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Unità Operativa di Analisi Cliniche 

RICERCA ANTICORPI IGG SARS-COV-2  
PROCEDURA P34  

Il paziente è invitato ad eseguire scrupolosamente la preparazione richiesta.  

IL GIORNO DELL’ESAME  

Non è necessario il digiuno.   

Si consiglia di effettuare una colazione leggera (se prelievo effettuato al mattino), oppure 
pranzo  
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INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO  

AL TEST SIEROLOGICO  

per misurare il livello di anticorpi IgG  

anti-Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Gentile Signora/Signore, 

il test sierologico cui ha scelto volontariamente di sottoporsi ha l’obiettivo di misurare il livello 

di anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2, il virus responsabile della malattia COVID-19 

(acronimo di Co (corona), Vi (virus), D (disease, che in inglese significa malattia) e 19 (l'anno 

di identificazione del virus).  

 

I test sierologici 

I test sierologici sono essenzialmente di due tipi: quelli rapidi e quelli quantitativi. In entrambi i 

casi i test sierologici vanno alla ricerca degli anticorpi (immunoglobuline). I primi, grazie ad 

una goccia di sangue, stabiliscono se il sistema immunitario di una persona ha prodotto 

anticorpi dopo essere entrato in contatto con il virus; i secondi, dove serve un prelievo, dosano 

in maniera specifica le quantità di anticorpi prodotti.  

Il test cui lei ha volontariamente chiesto di sottoporsi è un test di tipo quantitativo, che genera 

un risultato espresso in termini numerici in unità arbitrarie BAU/mL. 

 

Il Coronavirus 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la 

Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). I Coronavirus sono stati identificati a metà degli 

anni ’60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali. Ad oggi sono sette i coronavirus 

noti per causare malattie negli esseri umani. Hanno morfologia rotondeggiante e dimensioni di 

100-150 nm di diametro, il loro nome deriva dal fatto che al microscopio elettronico a 

trasmissione, i virioni appaiono sferici con una forma a “corona”. Questo particolare aspetto è 

dovuto alla presenza della proteina spike (dall’inglese punta, spuntone) rappresentata dalla 

glicoproteina (S), formata da due subunità funzionali (S1 e S2) che, nel loro insieme, formano 

una corona che circonda il virione. È la glicoproteina S a determinare la  specificità del virus 

per le cellule epiteliali del tratto respiratorio. Le proteine strutturali aggiuntive comprendono: 

l’envelope (E), la proteina di matrice (M) e il nucleocapside (N).  Il genoma dei Coronavirus è 

costituito da un singolo filamento di RNA di grande dimensione; non sono noti virus a RNA di 

dimensione maggiore.  

 

Caratteristiche del test 

Il test utilizzato (LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG – DiaSorin) si basa sulla tecnologia in 

chemiluminescenza (CLIA), ed è in grado di rilevare, in maniera quantitativa e completamente 

automatizzata, la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG diretti verso la proteina Spike 

trimerica. 

Si tratta di saggio quantitativo per il monitoraggio dello stato immunologico con una accurata 

correlazione agli anticorpi IgG neutralizzanti 

Il test presenta elevate sensibilità e specificità cliniche, è marcato CE ai sensi del D. Lgs. 

332/00 e prevede la refertazione solo da parte di personale di laboratorio. 

 

A cosa serve il test 

Il test serve a fornire un’indicazione della presenza di anticorpi IgG diretti contro il SARS-CoV-

2 in campioni di siero o plasma umano, indifferentemente a seguito di malattia o di 

vaccinazione. 

Il dosaggio degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 nella ricerca e nella valutazione epidemiologica 

della circolazione virale, come richiamato dalla circolare del Ministero della Salute 0016106-

09/05/2020-DGPRE-DGPRE-P, è uno strumento utile a stimare la diffusione dell’infezione in 
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una comunità, per evidenziare l’avvenuta esposizione al virus e per l’identificazione 

dell’infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata 

che si presentino tardi alla osservazione clinica. 

I risultati del test (qualora non si tratti di un dosaggio post vaccinale) non devono costituire 

l'unica base per escludere l'infezione da SARS-CoV-2 o per avere informazioni sullo stato 

dell'infezione. Infatti, il test sierologico allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica non 

sostituisce il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi 

nasofaringei che, per il momento, è l’unico definitivamente diagnostico. 

 

Come interpretare i risultati e azioni conseguenti 

L’adesione al test è sempre volontaria e lei deve essere informato del significato dell’esito e 

delle azioni conseguenti. 

