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TEST SIEROLOGICI Sars-CoV-2 
 
Si comunica che a seguito della Delibera Regionale 3131/2020 presso il Laboratorio Analisi 
della Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi, è possibile eseguire i test sierologici 
per la ricerca degli anticorpi IgA, IgM e IgG anti Sars-CoV-2, eseguiti utilizzando test marcati 
CE ai sensi del Dlgs 332/00, con metodica quantitativa (ELISA/CLIA). 

Il test sierologico quantitativo non indica unicamente la presenza o assenza degli anticorpi nel 
sangue, ma ne misura la concentrazione e serve per verificare se è avvenuta, o se è in atto, 
un’infezione da SARS-CoV-2. 

La presenza di anticorpi IgA o IgM indica una possibile infezione in atto, o un contatto col 
virus relativamente recente. In caso di esito positivo rivolgersi al Medico curante e attenersi 
alle disposizioni delle autorità sanitarie locali. 

La presenza di anticorpi IgG indica, invece, una possibile immunizzazione nei confronti del 
virus, ma non esclude totalmente una residua infettività. Anche in questo caso si consiglia di 
rivolgersi al Medico curante. 

La negatività alla ricerca degli anticorpi (IgA, IgM, IgG) indica l’assenza di infezione in atto. E’ 
importante ricordare, però, che in questo caso non si esclude una “fase di incubazione” 
dell’infezione, perciò in caso di dubbio può essere utile ripetere il test dopo una settimana. 

I test sierologici non possono, allo stato attuale e secondo il parere espresso dal Comitato 

tecnico scientifico del Dipartimento di protezione civile e protocolli OMS, sostituire il test 

molecolare basato sull’identificazione di RNA virale mediante tamponi rino-faringei. 

  
Il test sierologico  può essere eseguito  da lunedì a sabato  dalle 7.40 alle 8.40 
previa prenotazione, contattando  telefonicamente il CUP al  n. 0332 1720020 
da  lunedì al venerdì dalle  9.30 alle 18.30 
sabato dalle 9.30 alle 12.00 
inviando una richiesta online direttamente dal sito della Casa Di Cura 
 

https://www.fondazionegaetanopieraborghi.it/prenotazioni-online/ 
 
o inviando una mail a prenotazioni@fondazionegaetanopieraborghi.it 
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