
Covid-19
Tampone e 
Test Sierologico



L’Api (Ambulatorio Polispecialistico Italiano) del Centro Medico Madonna del 
Ponte ha siglato un'importante convenzione con il Center for Advanced 
Studies and Technology (Cast) dell’Università Degli Studi "Gabriele D'Annunzio” 
di Chieti.

L’API promuoverà l'esecuzione dei test diagnostici in favore di tutti coloro che 
sono interessati: Enti, scuole, aziende e privati cittadini. Potranno essere eseguiti 
sia il tampone orofaringeo per il test Sars-Cov-2 sia il test sierologico con la 
determinazione "semiquantitativa" di anticorpi lGG e IgM con metodica 
automatica in chemiluminescenza (CLIA).

Gli esami saranno effettuati presso il Laboratorio specialistico del CAST, per 
l'esecuzione dei test molecolari per la diagnosi di positività a infezione a 
Sars-Cov-2, autorizzato dalla Regione Abruzzo ed inserito dal Ministero della 
Salute nella lista dei Laboratori e Centri di riferimento nazionali. Per i prelievi 
sarà assicurata la presenza di un Camper, appositamente attrezzato e con 
personale esperto dedicato, che sarà posizionato nel giardino antistante la Villa 
"Ex-Colalè", tutto si svolgerà nella massima sicurezza.
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CONVENZIONE
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ESAME SIEROLOGICO

COS’È
Serve a valutare la presenza di anticorpi diretti contro il virus. Una positività al 
test indica che il soggetto è stato in contatto con il virus ed ha sviluppato una 
risposta immune. La positività al test non indica se il soggetto è ancora 
contagioso.

Si valutano due categorie di anticorpi le IgM e le IGG. Il soggetto può essere 
positivo a uno solo dei due tipi o entrambi. Le IgM vengono prodotte prima e 
indicano una infezione recente probabilmente ancora in corso, le IgG vengono 
prodotte dopo e indicano una infezione più lontana nel tempo e il soggetto 
molto probabilmente non è più infettivo. La presenza di entrambe indica una 
situazione di transizione.

Il test è eseguito su analizzatore completamente automatico, con metodica in 
chemiluminescenza (CLIA) e con specificità maggiore di 97%. (Il Comitato 
Tecnico Scientifico richiede specificità maggiore di 95%). Il test è mirato per il 
dosaggio quantitativo (numerico) degli anticorpi IgG e IgM anti COVID-19.
La sensibilità e la specificità del test per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM 
superano il 95%, ma questo, con le conoscenze attuali, non è sufficiente per 
effettuare una diagnosi di infezione da nuovo coronavirus COVID-19. 

I risultati del dosaggio non devono essere utilizzati come unica base per 
formulare la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus. I risultati ottenuti vanno 
intesi come supporto al test DIAGNOSTICO MOLECOLARE (RILEVAZIONE DEL 
RNA) per la ricerca del nuovo coronavirus COVID-19 effettuato con tampone 
ESCLUSIVAMENTE nei centri autorizzati.

I risultati dei test sierologici dovranno essere sempre interpretati dal proprio 
medico curante con l’integrazione del quadro clinico del paziente.

COME PREPARARSI 
Non è necessario il digiuno, né alcuna preparazione particolare del paziente.

COME SI SVOLGE
Il test è svolto attraverso un semplice prelievo di sangue.



COS’È
Lo strumento di diagnosi che permette di capire se si è positivi o meno al 
COVID-19.

COME PREPARARSI 
Non è necessaria nessuna preparazione particolare.

COME SI SVOLGE
Il test avviene prelevando dal paziente un campione della secrezione che copre 
la mucosa della faringe posteriore strofinando con un apposito bastoncino che 
raccoglie cellule degli epiteli che ricoprono la faringe.
Queste cellule se il paziente è infetto contengono il virus. Una volta terminato il 
tampone il bastoncino va inserito nella provetta contenente il terreno di 
trasporto o una soluzione fisiologica.
 
L’analisi del tampone si basa sulla rilevazione della presenza dell’RNA virale 
mediante la tecnica della Real-time PCR, una tecnica che permette la 
amplificazione ed identificazione di sequenze bersaglio di acidi nucleici.

Nel caso del SARS-COV-2, essendo questo un virus a RNA è necessario un primo 
passaggio di retro-trascrizione per generare una copia a DNA della sequenza di 
RNA utilizzando un enzima detto “trascrittasi inversa”. La molecola di DNA così 
ottenuta viene amplificata con la metodica della reazione a catena della 
polimerasi (PCR). La PCR real-time è un metodo che simultaneamente 
amplifica e quantifica il DNA. Per l’analisi della infezione da SARS-CoV-2 si 
amplificano sequenze di 2 o più geni del virus.
Il sistema è molto sensibile, da poche copie di RNA si generano quantità elevate 
di DNA copia, aumentando il numero di cicli si aumenta il numero di copie 
generate. Il test del tampone mediante analisi in Real Time PCRT rimane al 
momento l’unico strumento diagnostico realmente affidabile per diagnosticare 
la presenza del virus nelle vie aeree dei soggetti analizzati.

Il test è semplice, ma non può essere fatto da chiunque, deve essere eseguito da 
personale addestrato e protetto da mascherina, guanti, occhiali e camice 
monouso.
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TAMPONE ORO-RINOFARINGEO



Il tampone viene strofinato leggermente sulla mucosa:
Del faringe posteriore, inserendo il tampone in bocca fino ad arrivare nei        
pressi delle tonsille per il tampone faringeo;
Del naso, inserendo il tampone in una narice e procedendo fino a 
raggiungere la parete posteriore del rinofaringe (parte superiore del 
faringe).

-

-
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TAMPONE ORO-RINOFARINGEO



Gli interessati potranno prenotare telefonandoci al numero 339 82 09 362, 
oppure scrivendoci una email a prevenzionecovid19@centromedicomdp.it

Le risposte saranno messe a disposizione entro 24/32 ore
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PRENOTAZIONI E INFO



Centro Medico Madonna del Ponte

Viale Cappuccini, 49/51
66034 Lanciano (Chieti)
Abruzzo, Italia
+39 0872 72 43 833
www.centromedicomdp.it