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. 

Sia il risultato del tampone naso-farigeo che quello del test sierologico saranno caricati sul 

fascicolo elettronico sanitario per i residenti in Regione Lombardia e saranno comunque messi 

a disposizione del cittadino tramite sistema di referto online della struttura erogante.  

 

Un valore “negativo” o “non reattivo” per anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2 (<33,8 BAU/mL) 

indica l'assenza o un livello basso di anticorpi diretti contro il virus. L’assenza di una risposta 

immunitaria può riscontrarsi se non c’è stato nessun contagio pregresso, oppure durante il 

periodo di incubazione e negli stadi precoci della malattia (periodo “finestra”).  

Un valore <33,8 BAU/mL implica la necessità, per proteggersi da un eventuale contagio, 

di attenersi scrupolosamente ai comportamenti responsabili suggeriti dalle Autorità 

Sanitarie regionali, ad esempio mantenere la distanza sociale e indossare la mascherina.  
 

Un valore “positivo” o “reattivo” per anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2 (≥33,8 BAU/mL) indica 

che è stato esposto al virus SARS-CoV-2 in un periodo antecedente il prelievo e non esclude 

che lei al momento del prelievo sia contagioso. Questo risultato deve essere interpretato in 

associazione con gli esiti clinici e con la ricerca del genoma virale su tampone rino-faringeo. 

Un valore ≥33,8 BAU/mL implica comunque la necessità, per proteggersi da un eventuale 

contagio, di attenersi scrupolosamente ai comportamenti responsabili suggeriti dalle 

Autorità Sanitarie regionali, ad esempio mantenere la distanza sociale e indossare la 

mascherina. 

 

La Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione Lombardia stabilisce che, in caso di 

risultato dubbio o positivo del Test, sia verificata la contagiosità mediante ricerca dell’RNA 

virale con tecnica molecolare (da tampone naso-faringeo); pertanto, in caso di risultato ≥33,8 

BAU/mL dovrà sottoporsi alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario e al 

tampone naso-faringeo per la ricerca dell’RNA virale. 

In caso di valore anticorpale positivo successivamente alla somministrazione del vaccino anti-

COVID 19, non è possibile escludere che le Autorità Sanitarie Competenti (ATS) non decidano 

comunque di richiedere l’esecuzione di un test molecolare per verificare lo stato infettivo.  

In attesa dell’esecuzione e in attesa dell’esito del tampone, le ricordiamo che è necessario 

attenersi all’isolamento domiciliare che dovrà essere disposto dalla Autorità Sanitarie 

competenti (ATS). Non sarà necessaria una prescrizione medica per l’esecuzione del tampone 

naso-faringeo in seguito a positività del test sierologico.  

Come previsto dalla normativa vigente, in caso di valore positivo sia del test sierologico che del 

tampone naso-faringeo i suoi dati saranno comunicati da Humanitas alle Autorità 

Sanitarie competenti (ATS) che metteranno in atto tutte le disposizioni previste per l’ 

isolamento del paziente, ed eventualmente dei contatti individuati con inchiesta 

epidemiologica. È possibile erogare tale prestazione in regime convenzionato con il servizio 

sanitario nazionale, con specifica esenzione,  solo a seguito di rilevazione di IGG anti SARS-Cov 

2 positive, senza oneri a carico del cittadino nei limiti di cui alla DGR n. XI/3326/2020. 

Sia il risultato del tampone naso-faringeo che quello del test sierologico saranno caricati sul 

fascicolo elettronico sanitario per i residenti in Regione Lombardia o saranno comunque messi 

a disposizione del cittadino tramite sistema di referto online della struttura erogante. 
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Limiti del test sierologico 

La sensibilità e la specificità dei test proposti sono molto elevati. In considerazione del fatto 

che la sensibilità e la specificità di un test sono influenzate rispettivamente dai falsi negativi e 

dai falsi positivi, i risultati debbono essere valutati dal medico curante congiuntamente alla 

storia clinica, integrandoli con la storia clinica e con i sintomi eventualmente presenti. 

Il tampone naso-faringeo 

Il tampone naso-faringeo è un esame diagnostico complesso finalizzato a individuare la 

presenza del virus SARS-CoV-2 nel materiale biologico prelevato nel naso-faringe.  

