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Informativa al cittadino inerente infezione COVID19 /  
esami sierologici COVID19 / tampone naso-faringeo COVID19 

 
L’esecuzione dei test sierologici COVID 19 permette di individuare la presenza nel sangue di 
anticorpi anti-COVID 19 indicativi per infezione recente (IgM, insorgenti generalmente dopo 4-6 gg 
dall’insorgere della malattia) e pregressa (IgG, generalmente insorgenti dopo circa 9-12 gg dalla 
comparsa della malattia e persistenti per un periodo non ancora conosciuto). 
 
L’esecuzione del tampone naso-faringeo COVID 19 (rna-COVID 19) permette di accertare la 
presenza del virus in atto in 48-72 h. 
 
L’esecuzione del tampone rapido COVID 19 (antigenico COVID 19) permette di accertare 
presumibilmente la presenza di virus in atto rapidamente in 15 min., ma la sua positività deve 
essere confermata da successivo tampone rna-COVID 19. 
 
L’esecuzione del tampone COVID 19 (rna-COVID 19) è obbligatorio per i pazienti sintomatici 
(temperatura > 37,5, tosse, cefalea, stato influenzale…) e per i pazienti rientranti dalle aree 
geografiche definite a rischio dalle autorità governative. 
È altresì obbligatorio per tutti i contatti, anche asintomatici, in isolamento fiduciario per contatti con 
pazienti COVID 19 positivi, per il loro reintegro in comunità o al lavoro. 
 
I contatti sintomatici e positivi al COVID 19 devono essere comunque ritestati al termine dei 10 gg 
di isolamento per il rientro in comunità. 
Analogamente, vista la situazione regionale, è da intendersi che anche i contatti stretti di caso 
asintomatici devono essere testati immediatamente e comunque ritestati al termine dei 10 gg per il 
rientro in comunità. 
 
L’esito positivo degli esami diagnostici in questione (es. sierologici IgM ed IgG e tampone COVID 
19) sarà obbligatoriamente segnalato dal laboratorio analisi esecutore degli accertamenti al 
sistema informatico dell’ATS. 
 
La positività ai test diagnostici sierologici (IgM ed IgG) prevede conferma di malattia mediante 
l’esecuzione del tampone naso-faringea COVID 19. 
 
I pazienti risultanti positivi ai test diagnostici di tampone naso-faringeo COVID 19 dovranno 
obbligatoriamente osservare l’isolamento domiciliare sino a negativizzazione della malattia, testata 
tramite ripetizione del tampone naso-faringeo COVID 19. 
In assenza di sintomi specifici (temperatura > 37,5, tosse, cefalea, sintomi influenzali…), la 
negativizzazione della malattia deve essere testata tramite ripetizione del tampone naso-faringeo 
COVID 19 dopo 10 gg.  
Gli stessi dovranno contattare il proprio Medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi ed al 
loro eventuale aggravamento. 
La negativizzazione del test permette il rientro in comunità. 
 
Tutti i pazienti risultanti positivi ai test diagnostici COVID 19 hanno l’obbligo di scaricare l’App 
IMMUNI e saranno contattati dalle ATS competenti per la mappatura clinico/epidemiologica. 


