
INFORMATIVA TEST SIEROLOGICO per Coronavirus 2019 (SARS-CoV2) 

A cosa servono gli esami sierologici? 
 

Il test serve a sapere se è avvenuta o se è in atto un’infezione da SARS-Cov-2. Questa infezione, infatti, può essersi 
presentata senza alcun sintomo o con lievi sintomi a cui si potrebbe non aver dato importanza. 
I test possono dare utili indicazioni circa un eventuale contatto del paziente con il virus, attraverso la 
misurazione degli anticorpi IgM, IgG e IgA nel sangue. 
Il test può essere utilizzato come indagine complementare alla ricerca diretta di SARS-Cov-2 nel distretto 
orofaringeo e delle vie respiratorie, in pazienti senza sintomi di malattia (asintomatici), anche al fine di contribuire 
a prevenire la trasmissione del virus. 

 
Quando compaiono gli anticorpi IgM, IgG e IgA? 

 
Quali sono i Test quantitativi effettuati da Soterikon? 

 
1. Test quantitativo Covid IgG + IgM con metodica ELISA 

 
Quali sono i possibili risultati del Test? 

RISULTATO NEL REFERTO COSA VUOL DIRE COSA DEVO FARE 

IgM / IgA 
negative 

IgG 
negative 

Nessuna infezione in atto oppure infezione in 
“fase di incubazione”. 

Utile la ripetizione test a 7 giorni per 
escludere contagio. 
Rivolgersi al curante.  

IgM / IgA 
positive 

IgG 
negative 

Possibile infezione in atto. 
E’ possibile che si sia entrati in contatto con il 
virus. 

Rivolgersi al curante e attenersi alle 
disposizioni delle autorità sanitarie locali. 

IgM / IgA 
positive 

IgG 
positive 

Possibile    infezione   in   atto, ma non 
necessariamente recente. 

Rivolgersi al curante e attenersi alle 
disposizioni delle autorità sanitarie locali. 

IgM / IgA 
negative 

IgG 
positive 

Possibile immunizzazione contro il virus della 
Covid-19. E’ probabile che si abbia sviluppato gli 
anticorpi.* 

In questa fase non si può escludere 
totalmente una residua infettività. In ogni 
caso rivolgersi al curante. 

* Possibile immunizzazione contro il virus della Covid-19. È probabile che si abbia sviluppato gli anticorpi neutralizzanti contro il SARS- CoV-2 
 
IMPORTANTE:  

Qualunque sia il risultato è necessario continuare a seguire le misure di contenimento previste dalla legge e 
rivolgersi al proprio medico curante 
 
La positività a test sierologico effettuato comporta la verifica della contagiosità mediante ricerca dell’RNA 
virale (tampone), che è possibile effettuare presso Soterikon srl su prenotazione 

 
MODALITA’ RITIRO REFERTI: ESCLUSIVAMENTE ON LINE 
Soterikon richiede al paziente l’autorizzazione a rendere disponibile la consultazione telematica dei propri esami ematochimici 
effettuati presso Soterikon sul portale del laboratorio analisi areaservice.synlab.it  
La notifica della disponibilità del referto verrà inviata all’indirizzo e.mail fornito dal paziente.  
Per la verifica dell’identità del paziente e la successiva attivazione dell’account personale, verrà richiesta la conferma del numero di 
telefono cellulare, che dovrà corrispondere con quello indicato nella presente richiesta e consegnato direttamente a mano 
all’operatore di Soterikon in occasione del prelievo. A questo numero di cellulare verrà inviato un codice di verifica tramite SMS (costo 
del SMS non a carico dell’utente). 
Verificata l’identità sarà possibile impostare una password personale per la consultazione e il download del referto, che sarà 
disponibile per un tempo limitato 


