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Possibili risultati del Test sierologico

1. Risultato NEGATIVO o NON REATTIVO per anticorpi IgM/IgG: assenza di risposta immunitaria (probabile nes-
sun contagio pregresso oppure “periodo finestra”).

2. Risultato POSITIVO o REATTIVO per anticorpi IgM/IgG: Infezione avvenuta; la presenza di anticorpi non equi-
vale a protezione in quanto il risultato positivo ha solo un valore epidemiologico. La Deliberazione n. XI/3131 
del 12/05/2020 di Regione Lombardia stabilisce che, in caso di risultato POSITIVO del Test, sia verificata la 
contagiosità mediante ricerca dell’RNA virale con tecnica molecolare (da tampone oro-faringeo); pertanto, in 
caso di risultato POSITIVO, il paziente dovrà sottoporsi autonomamente alla misura dell’isolamento domici-
liare fiduciario e sottoporsi quanto prima al tampone oro-faringeo per la ricerca dell’RNA virale. 
Inoltre, la medesima deliberazione impone che, in caso di risultato POSITIVO, i dati anagrafici del paziente, il 
telefono, il referto del Test, la data di avvio dell’isolamento fiduciario e la data prevista per l’effettuazione del 
tampone siano comunicati da parte di Habilita alla ATS di residenza del paziente.

INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO AL TEST SIEROLOGICO
per Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2 IgG - IgM)

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 sierologico

1. La comparsa di anticorpi anti SARS-COV2 (IgM e IgG) indica l’avvenuto contatto con il virus. Gli anticorpi IgM 
sono la prima risposta che il sistema immunitario mette in atto in caso di infezione e, quindi, possono essere 
rilevati nel siero del pazienti nelle fasi iniziali dell’infezione quando ancora è presente il virus. Gli anticorpi IgG 
compaiono dopo circa 14 giorni dal contatto con il virus e la loro rilevazione nel siero permette di identificare 
gli individui che hanno contratto l’infezione in passato. Il Test Sierologico è importante nella ricerca e nella 
valutazione epidemiologica della circolazione virale ma NON SOSTITUISCE la ricerca dell’RNA virale con tec-
nica molecolare (da tampone oro-faringeo) che, per il momento, è l’unico definitivamente diagnostico, come 
da circolare ministeriale 09/03/2020 e successive modifiche.

2. Il Test è concepito per rilevare la presenza di anticorpi IgG – IgM che reagiscono alla proteina del SARSCoV-2 
nel siero e nel plasma di pazienti che presentano segni e sintomi di infezione con sospetta malattia da coro-
navirus (COVID-19) ovvero di pazienti che potrebbero aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2. Le metodi-
che utilizzate sono di tipo immuno-enzimatico in fluorescenza (ELFA) per le IgM e qualitativo chemilumine-
scente (CLIA) per le IgG.

Come si esegue il Test sierologico

Il Test viene eseguito su un prelievo ematico effettuato come da disposizioni Alisa del 24/3/2020 e consente
di analizzare la componente sierologica del sangue del paziente in cui possono essere contenuti gli anticorpi
IgM/IgG anti-SARS-CoV-2.
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3. Risultato DUBBIO: possibile interferenza o ridotta produzione di anticorpi, compatibile con l’inizio e/o la fine 
del contagio. Si consiglia di ripetere il Test a distanza di una settimana.

Limiti del Test sierologico
La sensibilità e la specificità dei Test proposti sono, rispettivamente, del 99.6% e del 100%.
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 ascrivibili a possibili cross reazioni con altri coronavirus, si
risolve indirizzando tutti i positivi al test di conferma (PCR).
La presenza dei falsi negativi, inevitabile nella fase finestra, 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 di 72 ore. Tale termine, tuttavia, può variare per
necessità legate a ripetizione dell’esame, risultati non ottimali, approfondimenti diagnostici o dubbi
interpretativi.

Trattamento dei dati personali / Data Protection
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 da Habilita, 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, nonché consultando
la sezione “Privacy Policy” del sito web www.habilita.it
Con riferimento ai dati personali derivanti dall’esecuzione del Test, si segnala che gli stessi appartengono alle
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR, e, nello specifico, costituiscono dati di natura
biometrica e genetica in grado di fornire indicazioni sullo stato di salute della persona fisica che si sottopone al 
Test.
Pertanto, Habilita ha adottato specifiche misure di sicurezza volte a garantire che il trattamento di detti dati perso-
nali
non comporti alcun rischio per i diritti e le libertà dei soggetti a cui gli stessi si riferiscono.
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del Test. Pertanto, qualora gli stessi non siano
rilasciati, non sarà possibile procedere con la prestazione richiesta.
In ottemperanza alle disposizioni adottate tramite la Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione
Lombardia, nel caso in cui il Test effettuato risulti POSITIVO, Habilita è obbligata a comunicare l’esito del Test e
le ulteriori informazioni richieste dal provvedimento di cui sopra all’ATS di residenza del paziente, in quanto
necessarie all’adozione delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.



habilita.it 

ZINGONIA BERGAMO ALBINO BONATE SOTTO SARNICO CLUSONE OSIO SOTTO

HABILITA SPA Via Bologna 1 - 24040 Zingonia di Ciserano (BG) - C.F. e P.Iva 00765430160 - Cap. Soc. Euro 780.000 i.v.
Rea n° 171358 della C.C.I.A.A. di Bergamo - Ufficio del registro delle imprese - Tribunale di Bergamo n° 13451

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL TEST SIEROLOGICO
per Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2 IgG - IgM)

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra________________________________________________________________

nato/a il _________________ a _______________ residente a ___________________________________

DICHIARA
a. di essere stato informato di effettuare il Test Sierologico per rilevare, nel siero e nel plasma, la presenza di 

anticorpi IgG - IgM 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 IgG- IgM prodotti 
contro il SARS-CoV-2 e di aver letto le informazioni sottoelencate:

3. il risultato NEGATIVO o non reattivo per anticorpi IgG – IgM implica l’assenza di risposta immunitaria ma per 
escludere l’infezione può essere necessaria la ripetizione del Test Sierologico;

4. il risultato POSITIVO o reattivo per anticorpi IgG – IgM indica il probabile contagio pregresso; in tal caso, la 
Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione Lombardia stabilisce che sia verificata la contagiosi-
tà mediante ricerca dell’RNA virale con tecnica molecolare (da tampone oro-faringeo); pertanto, il paziente 
dovrà sottoporsi autonomamente alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario e sottoporsi quanto prima 
al tampone oro-faringeo per la ricerca dell’RNA virale. Inoltre, la medesima deliberazione impone che, in caso 
di risultato POSITIVO o reattivo per anticorpi igG - IgM, i dati anagrafici del paziente, il telefono, il referto del 
Test Sierologico, la data di avvio dell’isolamento fiduciario e la data prevista per l’effettuazione del tampone 
siano comunicati da parte di Habilita alla ATS di residenza del paziente.

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

ACCONSENTE
in caso di positività al test di essere contattato per l’esecuzione dell’analisi per la ricerca e la quantificazione
dell’RNA di SARS-CoV-2 e dichiaro di essere consapevole dei limiti diagnostici legati alla tecnica.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sul sito www.habilita.it

Data: ____________ Firma: __________________________________________

Se minorenne: nome e cognome del/i genitore/i o del tutore in stampatello e firma:

_______________________________________________________________________________________

Firma di chi ha raccolto il consenso___________________________________________________________

Agg. 05.11.2020


