Oggetto: Esecuzione test sierologico per SARS-COV-2
Presso il Laboratorio Analisi Cliniche G. Alessandrini si possono effettuare i test
sierologici per evidenziare gli anticorpi del Covid 19 con due metodiche:
Test con metodo ELISA e Test in Immunocromatografia.
Sarà possibile eseguire il prelievo ematico sia presso la sede del Laboratorio che in
forma domiciliare, in base alle disponibilità e previo appuntamento.
I test 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 nasofaringeo 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.
Allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, come peraltro chiaramente desumibile
dalla nota INFORMAZIONI PER L’UTENTE - Emergenza COVID-19: ricerca anticorpi
(IgM/IgG anti SARS-CoV-2) della Regione Lazio, i risultati di detto test possono
presentare i seguenti limiti:


risultato positivo – “infezione avvenuta ma non equivale a protezione”. 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”

Qualunque sia il risultato gli utenti DEVONO SEMPRE contattare il medico competente
e continuare a seguire le misure di contenimento previste dalla legge.
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Per favorire le più efficaci condizioni di sicurezza della clientela, il prelievo, oltre che a
domicilio, sarà effettuato esclusivamente su appuntamento al numero 06/3217999
presso la sede del Laboratorio Analisi Cliniche G. Alessandrini, in Viale Giuseppe
Mazzini 33 –Roma (RM); gli appuntamenti verranno fissati in orari non coincidenti con
quelli di maggior affluenza da parte della clientela.
Per eseguire l’esame non è necessario essere a digiuno
Tempi di risposta: entro 48 ore
Costo: In conformità con le indicazioni fornite dalla Direzione Salute ed Integrazione
Sociosanitaria della Regione Lazio, il costo del test è di 45 euro a cui si aggiungono i
costi del prelievo ematico: 5 euro se il prelievo è effettuato presso la struttura, 27
euro se è effettuato a domicilio.
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