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CONSENSO INFORMATO PER TEST SIEROLOGICO  ANTICORPALE SARS-CoV-2 (COVID 19) 
N.B.: per l’esecuzione del Test sierologico è necessaria la prescrizione del Medico di Medicina Generale 

Ogni risultato posiLvo verrà comunicato al MMG ed al  Servizio di Igiene pubblica territoriale, 
 come previsto dalla normaLva vigente. 

Io so:oscri:o/a_______________________________________________, nato/a a __________________, 

il_____/_____/________, nr.telefono_____________________________________________________ 

e-mail:_______________________________________in qualità di: 

ME STESSO   GENITORE    TUTORE 

DaL del minorenne 
Cognome-Nome_________________________________________________  
Nato/a a__________________________, il ___________________________ 
__________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI PER L’UTENTE 
▪ OggeTo: test per la rilevazione di anLcorpi anL-SARS-CoV-2 (Covid19) 

I test sierologici perme:ono di misurare la presenza di an(corpi prodoP dal sistema immunitario in risposta 
alle infezioni da ogni virus. 
Il Sars-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS), è l’agente eziologico del Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) 
Il test che sta effe:uando, può scoprire se sei venuto in conta:o col virus ,a:raverso il dosaggio degli 
an(corpi specifici IgM e IgG nel sangue. Il rilevamento di an(corpi specifici non è indica(vo di infezione in 
a:o, ed anche non perme:e di stabilire se il virus è in fase di replicazione. Quindi un risultato nega(vo non 
esclude la possibilità di un infezione in a:o in fase precoce ed il rela(vo rischio di contagiosità 
dell’individuo. 
Il test sierologico non rappresenta il metodo uLle di screening dell’infezione da Coronavirus Covid19. 
Il test presenta dei limiL di sensibilità e specificità. 

▪ Descrizione del nostro test sierologico 
Il nostro test (MagLUMI 2019 n-Cov IgG e IgM-Medical Systems ), si basa  sulla tecnologia in 
chemiluminescenza (CLIA), ed è in grado di rilevare , in maniera quan(ta(va e completamente 
automa(zzata, la presenza di an(corpi an( SARS-Cov-2 direP verso le proteine Spike S1 e S2 e il 
Nucleocapside (N). 
Il test presenta una elevate sensibilità e specificità diagnos(ca , (sopratuTo nel dosaggio delle  Ig G), è 
marcato CE ai sensi del D.Lgs.n.332/2000 , nonché autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna e  prevede la 
refertazione solo da parte di personale laureato del Laboratorio. 

▪ COME INTERPRETARE I RISULTATI  
I RISULTATI DEBBONO ESSERE VALUTATI DAL MEDICO CURANTE (MMG), CONGIUNTAMENTE ALLA STORIA 
CLINICA. 
La presenza di falsi posi(vi, è possibile ed è dovuta, principalmente, ma non solo, a reazioni di cross-
reaPvità con altri an(corpi aspecifici, o con an(corpi affini e presen( da pregresse infezioni con altri 
coronavirus umani. 

▪ RisultaL IgM e IgG non reaUve 
Significa che non sono presen( gli an(corpi specifici di (po IgM ed IgG, e non hai contra:o l’infezione nei 
7/10 gg preceden( il test oggi effe:uato. Ma potres( essere nel periodo “finestra”, di incubazione del virus, 
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se sei stato a conta:o con persone contagiose. In questo caso , gli an(corpi non sono ancora presen( , ma si 
produrranno nei giorni successivi (in base alle ul(me conoscenze scien(fiche). 
Quindi, per proteggersi da un eventuale contagio, è importante a:enersi scrupolosamente ai 
comportamen( responsabili suggeri( dalle Autorità Sanitarie, come per esempio, indossare la mascherina, 
mantenere la distanza sociale e lavarsi spesso le mani. 

▪ Risultato Ig M reaUvo Ig G non reaUvo 
E’ necessario provvedere all’esecuzione del tampone rino-faringeo (test molecolare) , previo conta:o con il 
proprio Medico curante che conta:erà il Servizio di Igiene Pubblica Territoriale. 
Il decorso clinico, della eventuale infezione, è ges(to dal Medico Curante. 

▪ Risultato Ig M reaUvo  IgG reaUvo 
Sono presen( an(corpi di (po IgM e IgG che indicano una possibile immunizzazione contro il virus Covid19. 
Non si può escludere una possibile contagiosità, ed anche in questo caso occorre conta:are il proprio 
medico curante,per eseguire il tampone rino-faringeo(test molecolare)presso il Servizio di IgienePubblica T. 

▪ Risultato Ig M non reaUvo  IgG reaUvo 
Indica un’esposizione al virus Covid-19 in un periodo antecedente il prelievo e non esclude,  al momento del 
prelievo, la contagiosità. Questo risultato deve essere interpretato in associazione con gli esi( clinici e con la 
ricerca del genoma virale su tampone rino-faringeo. 

Per migliorare la comprensione dei risulta(, proponiamo questa tabella. 

DICHIARO 
di aver le:o, compreso e ricevuto le informazioni necessarie sull’analisi prescri:ami dal medico curante, 
acconsentendo alla trasmissione degli esi( alle autorità sanitaria competen( di Sanità Pubblica territoriali, e 
di impegnarmi a rispe:are le misure previste in caso di posi(vità, nel pieno rispe:o della vigente norma(va 
in materia di privacy (reg. UE 2016/679), 

e pertanto , 

         ACCONSENTO all’esecuzione del test sierologico Covid-19 

         NON ACCONSENTO all’esecuzione del test sierologico Covid-19 

Ferrara, ______________________      Firma (leggibile) 

        ____________________________________   
NOTE:____________________________________ 

(per ulteriori informazioni : www.diagnosLcapasteur.it )

Valore del risultato Significato Azioni
IgM 
non reaPve

IgG 
non reaPve

nessuna infezione in a:o o “periodo di 
incubazione”

Eventuale  ripe(zione periodica del test 
U(le sempre il consiglio del medico di famiglia

IgM 
reaPve

IgG 
nega(ve

possibile infezione in a:o; probabile conta:o 
con il virus;InfePvo?

Rivolgersi al medico di famiglia e a:enersi alle 
disposizioni delle autorità sanitarie territoriali

IgM 
reaPve

IgG 
reaPve

possibile infezione in a:o; probabile conta:o 
con il virus.InfePvo?

Rivolgersi al medico di famiglia e a:enersi alle 
disposizioni delle autorità sanitarie territoriali

IgM 
non reaPve

IgG 
reaPve

Possibile infezione pregressa.  Possibile 
conta:o con il virus nel periodo precedente 
al test.

Sogge:o teoricamente immune. Rivolgersi al 
medico di famiglia e a:enersi alle disposizioni 
delle autorità sanitarie territoriali
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