La positività indica pertanto che si è in fase di infezione attiva e che probabilmente siamo in 

grado di trasmettere l’infezione. In caso di positività le verrà pertanto richiesto dalle 

Autorità Sanitarie compententi di sottoporsi ad isolamento domiciliare obbligatorio e 

la domiciliazione fiduciaria per i conviventi e contatti stretti e dovrà rispettare le regole indicate 

dal Ministero della Salute e dalla Presidenza di Regione Lombardia per una efficace prevenzione 

della diffusione del coronavirus. Le verranno consegnate raccomandazioni da seguire durante 

l’isolamento domiciliare. 

Solo in caso di esito del tampone negativo potrà sospendere le misure di isolamento osservate 

sino a quel momento.  

Sia il risultato del tampone naso-faringeo che quello del test sierologico saranno caricati sul 

fascicolo elettronico sanitario per i residenti in Regione Lombardia o saranno comunque messi 

a disposizione del cittadino tramite sistema di referto online della struttura erogante. 

 

Tempi di refertazione 

Per la realizzazione del referto si stima un tempo di attesa massimo di 2 giorni lavorativi, 

decorrenti dal giorno in cui viene eseguito il test. Tali termini, tuttavia, possono variare per 

necessità legate a ripetizione dell’esame, risultati non ottimali, approfondimenti diagnostici o 

dubbi interpretativi. 

 

Trattamento dei dati personali / Data Protection 

Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali che Le già stata fornita, La 

informiamo che  

in ottemperanza alle disposizioni adottate tramite la Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 

di Regione Lombardia, nel caso in cui il test effettuato risulti positivo, Humanitas è obbligata a 

comunicare l’esito e le ulteriori informazioni richieste dal provvedimento di cui sopra alla sua 

ATS di residenza, in quanto necessarie all’adozione delle misure di contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2.  

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai dati, integrazione, 

rettifica, conoscenza del loro ambito di circolazione. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 

per anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2                                                                      

 
Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________________ 

nato/a_________________ il   __    residente a _____________________ 

domiciliato a   _____in via  _______________________  n. _  cap_______ 

codice fiscale   ___  telefono   ______ 

nome medico curante ____________________________ città__________________ 

DICHIARA 

a) di aver letto e compreso il significato del test sierologico per rilevare, nel siero e nel plasma, la 
presenza di anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2 e del protocollo a cui sarà necessario sottoporsi 

in caso di risultato positivo (ad eccezione dei dosaggi successivi a vaccinazione) 

b) di aver letto e compreso il foglio informativo e il presente modulo di consenso Informato, nonché 

dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali  

c) di volersi sottoporre volontariamente all’esecuzione del test sierologico 

d) di doversi sottoporre a tampone naso-faringeo in caso di risultato dubbio o positivo al test sierologico 
(ad eccezione dei dosaggi successivi a vaccinazione) 

e) di assumersi la responsabilità di restare in isolamento domiciliare fiduciario in caso di esito dubbio o positivo 
fino all’esecuzione obbligatoria del tampone nasofaringeo e al suo esito 

f) di assumersi la responsabilità di restare in isolamento domiciliare obbligatorio in caso di esito positivo 
del tampone nasofaringeo 

g) di essere consapevole che in caso di rifiuto all’esecuzione del tampone naso-faringeo verranno 
allertate le Autorità Sanitarie competenti (ATS) 

h) di comunicare al proprio medico curante, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, il valore 
del test sierologico, se positivo, e, ove effettuato, l’esito del tampone naso-faringeo, se positivo. 

 

in relazione all’esecuzione di tampone rinofaringeo da eseguire a seguito di rilevazione di IgG anti SARS-
Cov-2 dubbie o positive: 

 di essere a conoscenza che l’Istituto Clinico Humanitas è accreditato con il Servizio Sanitario 
Nazionale e che quindi è possibile erogare tale prestazione con specifica esenzione, senza oneri a 

proprio carico 

 di scegliere liberamente l’esecuzione della prestazione in regime privatistico 
 

CHIEDE E ACCETTA 

di sottoporsi al prelievo di sangue per l’esecuzione del test sierologico per la ricerca di anticorpi IgG 
anti-Coronavirus SARS-CoV2 e a quanto previsto nella informativa e di aver letto le informazioni 
sottoelencate: 

 il risultato NEGATIVO (<33,8 BAU/mL) o non reattivo per anticorpi IgG anti-Coronavirus 

SARS-CoV2 implica l’assenza di risposta immunitaria e la necessità, per proteggersi da un 
eventuale contagio, di attenersi scrupolosamente ai comportamenti responsabili suggeriti dalle 

