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La malattia di Coronavirus 2019, abbreviata in COVID-19, ha come agente patogeno 

responsabile un virus appartenente alla famiglia dei Coronaviridae, definito come 

"sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Il Coronavirus è 

composto da particelle virali formate da un frammento di materiale genetico (RNA) 

all’interno di un involucro contenente proteine, circondato da un ulteriore involucro 

membranaceo.  

Il virus penetra nell’organismo soprattutto a livello delle vie respiratorie, dove inizia a 

replicarsi, e tale  replicazione può restare limitata alle mucose del naso e della gola, 

oppure estendersi anche alle basse vie respiratorie fino ai polmoni. L’infezione può 

decorrere in forma asintomatica, lieve o più grave, in un’alta percentuale di soggetti 

infetti, soprattutto nei giorni immediatamente successivi alla comparsa dei sintomi della 

malattia (COVID-19) e scompare poi con la remissione dei sintomi.  

Per monitorare e controllare la malattia da Coronavirus è fondamentale affidarsi alla 

Diagnosi di Laboratorio, che prevede l’utilizzo di tecniche di analisi primarie utili in 

questo caso ad impedire la diffusione del virus ed al contempo per migliorare l'assistenza 

e / o il mantenimento del benessere delle persone.  In primis l’esecuzione del cosiddetto 

“tampone naso faringeo”  finalizzato a individuare la presenza del virus nel materiale 

biologico prelevato nel naso e nella gola, o su campioni prelevati dalle basse vie 

respiratorie. Tale esame diagnostico viene rilevato con tecniche di biologia molecolare di 

amplificazione del materiale genetico virale, attraverso un test di reazione a catena della 

trascrizione-polimerasi inversa (RT-PCR), basato sull’identificazione dell’RNA virale 

nel materiale ottenuto dal tampone stesso, ed è considerato il gold standard per testare i 

pazienti con sospetti sintomi.  

La sua positività indica pertanto la fase di infezione attiva e la possibilità  

di trasmettere l’infezione attraverso goccioline di saliva  emesse parlando, starnutendo 

o  tossendo. Tale test è in grado di fornire risultati attendibili e di comprovata utilità per 

la diagnosi rapida nei pazienti che  sviluppano  COVID-19, ed è stato implementato in 

modo diretto, secondo le indicazioni dell’ WHO  in tema di strategie diagnostiche, da 



molti laboratori in tutto il mondo, ed in particolare in Italia nei laboratori di riferimento 

Regionali coinvolti in prima linea  nell’emergenza sanitaria. Come per tutte le infezioni 

virali, anche nel caso da infezione da coronavirus il sistema immunitario produce 

anticorpi diretti verso le proteine dell’involucro virale, parte fondamentale del sistema 

immunitario. Alcuni di questi anticorpi, detti IgM, (Immunoglobuline M) 

sono prodotti nella fase iniziale dell’infezione e si ritrovano nel sangue a partire, in 

media, da 4 o 5 giorni dopo la comparsa dei sintomi, tendendo poi a scomparire nel giro 

di qualche settimana e quando inizia la produzione di altri anticorpi, detti IgG, che 

sono prodotti più tardivamente e si ritrovano nel sangue a partire, in media, da un paio 

di settimane dopo la comparsa dei sintomi (ma possono comparire anche prima) e 

permangono poi per molto tempo. Le IgG (Immunoglobuline G) rappresentano circa il 

70-80% delle immunoglobuline del sangue  e sono responsabili della protezione a lungo 

termine. Ma ci sono anche altri anticorpi o Immunoglobuline  A (IgA) che costituiscono 

circa il 15 % delle immunoglobuline totali nel sangue ma sono presenti anche nella saliva, 

nelle lacrime, nelle secrezioni gastriche e respiratorie e nel latte materno. Ed è in tale 

contesto, che possono essere impiegati anche i cosiddetti test sierologici per individuare 

le Immunoglobuline (IgM, IgG, IgA), prodotte dall’organismo contro alcune proteine 

dell’involucro virale del Coronavirus, considerati di supporto alla diagnosi.  Tali test si 

stanno implementando nei vari laboratori, in base alle indicazioni dell’OMS del 19 marzo 

c.a., e si basano sulla valutazione sierologica, ossia la ricerca degli anticorpi nei soggetti 

negativi al tampone, soprattutto anche per monitorare gli asintomatici al Covid19, e al  

fine di contribuire a prevenire la trasmissione del virus. In commercio esistono 2 tipologie 

di test sierologici : test  quantitativi , basati su tecniche di immunofluorescenza indiretta  

