con tecnica 
molecolare (da tampone oro-faringeo).  
2. Il Test è concepito per rilevare, con metodo qualitativo Enzime Linked Fluorescent Assay (ELFA), la 
presenza di anticorpi IgM e IgG che reagiscono alla proteina del SARS-CoV-2 nel siero e nel plasma di 
pazienti che presentano segni e sintomi di infezione con sospetta malattia da coronavirus (COVID-19) 
ovvero di pazienti che potrebbero aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2.   
3. La rilevazione degli anticorpi IgM denota che è in atto una fase acuta dell’infezione da SARS-CoV-2. La 
rilevazione degli anticorpi IgG permette di identificare gli individui che hanno contratto l’infezione in 
passato. 

Come si esegue 
Il Test viene eseguito su un prelievo ematico e consente di analizzare la componente sierologica del sangue 
del paziente in cui possono essere presenti gli anticorpi IgM e IgG anti-SARS-CoV-2. 

Possibili risultati del Test    
1. Risultato NEGATIVO o NON REATTIVO per anticorpi IgM e/o IgG. 
2.Risultato POSITIVO o REATTIVO per anticorpi IgM e NEGATIVO o NON REATTIVO per anticorpi 
IgG. 
3. Risultato POSITIVO o REATTIVO per anticorpi IgM e IgG. 
4. Risultato POSITIVO o REATTIVO per anticorpi IgG. 
5. Risultato DUBBIO: possibile interferenza o ridotta produzione di anticorpi, compatibile con l’inizio e/o 
la fine del contagio. A seconda dell’andamento nel tempo, si consiglia di ripetere il Test a distanza di due 
settimane. 

La Disposizione della Regione Puglia, a cura del Dipartimento Promozione della Salute, del 20 maggio 
2020 prot. N. 1546, stabilisce che “l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per il tramite 
del Dipartimento di Prevenzione, è tenuta all’effettuazione del test diagnostico SARS-CoV-2 (test 
molecolare con identificazione dell’RNA virale da tampone nasofaringeo) a seguito di positività al test di 
screening (indagine sierologica su sangue venoso). Gli oneri dei test SARS-CoV-2 per i soggetti risultati 
positivi al test sierologico sono a carico del Servizio Sanitario Regionale, qualora all’interno delle modalità 
del piano territoriale del punto 5); il soggetto risultato positivo al test sierologico standard è posto in 
temporaneo isolamento domiciliare fiduciario fino all’esito del test diagnostico, secondo le procedure già in 
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essere; l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per il tramite del Dipartimento di 
Prevenzione, è tenuta a trasmettere alla Regione Puglia con cadenza mensile un report relativo allo stato 
del monitoraggio (a far data dal 01/07/2020) comprensivo di tutte le informazioni stabilite dalla Regione 
Puglia.”. 

Per l’interpretazione dei risultati, si rimanda alla consulenza del medico curante. 

Limiti del Test    
La specificità del Test proposto è del 99.4% (IgM) e del 99,6% (IgG). In considerazione del fatto che la 
sensibilità e la specificità di un Test sono influenzate rispettivamente dai falsi negativi e dai falsi positivi, i 
risultati debbono essere valutati dal medico curante congiuntamente alla storia clinica integrandoli 
eventualmente come segue: 
- la presenza dei falsi positivi, essenzialmente ascrivibile a possibili interferenze con altri coronavirus, si 
risolve indirizzando tutti i positivi al test di conferma (PCR); 
- la presenza dei falsi negativi può essere risolta mediante un programma di ripetizioni ravvicinate del Test 
agli individui risultati negativi in modo da rilevare o escludere una eventuale sieroconversione. 

Tempi di refertazione 
Per la realizzazione del referto si stima un tempo di attesa massimo di 5 giorni lavorativi dal giorno di 
esecuzione del prelievo. 

Trattamento dei dati personali 
Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti 
dall’esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) 
e del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”). 
I dati personali saranno trattati dal Centro Analisi Leondeff S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, per 
le finalità di cui all’informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento 
richiedendone una copia presso gli sportelli presenti all’interno della struttura, consultando le bacheche 
presenti all’interno della struttura. 
In ottemperanza alle disposizioni adottate tramite la Disposizione della Regione Puglia, a cura del 
Dipartimento Promozione della Salute, del 20 maggio 2020 prot. N. 1546, nel caso in cui il Test effettuato 
risulti POSITIVO, il Centro Analisi Leondeff S.r.l. è obbligato a comunicare l’esito del Test e le ulteriori 
informazioni richieste dal provvedimento di cui sopra al medico curante. 

 
La Direttrice sanitaria 
Dott.ssa Rosa Papino 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
per Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2 IgM e/o IgG) 

 
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________________________, nato/a il 

_________ a __________________ residente a _______________________________ alla via/piazza 

________________________________________________________________ 

DICHIARA 

a) di essere stato informato di effettuare il Test Sierologico per rilevare, nel siero e nel plasma, la 
presenza di anticorpi IgM e/o IgG prodotti contro il SARS-CoV-2; 

b) di aver preso visione della presente Informativa e Consenso Informato, nonché dell’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali; e 

CHIEDE E ACCETTA 

di sottoporsi al prelievo di sangue per l’esecuzione del Test Sierologico per la ricerca di anticorpi IgM 
e/o IgG prodotti contro il SARS-CoV-2 e di aver letto le informazioni sottoelencate: 
1. il risultato NEGATIVO o non reattivo per anticorpi IgM e/o IgG implica l’assenza di risposta 
immunitaria ma non può escludere un’infezione in atto e nelle sue fasi iniziali; 

2. il risultato POSITIVO o reattivo per anticorpi IgM e/o IgG è indicativo di un probabile contagio 
pregresso; in tal caso, La Disposizione della Regione Puglia, a cura del Dipartimento Promozione della 
Salute, del 20 maggio 2020 prot. N. 1546, stabilisce che “l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente 
competente, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, è tenuta all’effettuazione del test 
diagnostico SARS-CoV-2 (test molecolare con identificazione dell’RNA virale da tampone 
nasofaringeo) a seguito di positività al test di screening (indagine sierologica su sangue venoso)” e “il 
soggetto risultato positivo al test sierologico standard è posto in temporaneo isolamento domiciliare 
fiduciario fino all’esito del test diagnostico, secondo le procedure già in essere”. 

3. il risultato dubbio indica la possibile interferenza o ridotta produzione di anticorpi, compatibile con 
l’inizio e/o la fine del contagio e può rendere necessario ripetere il Test Sierologico. 

Data: ____________ 

Firma: ___________ 