Autorità Sanitarie regionali 

 il risultato POSITIVO (≥33,8 BAU/mL) per anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2 indica 

il probabile contagio pregresso e non esclude la possibilità di infezione in corso 
 

i) In caso di risultato positivo, la Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione Lombardia 

stabilisce che sia verificata la contagiosità mediante ricerca dell’RNA virale con tecnica molecolare (da 
tampone naso-faringeo); pertanto, ad eccezione dei dosaggi successivi a vaccinazione, il paziente 
dovrà sottoporsi alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario e verrà contattato telefonicamente 
per sottoporsi al tampone naso-faringeo per la ricerca dell’RNA virale. Inoltre, la medesima 
deliberazione impone che, in caso di risultato POSITIVO per anticorpi IgG, i dati anagrafici del 
paziente, il telefono, il risultato del test sierologico, la data di avvio dell’isolamento fiduciario e la 

data prevista per l’effettuazione del tampone siano comunicati da parte di Humanitas alle Autorità 
Sanitarie competenti (ATS).  

 
Luogo e data:   __________________________ 

 

Firma:   _________ 
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MODULO CONSENSO INFORMATO PAZIENTE MINORENNE 

per anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2  

 

ANAGRAFICA DEL MINORE 

Nome e Cognome ____________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ il _____________________ 

C.F.______________________________ residente in _________________________ 

Via_________________________________________  

Documento di identità n°________________________________  

nome pediatra ________________________________ città___________________________ 

 

 

Il sottoscritto (padre) ____________________________________________ nato a 

________________________________________ il _____________________ 

C.F.______________________________ residente in _________________________ 

Via_________________________________________  

Documento di identità n°________________________________  

 

e la sottoscritta (madre)_____________________________________________________ 

nata a ________________________________________ il _____________________ 

C.F.______________________________ residente in _________________________ 

Via_________________________________________  

Documento di identità n°________________________________  

 

DICHIARANO 

 

a) di aver letto e compreso il significato del test sierologico per rilevare, nel siero e nel 

plasma, la presenza di anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2 e del protocollo a cui 

sarà necessario che il figlio/tutorato legale si sottoponga in caso di risultato positivo (ad 

eccezione dei dosaggi successivi a vaccinazione) 

b) di aver letto e compreso il foglio informativo e il presente modulo di consenso 

Informato, nonché dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali 

c) di voler sottoporre il figlio/tutorato legale all’esecuzione del test sierologico 

d) di voler sottoporre il figlio/tutorato legale a tampone naso-faringeo in caso di risultato 

dubbio o positivo al test sierologico (ad eccezione dei dosaggi successivi a 

vaccinazione) 

e) di assumersi la responsabilità per il figlio/tutorato legale di restare in isolamento 

domiciliare fiduciario in caso di esito dubbio o positivo fino all’esecuzione obbligatoria 

del tampone nasofaringeo e al suo esito 

f) di assumersi la responsabilità per il figlio/tutorato legale di restare in isolamento 

domiciliare obbligatorio in caso di esito positivo del tampone nasofaringeo 

g) di essere consapevoli che in caso di rifiuto all’esecuzione del tampone naso-faringeo 

verranno allertate le Autorità Sanitarie competenti (ATS)e il pediatra di libera scelta 

del figlio/tutorato legale 

h) di comunicare al pediatra di libera scelta del proprio figlio/tutorato legale, 

responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, il valore del test sierologico, se 

positivo, e, ove effettuato, l’esito del tampone naso-faringeo, se positivo 

i) in caso di firma di un solo genitore, di aver acquisito il consenso alla presente 

prestazione da parte dell’altro genitore e di essere consapevole delle conseguenze 



 

DMS Consenso IgG_ver.27/05/2021 

amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, e dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

in relazione all’esecuzione di tampone rinofaringeo da eseguire a seguito di rilevazione di IgG 

anti SARS-Cov 2 dubbie o positive: 

 di essere a conoscenza che l’Istituto Clinico Humanitas è accreditato con il Servizio 

Sanitario Nazionale e che quindi e che quindi è possibile erogare tale prestazione con 

specifica esenzione, senza oneri a proprio carico  

 di scegliere liberamente l’esecuzione della prestazione in regime privatistico 
 

 

CHIEDONO E ACCETTANO 
 

di sottoporre il proprio figlio/tutorato legale al prelievo di sangue per l’esecuzione del Test 

Sierologico per la ricerca di anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2 e a quanto previsto 

nella informativa e di aver letto le informazioni sottoelencate: 
 

