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Test sierologico e tampone: quali, quando e perché farli?
Quarto appuntamento del talk-webinar Buona Salute, organizzato da MondoSanità, in collaborazione con Officina di
Motore Sanità, Biomedia ed Eurocomunicazione e realizzato con il contributo incondizionato di Siemens Healthineers

di Fabrizia Maselli

 tempo di lettura 4 min

PREMIUM CONTENT

I massimi esperti della
sanità ital iana hanno
fatto i l  punto sui  var i  test
sierologici a disposizione nel
nostro Paese e a livello globale,
ana l i zzandone i  problemi
specifici, le possibilità di offerta
e la validazione scientifica e
t e c n i c a .  I l  n o s t r o  c o r p o

possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA ﴾se abbiamo da poco incontrato il
virus﴿, IgM ﴾se abbiamo un’infezione in corso﴿ e IgG ﴾se abbiamo avuto contatti col virus in
passato﴿, che ci raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e
da quanto tempo. Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici: rapido o
qualitativo con una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la presenza
degli anticorpi oppure semi‐quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso col quale si
misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare?

Secondo Giorgio Palù, professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova
e professore aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia,
USA bisogna “partire dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti
asintomatici dei casi positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico ﴾medici, infermieri,
assistenti delle case di riposo, polizia, militari, etc.﴿ in condizioni di esposizione a rischio
infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da loro svolta; certamente per
ragioni pratiche e operative non si possono ‘tamponare’ 62 milioni di Italiani. Per quanto
riguarda poi l’affidabilità dell’indagine molecolare, va segnalato che se nel campione
nasofaringeo è presente SARS‐CoV‐2, a seconda della carica infettante presente, il test ha circa
il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di genoma virale
presenti, da come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello stesso, dall'estrazione e dalla
sua conservazione. I test pungi dito qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici, anche se
conformi alle norme di qualità europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal
produttore e hanno una sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente positivi. Al
contrario i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior
affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza siano diretti contro la proteina S di SARS‐
CoV‐2 detti test possono rapportarsi ai classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”.
“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue,
quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però chiarito
che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi, finalità di tipo epidemiologico ﴾in una
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determinata popolazione qual è la percentuale che ha ‘incontrato’ il virus﴿ e non di tipo
diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini, direttore Dipartimento Malattie Infettive
Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario, Milano.

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire qual è
stata la reale diffusione dell’infezione nelle diverse regioni italiane, come correttamente sta
facendo il nostro Ministero. Contestualmente sarebbe giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei
mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al COVID e/o sono stati a contatto con pazienti
COVID e che per motivi organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la
sierologia potrebbe essere comunque di aiuto nel work‐up diagnostico di alcune tipologie di
pazienti. La mia paura è la non ottimale specificità del test da cui originano molti falsi positivi.
In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e dove mi aspetto una prevalenza di
sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha una specificità del 90%, la possibilità di avere un
‘falso positivo’ sono più del doppio di quelle di avere un ‘vero positivo’. Il problema della bassa
specificità è ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di classe IgM. Altro problema, le
persone risultate positive alla sierologia dovranno al più presto eseguire il tampone e, in
attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio domicilio… ma l’attuale
sistema riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi?
Oppure questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza dal posto di
lavoro? E poi vi dico che secondo me la seconda ondata del COVID19 non ci sarà, primo
perché il SARS‐CoV‐2 non è un virus influenzale ma un coronavirus e poi perché il virus sta
verosimilmente mutando diventando meno virulento per la popolazione in cui si è diffuso nei
mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente dimostrano
quanto sopra. La storia però ci insegna che le cose vanno così, verosimilmente questo virus
diventerà il quinto coronavirus responsabile di banali infezioni delle vie aeree, ma non subito e
soprattutto non in tutto il mondo contemporaneamente”, ha spiegato Antonio Cascio,
Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo.

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile identificare
e quantificare la risposta anticorpale verso SARS CoV‐2 ed è importante quanto questa ci
consenta di avere informazioni in merito al progresso contatto col virus. Il problema attuale da
risolvere è avere dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei test che abbiamo a
disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile
UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna.

“ Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento storico
dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG e IgM che aumenta la sensibilità, con l’obiettivo di
fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o nelle indagini di siero‐prevalenza, ogni test che
risulta negativo sia realmente negativo. Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso dai
primi mesi ed al momento comprenderne la diffusione è importantissimo. Anche la specificità
è garantita dal fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike
S1. Per dare un'offerta completa che garantisca anche possibilità di monitoraggio, a breve sarà
pronto un nuovo test che va a determinare solo le IgG totali”, ha concluso Mario Da Ronco,
Head of Sales and Portfolio Solutions Management DX di Siemens Healthineers.
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)L FORUM "BUONA SALUTE" DI MOTORE SANITÀ

«Il virus sembra meno forte ma servono esami molecolari»
La fase emergenziale della pandemia Covid sem-
bra essere passata e non ha dubbi il direttoredelle
Malattie Infettive Tropicali ai Policlinico Giaccone
di Palermo, Antonio Cascio, nel pensare con diffi-
coltà a una seconda 'ondata" del contagio. «Non
ci sarà: primo perché non è un virus influenzale
ma un coronavirus e poi perché il virus sta verosi-
milmente mutando diventando meno virulento
perla popolazione in cui si è diffuso nei mesi pre-
cedenti» ha spiegato l'infettivoiogo nel corso del
quarto appuntamento "Buona Salute" organizza-

to da Mondosanità, in collaborazione con Officina
Motore Sanità, Biomedia ed Eurocomunicazione,
con il contributo incondizionato di Siemens Heal-
thineers, per mettere a confronto alcuni tra i mas-
simi esperti della sanità italiana hannofatto il pun-
to sui test sierologici. «Per quanto riguarda l'affi-
dabilità dell'indagine molecolare, va segnalato
che se nel campione nasofaringeo è presente il
virus, a seconda della carica infettante presente, il
test ha circa il 60% delle possibilità di rivelarlo,
test "pungi dito" qualitativi perla ricerca di anti-

corpi specifici, anche se conformi alle norme di
qualità europee, rispondono solo alle performan-
ce dichiarata dal produttore e hanno una sensibi-
lità molto basse e spesso danno risultati falsa-
mente positivi . AI contrario i test sierologici quan-
titativi che misurano le immunoglobuline danno
maggior affidamento» ha spiegato Giorgio Palù,
professore di Microbiologia e Urologia all'Univer-
sità degli Studi di Padova e professore aggiunto di
Neuroscienze e Scienze Tecnologiche alla Temple
University di Philadelphia. «I test sierologici più

affidabili sono certamente quelli effettuati con il
prelievo del sangue e l'attuale utilizzo, oggi, ha
finalità di tipo epidemiologico e non di tipo diagno-
stico» ha puntualizzato il direttore del Dipartimen-
to Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco di Mila-
no, Giuliano Rizzardin, mentre per Vittorio Sambri,
responsabile della Microbiologia Ausl Romagna
Laboratorio Unico e professore Dimes dell'Uni-
versità di Bologna, «il problema  da risolvere èave-
redati precisi in merito alla specificità esensibilità
dei test che abbiamo a disposizione».

II matrimonio di Filippo e Francesca
Se l'amore è più forte della malattia
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L'AGENDA DI OGGI
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Mercoledi' 10 giugno FINANZA — CDA -- ASSEMBLEE -- EVENTI DI ECONOMIA
E POLITICA Roma 08h15 Palazzo S. Macuto- Commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema bancario e finanziario -Audizione Abi su applicazione delle misure di
supporto alla liquidita' di cui ai DL 18 e 23. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore
Generale Abi Roma 08h30 Commissione Difesa Senato - Audizione informale. in
videoconferenza, di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo SpA, in
relazione all'affare assegnato n. 414 (partecipazione italiana ai progetti della difesa
comune europea) 09h30 Netcomm Focus 62B Live - Digital Commerce. Presentazione
degli ultimi dati sull'e-commerce B26 in Italia, verranno affrontati affronti i temi della
trasformazione digitale dei processi commerciali e delle filiere nel 628; il ruolo e la
mappa dei marketplace B26; i nuovi servizi di Digital Payment e Fintech per il B26.
10h30 Outlook macroeconomico organizzato in partnership con Quantalys Italia.
All'evento interverra' Maurizio Novelli, economista. portfolio manager Lemanik Global
Strategy Fund, con l'intervento: L'economia globale dopo la pandemia. L'impatto
durevole su credito, leverage, ritorno sul capitale e investimenti. Roma 11h00 Webinar
"Manifattura made in Italy: idee e progetti per il rilancio del settore" sulla piattaforma
zoom. Avra' come ospiti: Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove, Alberto Dal
Poz, Presidente di Federmeccanica, Luca Manuelli. Presidente CFI, Cluster Fabbrica
Intelligente. Roberto Zani, Presidente CNA Produzione, Paolo Rolandi, Presidente
Nazionale Federazione Meccanica Confartigianato, Andrea Pontremolí, AD Dallara
Automobili e un rappresentate del MISE 11h00 Quarta puntata di Buona Salute, talk-
webinar settimanale di Mondosanita' dal titolo "Covid-19 a tutto test. Quali sono i test
sierologici migliori?" 12h00 "Creativita' e leadership". Appuntamento digitale con alcune
delle 100 donne italiane di successo selezionate da Forbes Italia per l'anno 2020
Roma 12h30 Commissione Politiche Ue Camera - audizione, in videoconferenza, di
Stefano Micossi, direttore generale di Assonime, nelrambito dell'esame congiunto del
"Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione piu' ambiziosa". del
"Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020" Roma
12h30 Commissione Cultura Camera - audizione di Agostino Miozzo in qualita' di
coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio sulle modalita' di ripresa delle attivita'
didattiche nel prossimo anno scolastico Roma 14h00 Commissione Trasporti Camera -
interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il ministero dello Sviluppo
economico. Risponde la sottosegretaria Mirella Liuzzi Roma 14h00 Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen - - Audizione della
Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo. sulla regolarizzazione dei
migranti 15h00 !spii Online Round Table "Managing Covid-19 in Cyberspace: Privacy
versus Security" Roma 15h00 Question time alla Camera EVENTI DI ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-Di NEWS
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COVID19: “Test sierologico e tampone: come quali,
quando e perché farli? Parola agli esperti”
Posted by fidest press agency su lunedì, 15 giugno 2020

Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in

c o l l a b o r a z i o n e  c o n  O F F I C I N A  d i  M O T O R E  S A N I T À ,  B I O M E D I A  e d

EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo incondizionato di Siemens

Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test

sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi

specifici, le possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica. Il nostro corpo

possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco incontrato il

virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in

passato), che ci raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il

virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici: rapido

o qualitativo con una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la

presenza degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo

venoso col quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare? Parola agli

esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti

asintomatici dei casi positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico (medici,

infermieri, assistenti delle case di riposo, polizia, militari ….) in condizioni di esposizione a

rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da loro svolta;

certamente per ragioni pratiche e operative non si possono “tamponare” 62 milioni di

Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità dell’indagine molecolare, va segnalato che se

nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della carica infettante

presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal

numero di copie di genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal

trasporto dello stesso, dall’estrazione e dalla sua conservazione. I test pungi dito qualitativi

per la ricerca di anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di qualità europee,

rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e hanno una sensibilità molto

basse e spesso danno risultati falsamente positivi. Al contrario i test sierologici quantitativi

che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior affidamento; qualora gli anticorpi messi in

evidenza siano diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai

classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù, Professore di

Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Aggiunto di

Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue,

quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però

chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi, finalità di tipo epidemiologico (in

una determinata popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e non di

tipo diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive

Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario, Milano

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile

identificare e quantificare la risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante

quanto questa ci consenta di avere informazioni in merito al progresso contatto col virus. Il

problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei

test che abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare

Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e

Professore DIMES, Università Bologna.
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BREAKING  ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA NELLE VETRINE DEL VOMERO

Virus Covid-19: vaccini e tamponi, le ultime novità
  Redazione    15/06/2020    Cittadini,  Salute

La fase emergenziale della pandemia causata dal virus Covid-19 sembra essere passata.
Non esistendo ancora un vaccino o una cura per la malattia, le uniche armi a disposizione

della collettività sono la prevenzione (attraverso il distanziamento sociale e l’uso di
dispositivi di protezione) e il monitoraggio della diffusione del virus tra la popolazione. I

test con tamponi e quelli sierologici con prelievo venoso, per la diagnosi COVID sono
quindi al centro dell’attenzione delle istituzioni, degli operatori e dei cittadini. Il significato
dei test da soli o sequenziali, la tempistica di effettuazione, le modalità e il significato dei
medesimi sono estremamente importanti non solo per il controllo epidemico ma anche

per quello terapeutico, basti pensare alla positività ed alla titolazione con test sierologico
dei pazienti guariti ed al possibile uso conseguente del plasma come terapia secondo le
logiche dell’immunoterapia passiva. A questo si aggiunge l’importanza di diagnosticare i

pazienti positivi cercando di comprende come orientarsi per un futuro vaccino anti-COVID.

Le discussioni sulla validità ed affidabilità dei test, sull’estensione della loro applicazione a
quali soggetti, sono ancora oggetto di continua analisi e sono forieri purtroppo di fake

news e affermazioni non aderenti alla realtà.

