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Obiettivi

• Quali test disponibili

• Considerazioni sull’uso 

• Criteri di scelta 

• Contesti di utilizzo 



Contesto:

3

- In un documento del 28 Settembre 2020 «Target produt profiles for priority diagnostics to support
response to the COVID-19 pandemic» la WHO descrive le principali caratteristiche dei test per SARS-CoV-2 
e sottolinea come, oltre a soddisfare caratteristiche di specificità e sensibilità, sia importante considerare 
la rapidità nei risultati (test rapidi) per adattarsi meglio alle esigenze e a determinati contesti. 

- L’ECDC ( European Centre for Disease Prevention and Control ) definisce gli obiettivi 5 obiettivi per i test: 

1. Controllare la trasmissione
2. Monitorare l’incidenza, l’andamento e valutare la gravità nel tempo
3. Rilevare cluster o focolai in contesti specifici
4. Prevenire la (re)introduzione del virus nelle aree che hanno raggiunto un controllo.



Test Disponibili 
Per uso in Salute Pubblica

Attualmente possiamo dividere i test in 3 Gruppi: 

- Tampone Molecolare 
- Tampone Antigenico Rapido 
- Test Sierologici



Test Molecolare - Tampone 

➢ Gold standard e test di elezione per la diagnosi da 
SARS-CoV-2

➢ Rileva il genoma (RNA) del SARS-CoV-2 nel campione 
biologico

➢ Si effettua con Tampone nasofaringeo o orofaringeo 
➢ In grado di rilevare la presenza del virus in sintomatici 

– pre sintomatici – asintomatici
➢ Necessita di un laboratorio e personale qualificato per 

l’elaborazione
➢ Risultato disponibile minimo in 3/5 ore. Situazione 

attuale 24/48 ore
➢ Sensibilità e Specificità molto alti 



Test Antigenico Rapido  

➢ Rileva proteine (Antigeni) del SARS-CoV-2 nel 
campione biologico

➢ Si effettua con Tampone nasale, naso oro faringeo, 
salivare 

➢ Rischio di falsi negativi se effettuato in fase troppo 
precoce

➢ Buona sensibilità nella fase iniziale dei sintomi
➢ Non necessita di un laboratorio per l’elaborazione
➢ Risultato disponibile in 30/60 min
➢ Sensibilità e Specificità inferiore ai test molecolari
➢ Costo ridotto



Test Sierologico

➢ Rileva l’esposizione al virus e non la presenza 
dell’infezione in atto

➢ Non ha valenza diagnostica
➢ Si effettua tramite prelievo sanguigno 
➢ In caso di positività necessita di un test molecolare di 

conferma
➢ Necessita di un laboratorio e personale qualificato per 

l’elaborazione



Test e loro significato
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Considerazione sull’uso dei test

• La scelta appropriata del test è fondamentale considerando la situazione 
epidemiologica, le diverse esigenze di salute pubblica e la necessità di 
garantire disponibilità e rapidità nella diagnosi. 

• Sensibilità e Specificità non possono essere gli unici parametri nella scelta del 
test

• Necessaria una strategia che comprenda: Diagnosi, sorveglianza, screening

• Rimane essenziale la rapidità di diagnosi nei soggetti con sospetto clinico e/o 
sintomatici e dei contatti per controllare il focolaio limitando la diffusione del 
virus avvalendosi di quarantena e isolamento. 



Parametri di Scelta

o Tempistiche di esecuzione del test 
o Necessità o meno di personale specializzato e di strumentazione 

dedicata disponibile 
o Costi da affrontare per una politica basata sulla ripetizione dei 

test
o L’accettabilità del test da parte dei soggetti per l’invasività del 

test; 
o La facilità di raccolta del campione; 
o L’addestramento necessario a raccogliere/processare i campioni; 
o La disponibilità̀ dei reagenti; la stabilità dei campioni 
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