
INFORMATIVA PER LE PERSONE CHE ESPRIMONO CONSENSO A SOTTOPORSI
AL TEST PER  LA RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-CoV-2 S1/S2 IgG

Egregio Signore, Gentile Signora, 
fra le misure di contrasto e contenimento dell'attuale emergenza sanitaria da SARS-CoV-2,
il virus che causa il COVID-19, è stato previsto l’isolamento fiduciario per alcune categorie
di persone: 

1. soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, segnalati da MMG/PLS/CA ad ATS
che non presentano in anamnesi evidenza di contatto con caso;

2. contatti di caso sintomatici, identificati da ATS a seguito di indagine epidemiologica; 
3. contatti di caso asintomatici, identificati da ATS a seguito di indagine epidemiologica.

Tali  soggetti non hanno effettuato il  tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2, e
attualmente concludono l’isolamento domiciliare fiduciario dopo 14 giorni di clinica silente
(1 e 2) e/o dall’ultimo contatto con il caso (3).

In questa situazione epidemiologica, al fine di aumentare l’efficienza della valutazione circa
la  probabilità  di  immettere  nella  vita  sociale  un  soggetto  con  potenziale  infezione  da
COVID-19, Regione Lombardia, nell'ambito dello studio proposto dal Ministero della Salute,
ha  offerto  la  possibilità  di  sottoporsi,  tramite  prelievo  ematico,  al  test  per  la
determinazione quantitativa degli anticorpi specifici IgG anti-S1 e anti S-2 diretti contro il
SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19. 

L'adesione al test sierologico è su base volontaria, a seguito di proposta/richiesta dell'ATS o
del MMG (non è previsto accesso diretto del cittadino) e prevede l'adesione anche a tutte
le azioni conseguenti.
Di seguito le specifiche in merito all’esito del test e alle azioni conseguenti che dovranno
essere rispettate:
- l'esito NEGATIVO del test indica l’assenza di infezione pregressa o un livello molto basso di
IgG dirette contro il virus (soggetto suscettibile di possibile infezione da SARS-CoV-2); 
- in caso di esito DUBBIO del test il soggetto è invitato a ripetere il test dopo una settimana,
prolungando di conseguenza l’isolamento fiduciario/obbligatorio;
- in caso di esito POSITIVO del test il soggetto effettua il tampone nasofaringeo per ricerca
di RNA virale, restando in isolamento:

- se l'esito del tampone è negativo si conclude il periodo di isolamento;
-  se l'esito del  tampone è positivo  il  soggetto  viene classificato  come caso e si  
procede  nell’isolamento  obbligatorio  con  tutte  le  disposizioni  conseguenti  
(compreso isolamento fiduciario dei contatti stretti).
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