1. il risultato NEGATIVO (<33,8 BAU/mL) per anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2 

implica l’assenza di risposta immunitaria e la necessità per il proprio figlio/tutorato 

legale, per proteggersi da un eventuale contagio, di attenersi scrupolosamente ai 

comportamenti responsabili suggeriti dalle Autorità Sanitarie regionali 
 

2. il risultato POSITIVO (≥33,8 BAU/mL) per anticorpi IgG anti-Coronavirus SARS-CoV2 

indica il probabile contagio pregresso e non esclude la possibilità di infezione in corso  
 

In caso di risultato dubbio positivo, la Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di 

Regione Lombardia stabilisce che sia verificata la contagiosità mediante ricerca 

dell’RNA virale con tecnica molecolare (da tampone naso-faringeo); pertanto, ad 

eccezione dei dosaggi successivi a vaccinazione, il proprio figlio/tutorato legale dovrà 

sottoporsi alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario e verrà contattato per 

sottoporsi al tampone naso-faringeo per la ricerca dell’RNA virale. Inoltre, la 

medesima deliberazione impone che, in caso di risultato POSITIVO o reattivo per 

anticorpi IgG, i dati anagrafici del proprio figlio/tutorato legale, il telefono, il risultato 

del test sierologico, la data di avvio dell’isolamento fiduciario e la data prevista per 

l’effettuazione del tampone siano comunicati da parte di Humanitas alle Autorità 

Sanitarie competenti (ATS).  

 

Luogo e data ________________  

 

Firma padre leggibile________________________  

Firma madre leggibile________________________  

 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la 

fotocopia non autenticata di entrambi i documenti di identità dei sottoscrittori. 
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INFORMATION AND INFORMED CONSENT  

SEROLOGICAL TEST  

to measure the level of IgG antibodies  

anti-Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Dear Madam/Sir, 

the serological test you have voluntarily chosen to undergo is designed to measure the level of 

IgG antibodies against the SARS-CoV2 coronavirus, the virus responsible for the COVID-19 

disease (acronym of Co (crown), Vi (virus), D(disease) and 19 (the year in which the virus was 

identified).  

 

Serological tests 

Serological tests are essentially of two types: rapid tests and quantitative tests. In both cases, 

serological tests look for antibodies (immunoglobulins). The first type uses a drop of blood to 

determine whether a person's immune system has produced antibodies after coming into 

contact with the virus; the second uses a blood sample to specifically dose the quantity of 

antibodies produced.  

The test you have voluntarily asked to take is a quantitative test, generating a result 

expressed in numerical terms in arbitrary BAU/mL units. 

 

The Coronavirus 

Coronaviruses are a large family of viruses known to cause illnesses ranging from the common 

cold to more serious diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronaviruses were identified in the mid-1960s and are 

known to infect humans and some animals. To date, there are seven coronaviruses known to 

cause disease in humans. They are a round shape and 100-150 nm in diameter; their name 

comes from the fact that under the transmission electron microscope, the virions appear 

spherical with a "crown" shape. This particular aspect is due to the presence of the 

spikeprotein represented by the glycoprotein (S), formed by two functional subunits (S1 and 

S2) which, together, form a crown surrounding the virion. It is the S-glycoprotein that 

determines the specificity of the virus for respiratory tract epithelial cells. Additional structural 

proteins include: the envelope (E), matrix protein (M) and nucleocapsid (N).  The Coronavirus 

genome consists of a large, single strand of RNA; no larger RNA viruses are known of.  

 

Test features 

The test in question (LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG - DiaSorin) uses chemiluminescent 

technology (CLIA) and is able to detect, in a quantitative and fully automated manner, the 

presence of anti SARS-CoV-2 IgG antibodies directed towards the trimeric Spike protein. 

This is a quantitative assay for monitoring immunological status with accurate correlation to 

neutralizing IgG antibodies 

The test has high clinical sensitivity and specificity, is CE marked in accordance with Italian 

Legislative Decree 332/00 and allows reports by laboratory personnel only. 

 

What the test is for 

The test provides an indication of the presence of IgG antibodies to SARS-CoV-2 in human 

serum or plasma samples, either as a result of disease or vaccination. 

The anti-SARS-CoV-2 antibody assay in the search and epidemiological evaluation of viral 

circulation, as recalled by the Ministry of Health Circular 0016106-09/05/2020-DGPRE-DGPRE-

P, is a useful tool for estimating the spread of infection in a community, highlighting the 

occurrence of exposure to the virus and identifying SARS-CoV-2 infection in asymptomatic 

individuals or those with mild or moderate symptoms who present to clinical observation late. 