(IFA) e tecniche immunoenzimatiche (ELISA), entrambe finalizzate ad identificare la 

presenza in circolo di anticorpi (IgG o IgM ) anti-SARS-CoV sfruttando determinanti 

antigenici ricombinanti o materiale virale isolato e test qualitativi definibili “rapidi” con 

tempi di risposta di circa 15 minuti (test su card), in cui viene prelevata una goccia di 

sangue presa da un polpastrello  (o di siero ottenuto da un prelievo ematico),  e messa su 

una striscia reagente, dove  se sono presenti gli anticorpi compare una barretta colorata 

(come in un test di gravidanza). I test rapidi sono ad esempio  utilizzabili in situazioni di 

reale emergenza al di fuori del laboratorio (POCT), ma non sono del tutto precisi  rispetto 

ai test quantitativi eseguiti in laboratorio, poiche’ possono essere gravati da sensibilità e 

specificità variabile (in particolare per IgM), oltre ad  essere in questo caso assolutamente 



“operatore-dipendente” nella loro interpretazione con una gestione incontrollata in un 

eventuale  utilizzo extra-ospedaliero.  

Purtroppo nella fase di pandemia in cui oggi ci troviamo, è da evidenziare una 

commercializzazione selvaggia di vendita dei test rapidi (card) basati sul principio 

dell’immunocromatografia per la valutazione qualitativa delle immunoglobuline IgG e 

IgM. Sono infatti sempre più numerosi i laboratori di analisi 

privati che pubblicizzano l’immediata disponibilità di test rapidi per il coronavirus, 

offrendo la possibilità di prenotare il test e specificando che l'esame potrà essere eseguito 

solo da persone asintomatiche e che non sono in quarantena.   Questi test rapidi non sono 

del tutto affidabili, poiché la loro reale capacità  di evidenziare tutti i casi con presenza di 

anticorpi non è stata ancora accertata in modo accurato, e non è pertanto possibile  

escludere che in realtà gli anticorpi nel sangue ci siano ma il test non li ha 

evidenziati (cosiddetti “falsi negativi”). Questo perché   il classico periodo finestra che 

intercorre tra contagio e sieroconversione è ampio ed eterogeneo, e molti pazienti  

permangono siero-negativi anche nella fase acuta di malattia.  La diagnosi sierologica 

certa non può essere formulata prima che siano trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei 

primi sintomi, ed in genere occorrono almeno 7 giorni per registrare un primo 

movimento anticorpale. Quindi se il test è positivo, si è fatta diagnosi; ma se è negativo, 

c’è il rischio che si tratti di un falso negativo. Al contrario, se quello che si intende 

indagare è se un gruppo di persone è stato a contatto col virus e se possono aver sviluppato 

l’immunità, allora i test sierologici sono quelli d’elezione, come ad esempio aiutare a fare 

screening prioritari fra gruppi ad alto rischio, tra cui i lavoratori sanitari, o i fornitori di 

prodotti alimentari. I test sierologici, opportunamente validati, saranno dunque preziosi a 

fini epidemiologici, consentendo di capire quale parte della popolazione ha sviluppato 

un’immunità contro il coronavirus. Sono invece del tutto inutili per far diagnosi di 

infezione in atto, perché per loro stessa natura sono ‘ciechi’ nella prima settimana 

dall’infezione, quella in cui il paziente non ha ancora cominciato a fabbricare anticorpi, 

ma può diffondere attivamente il virus tra le persone che lo circondano. Diversamente, 

come attualmente anche l'OMS raccomanda, per il loro uso nell'attività diagnostica 

d’infezione in atto da SARS-CoV-2 necessitano di ulteriori evidenze sulle loro 

performance e utilità operativa. In particolare, i test rapidi basati sull’identificazione di 

anticorpi IgM, IgG, IgA specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, non 

possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato 



sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati 

dall’OMS”.  

Concludendo, ad oggi  lo stato dell’arte conferma che la diagnostica molecolare è l’unico 

metodo al momento raccomandato per l’identificazione primaria dei casi infettivi, ma che 

i test sierologici (per la rilevazione anticorpale o antigenica) possono senz’altro essere 

complementari e di supporto,  e destinati a rivestire un ruolo importante nella ricerca e 

nella sorveglianza del virus. 
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