PRE-INFORMAZIONE
TEST QUANTITATIVO IgM / IgG anti SARS-CoV-2
Presso il poliambulatorio di viale Stelvio 125, a Busto Arsizio (VA) può essere utilizzato il test quantitativo
nella misura di IgM-IgG anti SARS-CoV-2.
Cos’è il test quantitativo ?
Il Test quantitativo COVID-19 IgM/IgG è un test sierologico realizzato con metodica ELISA attraverso il
prelievo del sangue del paziente, consigliato da Regione Lombardia e con sensibilità specifica superiore al
95%.
A cosa servono gli esami sierologici?
Il test serve a sapere se è avvenuta o se è in atto un’infezione da SARS-Cov-2. Questa infezione, infatti, può
essersi presentata senza alcun sintomo o con lievi sintomi a cui si potrebbe non aver dato importanza. I test
possono dare utili indicazioni circa un eventuale contatto del paziente con il virus, attraverso la misurazione
degli anticorpi IgM e IgG nel sangue.
Interpretazione dei risultati
Se il paziente ha contratto il virus, dopo un “periodo finestra”, inizia a sviluppare anticorpi di classe IgM (fase
attiva) e a seguire quelli di classe IgG. Con il passare del tempo le IgG salgono mentre scendono le IgM, con
tempi e dinamiche tuttora in fase di studio. Questo significa che un individuo con IgG positive è già stato a
contatto con il virus, quindi o è guarito o ha superato l’infezione in modo asintomatico. Un paziente con IgM
positive ha un’infezione da COVID-19 in corso.

Per maggiori informazioni consultare il foglio informativo.
—
Modalità di effettuazione
Viene effettuato un semplice prelievo di sangue. Il campione viene poi inviato al laboratorio SYNLAB, con
tempi di rilascio del referto – che viene inviato via email – di 4/5 giorni lavorativi.
Costo
Il costo – comprensivo dei servizi di poliambulatorio e di assistenza infermieristica - è di 60 euro. E’ possibile
convenzionare le aziende e le attività (studi professionali, negozi, uffici...): per informazioni e prenotazioni si
prega di inviare email all’indirizzo email sotto riportato.
Prenotazione
E’ necessaria la prenotazione via email all’indirizzo:

covid.medicenterbusto@gmail.com
Il test non costituisce alternativa alla diagnosi medica. Per ogni esigenza si consiglia di rivolgersi al proprio medico
curante.
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