The test results (if not a post-vaccination assay) should not be the sole basis for ruling out 

SARS-CoV-2 infection or for information on the status of the infection. In fact, the serological 
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test in the current state of technological development is not a substitute for the molecular 

test based on the identification of viral RNA from nasal-pharyngeal swabs which, at 

the moment, is the only definitive diagnostic test. 

 

How to interpret the results and consequent actions 

Taking the test is always voluntary and you should be informed of the significance of the 

outcome and consequent actions. 

In the current state of knowledge, there is no assurance that a person will not be infected or 

re-infected by Covid-19, based on the presence of antibodies. 

Both the results of the nasal-pharyngeal swab and of the serological test will be uploaded to 

the electronic health record for residents in the Lombardy Region and will be made available to 

citizens via the online reporting system of the provider facility.  

 

A "negative" or "non-reactive" value for anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies (<33.8 BAU/mL) 

indicates the absence or low level of antibodies directed against the virus. The absence of an 

immune response may occur if there has been no prior infection, or during the incubation 

period and early stages of the disease ("window" period).  

A value <33.8 BAU/mL implies the need, in order to be protected from possible 

infection, to scrupulously adopt the responsible behaviour suggested by the Regional 

Health Authorities, for example keeping a social distance and wearing a mask.  
 

A "positive" or "reactive" value for anti-SARS-CoV-2 IgG antibodies (≥33.8 BAU/mL) 

indicates that you have been exposed to SARS-CoV-2 virus at some time prior to providing the 

sample, and does not rule out that you may have been infectious at such time. This result 

should be interpreted in conjunction with clinical outcomes and viral genome search on nasal-

pharyngeal swab. 

A value ≥33.8 BAU/mL in any case implies the need, in order to be protected from 

possible infection, to scrupulously adopt the responsible behaviour suggested by the 

regional Health Authorities, for example keeping a social distance and wearing a mask. 

 

The Lombardy Region Resolution no. XI/3131 of 12/05/2020 establishes that, in case of a 

doubtful or positive result of the Test, the risk of infection be verified by searching for viral 

RNA using a molecular technique (via nasal-pharyngeal swab); consequently, in the case of a 

result ≥33.8 BAU/mL, the patient must voluntarily self-isolate and undergo a nasal-

pharyngeal swab to search for viral RNA. 

In the event of a positive antibody value following administration of the anti-COVID 19 

vaccine, it cannot be ruled out that the competent Health Authorities (ATS) may, nevertheless, 

decide to request a molecular test to verify the state of infection.  

Pending performance of the swab and awaiting the outcome, remember that self-isolation at 

home, ordered by the competent Health Authorities (ATS), is required. A doctor's prescription 

will not be required to perform a nasal-pharyngeal swab following a positive serological test.  

As provided for by current regulations, in the event of a positive result of both the serological 

test and the nasal-pharyngeal swab, the patient's data will be communicated by Humanitas 

to the competent Health Authorities (ATS), which will implement all the measures 

required to isolate the patient and, if necessary, any contacts identified through 

epidemiological investigation. This service is provided, by a special agreement with the 

National Health Service, without cost to the citizen after positive detection of IGG anti SARS-

Cov 2, within the limits of the Regional Decree no. XI/3326/2020. 

Both the results of the nasal-pharyngeal swab and the serological test will be uploaded to the 

electronic health record for residents of the Lombardy Region or will be made available to 

citizens via the online reporting system of the provider facility. 

 

Limitations of serological testing 

The sensitivity and specificity of the proposed tests are very high. Given that the sensitivity 

and specificity of a test are affected by false negatives and false positives respectively, the 

results should be assessed by GPs in conjunction with clinical history and any symptoms 

present. 
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The nasal-pharyngeal swab 

The nasal-pharyngeal swab is a complex diagnostic test for detecting the presence of SARS-

CoV-2 virus in biological material taken from the nose-pharynx.  

Positivity therefore indicates an active infection the likelihood of transmitting the infection. In 

the case of positivity you will therefore be required by the competent Health 

Authorities to undergo mandatory home isolation while cohabitants and close contacts 

are strongly advised to voluntarily self-isolate. You must comply with the rules indicated by the 

Ministry of Health and the Presidency of the Lombardy Region for effective prevention of the 

spread of coronavirus. You will be given recommendations to follow during home isolation. 

