
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST SIEROLOGICO
per misurare il livello di anticorpi 
IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOPO QUANTO SARÀ DISPONIBILE IL REFERTO DEL PRELIEVO? 
Dopo 48 ore potrai avere il risultato del prelievo, secondo le modalità previste presso la sede 
di esecuzione. 

 
COSA SUCCEDE SE RISULTO POSITIVO AGLI ANTICORPI IgG? 
In caso di valore anticorpale dubbio o positivo (IgG >12 AU/ml), verrai contattato per 
effettuare, nelle 48 ore successive, un tampone rino-faringeo per verificare la presenza o 
meno di Covid-19. 

 
CHE COSA SIGNIFICA UN VALORE “NEGATIVO” DI IgG ANTI-SARS-CoV-2? 
Un valore “negativo” di IgG anti-SARS-CoV-2 (<12 AU/ml) indica l'assenza o un livello basso 
di anticorpi diretti contro il virus: il significato è al momento ancora discusso. Questo implica 
la necessità di attenersi sempre ai comportamenti responsabili suggeriti dalle Autorità 
Sanitarie regionali (ad esempio mantenere la distanza sociale e indossare la mascherina). 

 
CHE COSA SIGNIFICA UN VALORE “DUBBIO” O “POSITIVO” DI IgG 
ANTI-SARS-CoV-2? 
Si considera “dubbio” un valore di IgG pari a 12-15 AU/ml; si considera “positivo” un valore di 
IgG>15 AU/ml. In entrambi i casi, significa che si è stati esposti al Coronavirus SARS-CoV-2 



 
 
 
 
 

in un periodo precedente al prelievo. Questo risultato deve essere interpretato in associazione 
con gli esiti clinici e con il risultato del tampone rino-faringeo. Pertanto resta fondamentale 
attenersi sempre ai comportamenti responsabili suggeriti dalle Autorità Sanitarie regionali 
(ad esempio mantenere la distanza sociale e indossare la mascherina). 

 
COME SI INTERPRETA IL RISULTATO DELLE IgG <3.80? 
3.80 è il limite di rilevabilità: non è possibile valutare livelli di IgG anti SARS-CoV-2 al di sotto di esso. 

 
PRIMA DI EFFETTUARE IL TAMPONE E MENTRE ATTENDO L’ESITO 
DEVO RESTARE A CASA? 
In attesa dell’esecuzione e poi dell’esito del tampone occorre rispettare l’isolamento 
domiciliare, come previsto dalle Autorità Sanitarie. 

 
COSA SUCCEDE SE IL TAMPONE RISULTA POSITIVO? 
Le persone risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità  
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine  
del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

 
SE SONO NEGATIVO AGLI ANTICORPI VUOL DIRE CHE SONO IMMUNE 
DA COVID-19? 
No. Al contrario, significa che probabilmente non si è mai venuti a contatto con il virus. 
Fondamentale quindi proteggersi per evitare di ammalarsi, attenendosi ai comportamenti 
responsabili suggeriti dalle Autorità Sanitarie regionali, come ad esempio mantenere la 
distanza sociale e indossare la mascherina. 

 
SE SONO POSITIVO AGLI ANTICORPI MA NEGATIVO AL TAMPONE, 
VUOL DIRE CHE SONO IMMUNE DA COVID-19? 
No. Allo stato attuale delle conoscenze, nessuno può assicurare che una persona non si 
ammalerà, o riammalerà, di Covid-19 sulla base della presenza di anticorpi. E’ quindi 
fondamentale attenersi ai comportamenti responsabili suggeriti dalle Autorità Sanitarie 

regionali, come ad esempio mantenere la distanza sociale e indossare la mascherina.”? 


