
 

Casa di Cura Figlie di San Camillo 
Via Fabio Filzi, 56 
26100 Cremona 
Tel. 0372 421111 – Fax 0372 24533 
e-mail: info@figliedisancamillo.it 
 

 
 
 

 

 
 

MO AQ 43_0_ Sierologico COVID 19      Nota informativa a cura dell’Ufficio Qualità – Casa di Cura Figlie di San Camillo 1 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

INFORMATIVA PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME 
SIEROLOGICO PER LA RICERCA DI ANTICORPI 

IgG PER SARS-COV2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Casa di Cura Figlie di San Camillo 
Via Fabio Filzi, 56 
26100 Cremona 
Tel. 0372 421111 – Fax 0372 24533 
e-mail: info@figliedisancamillo.it 
 

 
 
 

 

 
 

MO AQ 43_0_ Sierologico COVID 19      Nota informativa a cura dell’Ufficio Qualità – Casa di Cura Figlie di San Camillo 2 

 

 
A cosa serve il test? 
 
Il test sierologico che viene effettuato presso la nostra struttura consente la rilevazione 
quali-quantitativa degli anticorpi appartenenti alle immunoglobuline di Classe G (IgG) che 
si sviluppano nelle persone che presentano segni di infezione o che potrebbero avere 
contratto l’infezione da SARS-COV2 anche in forma asintomatica. 
A differenza dell’ “ormai noto tampone” esame di laboratorio che serve a rilevare la 
presenza di Coronavirus, i test sierologici servono per rilevare la produzione, da parte del 
nostro sistema immunitario, degli anticorpi come risposta di difesa al virus. 
Dopo l’infezione gli anticorpi IgG anti-SARS-COV2 specifici sono rilevabili nel siero già 
nella fase sintomatica della malattia e si mantengono anche dopo la guarigione clinica in 
una quantità e per un periodo oggi non ben definibile. 
 
Chi può richiedere il test? 
 
Il test può essere richiesto su base volontaria individuale o da datori di lavoro per i 
propri dipendenti e sarà eseguito previa sottoscrizione di un consenso informato. 
 
Come si esegue il test? 
 
Mediante prelievo di sangue venoso  eseguito da un’infermiera, (non capillare pungendo il 
dito) che sarà poi analizzato e refertato presso il nostro Laboratorio Analisi.  
Il test sarà effettuato con metodologia ECLIA ROCHE, metodica approvata dalla Regione 
Lombardia. 
L’esito del test sarà disponibile in giornata. 
 
È necessaria la prenotazione? 
 
La prenotazione è obbligatoria per sottoporsi all’esame sierologico per la ricerca degli 
anticorpi per Covid19 al numero telefonico  0372 421102 dalle ore 13,30 alle ore 14,30 dal 
lunedì al venerdì. 
Dopo aver eseguito la prenotazione è necessario scaricare dal sito 
www.figliedisancamillo.it  i seguenti moduli: 

 Informativa test sierologici 

 Questionario clinico 

 Consenso informato 
I sopracitati moduli devono essere compilati, prima di presentarsi in struttura, in tutte le 
loro parti, datati e firmati ed esibiti al momento del prelievo. 
 
 
Accesso alla struttura 
 

http://www.figliedisancamillo.it/
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Le persone che hanno effettuato la prenotazione dell’esame sierologico, devono 
presentarsi muniti di mascherina (non sono consentite maschere FFP2 ed FFP3 con 
valvola) e guanti. 
Il personale addetto al controllo effettuerà la rilevazione della temperatura, verificherà 
l’eventuale presenza di sintomi riferibili a COVID-19 e farà effettuare igienizzazione delle 
mani con gel idroalcolico. 
In caso di temperatura superiora a 37,5°C non sarà possibile accedere alla prestazione.  
Il paziente si deve presentare agli ingressi della struttura 10/15 minuti prima dell’ora fissata 
per il prelievo. 
Il prelievo viene effettuato presso il punto prelievi del Laboratorio Analisi. 
 