Only in the case of a negative swab result can the isolation measures observed be lifted.  

Both the results of the nasal-pharyngeal swab and the serological test will be 

uploaded to the electronic health record for residents of the Lombardy Region or will 
be made available to citizens via the online reporting system of the provider facility. 
 

Reporting times 

To produce the report a maximum waiting time of 2 working days is estimated, starting from 

the day on which the test is performed. However, these times may vary due to the need for 

repeat examinations, suboptimal results, further diagnosis or doubts about interpretation. 

 

Processing of Personal Data / Data Protection 

In addition to the information sheet on the processing of personal data already provided to 

you, we inform you that  

in compliance with the provisions adopted in Resolution no. XI/3131 of 12/05/2020 of the 

Lombardy Region, in the event that the test carried out proves positive, Humanitas is obliged 

to communicate the result and the additional information required by the aforementioned 

ruling to the ATS of your place of residence, since it is required to adopt measures to contain 

the spread of the SARS-CoV-2 virus.  

At any time, you may exercise your rights to access, integrate, or rectify the data, and be 

informed of the scope of circulation of the same. 
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DECLARATION OF INFORMED CONSENT 

for IgG antibodies against SARS-CoV2 coronavirus                                                                      

 
I, the undersigned Mr/Mrs _____________________________________________ 

born in_________________ on   __    resident in _____________________ 

domiciled in   _____in  _______________________street  no. _  postcode_______ 

tax code   ___  phone number   ______ 

name of GP ____________________________ town__________________ 

DECLARE 

a) that I have read and understood what the serological test to detect the presence of IgG antibodies to 
the SARS-CoV2 coronavirus in serum and plasma is, and the protocol to be followed in the case of a 
positive result (with the exception of post-vaccination assays) 

b) that I have read and understood the information sheet and this Informed Consent Form, as well as 

the information concerning the processing of personal data  

c) that I voluntarily submit to a serological test 

d) that I must submit to a nasal-pharyngeal swab in the case of a doubtful or positive result to the 
serological test (with the exception of post-vaccination assays) 

e) that I am responsible for voluntary self-isolation in the case of a doubtful or positive result until the 
mandatory nasal-pharyngeal swab is performed and its result is obtained 

f) that I am responsible for mandatory self-isolation in the case of a positive nasal-pharyngeal swab 
result 

g) that I am aware, that in the case of refusal to perform the nasal-pharyngeal swab, the competent 
Health Authorities (ATS) will be alerted 

h) that I will inform my GP, responsible for the health aspects of the procedure, of the serological test 
result, if positive, and, if carried out, the result of the nasal-pharyngeal swab, if positive. 

 

in relation to the nasal-pharyngeal swab to be performed following detection of a doubtful or positive 
SARS-Cov-2 IgG: 

 that I am aware that the Istituto Clinico Humanitas is accredited with the National Health Service 
and that it is therefore possible to provide this service without any charge to me 

 that I freely choose the service on a private basis 
 

ASK AND ACCEPT 
to submit to the blood test for the execution of the serological test for the detection of IgG antibodies 

against coronavirus SARS-CoV2 and to the provisions in the information sheet, having read the 
information below: 

 that the NEGATIVE result (<33.8 BAU/mL) for IgG antibodies to SARS-CoV2 
coronavirus implies the absence of an immune response and the need, for 

protection against possible infection, to scrupulously adopt the responsible 
behaviour suggested by the regional health authorities 

 that a POSITIVE result (≥33.8 BAU/mL) for SARS-CoV2 IgG antibodies 
indicates a probable previous infection and does not rule out the possibility of 
ongoing infection 

 

i) In the case of a doubtful positive result, the Lombardy Region Resolution no. XI/3131 of 
12/05/2020 establishes that the risk of infection must be verified by searching for viral RNA using a 
molecular technique (by means of a nasal-pharyngeal swab); therefore, with the exception of post-
vaccination assays, the patient must undergo voluntary self-isolation and will be contacted to 

undergo the nasal-pharyngeal swab to search for viral RNA. In addition, the same resolution requires 
that, in the case of a POSITIVE or reactive result for IgG antibodies, the patient’s personal data, 
telephone number, the result of the serological test, the start date of voluntary self-isolation and the 
expected date of the swab be communicated by Humanitas to the competent Health Authorities 
(ATS).  

