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TEST SIEROLOGICI PER COVID – 19 
 
In Casa di Cura Ambrosiana è possibile effettuare il test sierologico per ricerca del Coronavirus. Il test viene 
effettuato solo previo appuntamento. 

 
PER PRENOTAZIONI  

 

 
 
Non è necessaria la prescrizione del medico.  
 

SIGNIFICATO DEI TEST SIEROLOGICI  
Nell’attuale situazione epidemiologica legata alla diffusione dell’infezione da Covid 19 i test diagnostici di 
tipo sierologico rilevano gli anticorpi diretti contro SARS -CoV-2. 
Il test rileva la presenza di Anticorpi IgG totali che rappresenta una possibile “memoria immunitaria”. 
Alcune precisazioni: 

 Attualmente la positività alla ricerca degli anticorpi non è indice di protezione immunologica verso 
infezione da SARS-CoV-2 

 La sola positività alla ricerca degli anticorpi non è indice di contagiosità e il soggetto testato deve 
obbligatoriamente essere sottoposto a tampone rino-faringeo per la ricerca del RNA virale in quanto 
secondo le linee guida dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) “i test sierologici non 
possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone”. 

 

 

 

 

 

• Telefonare o mandare un messaggio 
Whatsapp al num. 345/3870358 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

• Cliccare sul link 
https://www.ambrosianacdc.it/bookings-
checkout/prenotazione-test-sierologico-
covid-19/book

• Scrivere una mail a 
laboratorio@ambrosianacdc.it

PRIVATI

• Scrivere una mail a 
aziende@ambrosianacdc.it

AZIENDE
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CARATTERISTICHE DEL TEST SIEROLOGICO  
 
In Casa di Cura Ambrosiana viene effettuato il test immunologico in chemiluminescenza a cattura di 
microparticelle “CMIA” utilizzando il kit SARS-CoV-2 IgG di Abbott per la determinazione sia qualitativa che 
quantitativa.  
- determinazione qualitativa: il test consente la rilevazione degli anticorpi diretti contro il virus SARS-CoV-2.  
La specificità del test dichiarata è maggiore del 99% e la sensibilità dichiarata, a siero conversione avvenuta, è del 
100%.  
- determinazione quantitativa: il test consente la rilevazione degli anticorpi diretti contro il virus SARS-CoV-2 
fornendo la quantità di anticorpi IgG rilevati nel siero espressa in AU/ml.  
La specificità del test dichiarata è del 99,55% e la sensibilità dichiarata, a siero conversione avvenuta, è del 99,37%  
 

COME SI ESEGUE IL TEST 
Il test consiste in un prelievo di sangue venoso effettuato da un infermiere. 

Il test può essere eseguito anche nel pomeriggio. Non è necessario il digiuno stretto, né alcuna preparazione 

particolare, tuttavia è raccomandato attendere un paio d'ore da un pasto leggero prima di eseguire il 

prelievo. 

Il referto viene consegnato entro 2 gg dalla data del prelievo 

 

ESITO DEL TEST 
Test sierologico qualitativo 
 
Esito negativo: Assenza o livello molto basso di anticorpi diretti contro il virus. Questo accade in assenza di 
infezione o durante il periodo di incubazione e negli stadi precoci della malattia.  
 
Esito positivo: Presenza di anticorpi. Un risultato positivo indica la presenza degli Anticorpi IgG e deve essere 
interpretato in associazione con gli esiti clinici e la ricerca del genoma virale su tampone rino-faringeo. 
 

 
Test sierologico quantitativo 
 
Esito negativo: inferiore a 50 AU/ml  
Esito positivo: superiore a 50 AU/ml  
 
 

COSA SUCCEDE SE IL TEST HA ESITO POSITIVO 
La positività al test sierologico comporta la successiva verifica della contagiosità mediante ricerca del RNA 

virale attraverso l’esecuzione del tampone rino-faringeo (Rif. DGR XI/3131 del 12.05.2020 di Regione 

Lombardia). 

Casa di Cura Ambrosiana contatterà telefonicamente il paziente per l’effettuazione del tampone e gli 

comunicherà i comportamenti che dovrà tenere in attesa del risultato del tampone: 

 Ha l’obbligo di non uscire dalla propria abitazione 

 Ha l’obbligo di mantenere l’isolamento domiciliare 
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 Dovrà dare tempestiva segnalazione dell’esito positivo del test sierologico al suo Medico di 
Medicina Generale 

Casa di Cura Ambrosiana, in ottemperanza alle disposizioni vigenti informerà dell’esito positivo del test la 

ATS di residenza del paziente 

 

COSTO DELL’ESAME E DELL’EVENTUALE TAMPONE 
Il costo del test sierologico è di euro 35 

Per i pazienti residenti nel Comune di Cesano Boscone il costo del test sierologico è di 30 euro 

L'eventuale tampone a seguito di positività del test sierologico è gratuito (a carico del Servizio Sanitario 

Regionale).  

Il tampone richiesto indipendentemente dal test sierologico costa 90 euro 

 