Esito del test 
 

 Il test è risultato negativo per anticorpi IgG: mancanza di risposta immunitaria 
perché il soggetto non ha avuto nessun contagio pregresso o perché si trova nel 
“periodo di incubazione” o negli stadi precoci della malattia (fase in cui non è 
ancora iniziata la produzione di anticorpi IgG, che si sviluppano almeno dopo 15 
giorni dalla contrazione del virus) 
 

 Il test è risultato positivo per anticorpi IgG: presenza di risposta immunitaria da 
probabile contagio pregresso. Nel caso di positività come previsto dalla DGR 
XI/3131 del 12/05/2020 è necessario effettuare la ricerca dell’RNA virale mediante 
tampone naso-faringeo al fine di escludere l’eventuale contagiosità del soggetto. 

 
Comunicazione dell’esito 
 
L’esito del test sierologico è disponibile in giornata, in caso di esito positivo un nostro 
operatore contatterà la persona interessata fissando per il giorno successivo 
l’appuntamento per l’effettuazione del tampone naso-faringeo. 
Dal momento della comunicazione della positività  del test sierologico fino alla 
comunicazione del negatività del tampone il paziente deve seguire le disposizioni previste 
per l’isolamento fiduciario a domicilio rispettando le disposizioni indicate nell’apposita nota 
informativa che viene consegnata al momento del prelievo del sangue.(tale nota 
informativa è comunque scaricabile sul sito internet della struttura) 
La positività del sierologico, del tampone e le ulteriori informazioni richieste dalla DGR di 
cui sopra dovranno essere comunicate dalla nostra struttura all’ATS di competenza. 
L’utente con tampone positivo viene preso in carico dall’ATS e deve continuare 
l’isolamento domiciliare fiduciario fino alla negativizzazione di n. 2 tamponi eseguiti a 
distanza di 24 ore su disposizione della stessa ATS. 
 
Costo dei test 
 
Test sierologico  25 Euro  
Ricerca RNA virale su tampone naso-faringeo 63 euro 
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Trattamento dei dati personali 

Le informazioni acquisite completando il modulo di Consenso Informato in calce, nonché 
derivanti dall’esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 (il “GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”). I dati personali 
saranno trattati da Istituto Figlie di San Camillo, in qualità di titolare del trattamento, per le 
finalità di cui all’informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni 
momento richiedendone una copia presso gli sportelli presenti all’interno della struttura, 
consultando le bacheche presenti all’interno della struttura, nonché consultando la sezione 
“Privacy Policy” del sito web www.figliedisancamillo.it. 

Con riferimento ai dati personali derivanti dall’esecuzione del Test, si segnala che gli 
stessi appartengono alle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del 
GDPR, e, nello specifico, costituiscono dati di natura biometrica e genetica in grado di 
fornire indicazioni sullo stato di salute della persona fisica che si sottopone al Test. 

Pertanto, l’Istituto Figlie di San Camillo, ha adottato specifiche misure di sicurezza volte a 
garantire che il trattamento di detti dati personali non comporti alcun rischio per i diritti e le 
libertà dei soggetti a cui gli stessi si riferiscono. Il conferimento dei dati personali è 
necessario per l’esecuzione del Test. Pertanto, qualora gli stessi non siano rilasciati, non 
sarà possibile procedere con la prestazione richiesta. In ottemperanza alle disposizioni 
adottate tramite la Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione Lombardia, nel 
caso in cui il Test effettuato risulti POSITIVO, la Casa di Cura Figlie di San Camillo di 
Cremona è obbligata a comunicare l’esito del Test e le ulteriori informazioni richieste dal 
provvedimento di cui sopra all’ATS di residenza del paziente, in quanto necessarie 
all’adozione delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

 

http://www.figliedisancamillo.it/

