
I test sierologici per la rilevazione di anticorpi verso SARS-CoV-2 possono essere eseguiti secondo 
le metodiche ELISA o CLIA. 
 
Per entrambi i metodi i laboratori sono tenuti ad eseguire i test rispettando i protocolli di 
calibrazione e di controlli di qualità. Ciò permette di garantire l’affidabilità e la qualità del risultato, 
che tuttavia è strettamente legato alle caratteristiche di sensibilità e specificità del singolo test. 
Affinché il risultato possa essere attendibile, è necessario che la sensibilità e la specificità del test 
siano ALMENO del 90%, ma ci si auspica che siano superiori. Ad esempio il test sierologico CLIA 
Ortho Clinical Diagnostics ha sensibilità e specificità del 100% (è infatti validato per i donatori di 
sangue, per i quali si richiede l’utilizzo di test con sensibilità e specificità maggiori rispetto alla 
norma). 
La valutazione della sensibilità e della specificità del test è fondamentale affinché non vi siano falsi 
negativi e risultati di dubbio valore. 
Se consideriamo la variabilità di card e test immessi sul mercato in questi due mesi, si comprende 
come la valutazione di questo aspetto sia fondamentale. 
 
 
Metodo ELISA: test eseguibili su strumenti in micropiastra. 
Indipendentemente dal tipo di strumento presente in laboratorio, la qualità del test è 
strettamente legata alla qualità del reagente acquistato dal laboratorio (ce ne sono diversi tipi). 
Su questi strumenti è possibile eseguire test per IgA, IgG e IgM. 
Questo tipo di strumento richiede una particolare “manualità” da parte dell’operatore . 
Per eseguire il test è necessario un periodo di incubazione di circa 2 ore. 
Dal momento che ogni seduta di lavoro richiede l’utilizzo di calibratore e controlli, per ottimizzare i 
costi sarà indispensabile raggruppare più campioni in un’unica seduta. 
Questi strumenti non rendono il test tracciabile all’interno della macchina. 
 
Metodo CLIA: test eseguibili su strumentazione di diagnostica in vitro utilizzata per tutti gli esami 
di immunodiagnostica (es. strumenti Ortho, Abbott, Diasorin, Beckman, Siemens, Roche). 
In questo caso ogni casa produttrice fornisce il proprio test, validati FDA e con marcatura CE 
(sottoposti a rigorosi controlli e validazioni prima di essere commercializzati). 
In questo periodo sono in uscita test IgG, IgM e, solo nel caso di Ortho, un test Totale che 
comprende IgG+IgM+IgA. 
Questi strumenti sono sempre pronti all’uso e consentono di eseguire il test (anche in urgenza) 
man mano che le provette arrivano in laboratorio (real time). 
Inoltre questi strumenti rendono possibile la tracciabilità del campione e del risultato in qualsiasi 
momento. 
 
La misura qualitativa degli anticorpi verso SARS-CoV-2 nel siero e nel plasma può avere le seguenti 
finalità: 
-comprendere lo stato di immunizzazione della popolazione. In questo caso sarà sufficiente 
l’utilizzo del solo test IgG 
-misurare la diffusione del virus e sviluppare rapidamente strategie di contenimento e 
terapeutiche nel caso in cui si riesca ad individuare un paziente in fase attiva del contagio. In 
questo caso sarà fondamentale la misura delle IgM e, se possibile, delle IgA. 
Per quanto riguarda il metodo CLIA, la Ortho ha agito in controtendenza rispetto alle concorrenti 
producendo non solo un kit per l’individuazione delle IgG , ma anche un kit per il dosaggio delle 
IgA+IgG+IgM TOTALI. 



Quest’ultimo test permette di coprire il più ampio spettro di immunoglobuline per chiudere il più 
possibile il periodo finestra. Considerando che in caso di risultato positivo sarà comunque 
necessario il tampone (anche nel caso delle sole IgG positive), questo test permette non solo di 
scovare possibili pazienti nella fase attiva dell’infezione, ma anche di refertare un risultato 
negativo con maggiore sicurezza.  
 
 
 


