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Informativa per gli utenti 

Test IgM e IgG SARS–Cov-2

Il Laboratorio S. Anastasia, in accordo con il Laboratorio IGEA, ha selezionato 
per l’identificazione del Virus SARS-COV-2 il test prodotto e fornito dalla 

Azienda ABBOTT, che utilizza la metodica CLIA (Chemiluminescenza), 

effettuato su prelievo di sangue venoso per la determinazione qualitativa di anticorpi 

specifici di classe IgM e IgG contro il Virus SARS-

COV-2.  Tale metodica è autorizzata dalla Regione Lazio “come da Protocollo N° 

0294196 del 08.04.2020.”  

L’esame verrà eseguito con l’esclusivo utilizzo di strumentazioni 

altamente tecnologiche abitualmente in uso nei nostri laboratori per altre indagini 
sierologiche;

La strumentazione in nostro possesso è: ABBOTT mod. ARCHITECT i2000. 

Il test ha lo scopo di verificare lo stato immunologico dopo l’infezione naturale fornendo 

una indicazione dell’esposizione specifica al SARS-COV-2. 
Precisando quanto sopra evidenziato si deve pertanto sottolineare, per correttezza,  che 
allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, come peraltro chiaramente 

desumibile dal contenuto di una recente nota della Regione Lazio, i risultati di detto 

test possono presentare i seguenti limiti: 
- risultato positivo:

IgG: infezione avvenuta, ma non equivale a protezione; IgM: infezione recente o in corso. 
Il risultato positivo ha valore solo in un contesto di rilevazione epidemiologica 
sperimentale.

- risultato negativo: non esclude la possibilità di infezione in atto, anche in 
paziente asintomatico. 

In conclusione
I tests sierologici per la ricerca degli anticorpi non sostituiscono in nessun modo il 

test molecolare con PCR Real Time per la ricerca del genoma virale su tampone naso-

faringeo che allo stato attuale, come ribadito dall’OMS, resta l’approccio diagnostico standard 

e internazionalmente accettato; tuttavia, hanno un’utilità in quanto possono evidenziare, in 

caso di positività, l’avvenuta risposta immunitaria successiva al contatto con il virus, fornendo 

utili informazioni alla valutazione epidemiologica della circolazione virale nella 

popolazione.  La Regione Lazio nella suindicata nota precisa che i test così effettuati non 

costituiscono in alcun caso certificazione dello stato di malattia/contagiosità o 

guarigione dell’individuo che lo ha effettuato. 
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