 
Place and date:   __________________________ 
 

Signature:   _________ 
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INFORMED CONSENT FORM FOR UNDERAGE PATIENTS 

for IgG antibodies against SARS-CoV2 coronavirus  

 

DETAILS OF THE UNDERAGE PATIENT 

Name and Surname __________________________________  

born in ______________________________________ on _____________________ Tax 

code ______________________________ resident in _________________________ 

_________________________________________ street  

Identity document n°________________________________  

name of paediatrician  ________________________________ 

town___________________________ 

 

 

The undersigned (father) ____________________________________________ born in 

________________________________________ on _____________________ Tax code 

______________________________ resident in _________________________ 

_________________________________________ street  

Identity document n°________________________________  

 

and the undersigned 

(mother)_____________________________________________________ born in 

________________________________________ on _____________________ Tax code 

______________________________ resident in _________________________ 

_________________________________________ street  

Identity document n°________________________________  

 

DECLARE 

 

a) that they have read and understood what the serological test to detect the presence 

of IgG antibodies to the SARS-CoV2 coronavirus in serum and plasma is, and the 

protocol to be followed by their child / legal ward in the case of a positive result (with 

the exception of post-vaccination assays) 

b) that they have read and understood the information sheet and this Informed Consent 

Form, as well as the information concerning the processing of personal data 

c) that they wish to submit their child/legal ward to a serological test 

d) that they wish to submit their child/legal ward to a nasal-pharyngeal swab in the case 

of a doubtful or positive result to the serological test (with the exception of post-

vaccination assays) 

e) that the are responsible for keeping their child/legal ward in voluntary self-isolation in 

the case of a doubtful or positive result until the mandatory nasal-pharyngeal swab is 

performed and its result is obtained 

f) that they are responsible for keeping their child/legal ward in mandatory self-isolation 

in the case of a positive nasal-pharyngeal swab result 

g) that they are aware that, in the case of refusal to perform the nasal-pharyngeal 

swab, the competent Health Authorities (ATS) and the child/legal ward’s paediatrician 

will be alerted. 

h) that they will inform the child/legal ward’s paediatrician, responsible for the health 

aspects of the procedure, of the serological test result , if positive, and, if carried out, 

the result of the nasal-pharyngeal swab, if positive. 
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i) in the case of signature of only one parent, that consent to this service from the 

other parent has been obtained and that they are aware of the administrative and 

criminal consequences for issuing untruthful statements pursuant to Italian 

Presidential Decree 245/2000. They also declare that they have made such 

choice/request in compliance with the provisions on parental responsibility in Articles 

316, 337 ter and 337 quater of the Italian Civil Code, which require the consent of 

both parents 

 

in relation to the nasal-pharyngeal swab to be performed following the detection of doubtful or 

positive SARS-Cov2 IgG: 

 that they are aware that the Istituto Clinico Humanitas is accredited with the National 

Health Service and that it is therefore possible to provide this service without any 

charge  

 that they freely choose the service on a private basis 
 

 

REQUEST AND ACCEPT 
 

to submit their child / legal ward to the blood test for the execution of the serological test 

for the detection of IgG antibodies against coronavirus SARS-CoV2 and provisions as in the 

information sheet, having read the information below: 
 

1. that a NEGATIVE result (<33.8 BAU/mL) for IgG antibodies to SARS-CoV2 

coronavirus implies the absence of an immune response and the need for the 

child/legal ward, to be protected from possible infection, to scrupulously adopt the 

responsible behaviour suggested by the regional health authorities 

 

2. that a POSITIVE result (≥33.8 BAU/mL) for SARS-CoV2 IgG antibodies indicates a 

probable previous infection and does not rule out the possibility of ongoing infection  
 

In the case of a doubtful positive result, the Lombardy Region Resolution no. XI/3131 

of 12/05/2020 establishes that the risk of infection must be verified by searching for 

viral RNA using a molecular technique (by means of a nasal-pharyngeal swab); 

therefore, with the exception of post-vaccination assays, their  child/legal ward must 

submit to voluntary self-isolation and will be contacted to undergo the nasal-

pharyngeal swab to search for viral RNA. In addition, the same resolution requires 

that, in case of a POSITIVE or reactive result for IgG antibodies, the personal data of 

the child/legal ward, the telephone number, the result of the serological test, the 

start date of the voluntary self-isolation and the expected date of the swab be 

communicated by Humanitas to the competent Health Authorities (ATS).  

 

Place and date ________________  

 

Father's signature________________________(legible)  

Mother's signature________________________(legible)  

 

N.B.: For this declaration to be valid, a non-authenticated photocopy of both 

signatories' identity documents must be attached. 
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