E bene chiarire in premessa alcuni aspetti spesso motivo di confusione:

i tamponi indagano la presenza del virus nelle mucose respiratorie
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i test sierologici indagano la presenza degli anticorpi nel sangue e possono essere
rapidi (cioè ottenuti attraverso una goccia di sangue per puntura su un dito) o di
laboratorio

(cioè ottenuti attraverso un normale prelievo di sangue).

E’ evidente comprendere come questi esami abbiano 2 diversi obiettivi: i primi servono ad
indicare la positività o meno di una persona e che quindi questa possa infettare altre

persone, i secondi “potrebbero” servire ad indicare che la persona ha acquisito l’immunità
e quindi “potrebbe” non reinfettarsi.

Diversi sono i dubbi però alla luce delle conoscenze attuali e riguardano i test sierologici:
in presenza di IgG vi è ancora una capacità infettante residua e il valore protettivo che

potrebbero avere nei confronti di una eventuale reinfezione qual è?

Gli esperti intervenuti nel corso del webinar hanno innanzitutto sottolineato come per il
coronavirus non solo esistano diversi tipi di test e test di differente affidabilità, ma

esistono anche motivazioni differenti per sottoporre una persona al test sia di carattere
diagnostico che di carattere epidemiologico. Nel primo caso come dice la parola stessa

indica che l’obiettivo è diagnosticare la positività al Coronavirus. Nel secondo caso invece
l’obiettivo è monitorarne la diffusione, avere informazioni sull’ immunizzazione dei

soggetti positivi, cercare di comprendere se esistono particolari fenotipi di pazienti su cui
il virus si comporta in maniera differente, insomma studiare il comportamento del virus.

I test attualmente in uso sono estremamente precisi con perfomance analitiche molto
sensibili, per cui almeno il 90% dei clinicamente positivi deve risultare positivo ed è raro

possano esistere falsi negativi.

Attualmente in Italia non esistono linee guida nazionali su quali e quanti test eseguire.
Questo ha portato ad una situazione disomogenea tra le singole regioni con differenze

sia sulle metodologie (diretto-indiretto) sia sul tipo di test da applicare.

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI E DEI CITTADINI PAZIENTI

Tutte le Regioni hanno sottoposto gli operatori a controlli anti-Covid e secondo gli esperti
intervenuti i lavoratori del settore sanitario andrebbero tenuti sotto controllo

nel tempo attraverso screening periodici. Mentre per la protezione dei cittadini è stato
sconsigliato di sottoporsi al test laddove non sia richiesto a scopo sanitario o di

indagine epidemiologica di territorio. Gli esperti ci tengono però a sottolineare che
esistono ancora troppe zone grigie: come il fatto che non sia ancora stato identificato se

una carica virale bassa può infettare altre persone. Dalle evidenze scientifiche, secondo gli
esperti virologi sembrerebbe di no. Ma esistono anche ipotesi che il virus in alcune
persone non si riesca ad isolare non avendo capacità di riproduzione o essendo in

quantità troppo basse per riprodursi in maniera pericolosa. Questa situazione
confondente deve essere gestita perché ci sono molte persone che non posso accedere ad

alcune cure (come ad es° quelle oncologiche) perché presentano cariche virali seppur
bassissime.

SIGNIFICATO DEGLI SCREENING SELETTIVI O DI MASSA

Gli screening sono esami condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia della
popolazione allo scopo di individuare la presenza del Covid-19 prima che si

manifesti attraverso sintomi o segni.

Queste indagini attraverso il test sierologico, sono in grado di fornire dati fondamentali
per misurare la diffusione del virus sul territorio, studiare i fenotipi di pazienti a rischio o
al contrario maggiormente protetti, quindi risultano fondamentali sia per il monitoraggio

dalla situazione pandemica che per riuscire a creare i modelli matematici in grado di
ipotizzare la diffusione futura.

Questi test inoltre possono fornire informazioni utili per:

Programmare il ritorno a lavoro e in sicurezza dei dipendenti di un’azienda
Capire quante persone sono entrate a contatto con il virus e stratificarle per età e

regione geografica
Stabilire se si è raggiunta l’immunità di gregge
Titolare la quantità di anticorpi per la terapia con plasma iperimmune, selezionando i

pazienti utili
Possono aiutare a gestire il numero di posti letto in terapia intensiva da tenere liberi in
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ogni Regione

Secondo gli esperti per ragioni organizzative non si potrà sottoporre a screening tutta la
popolazione ma sarà giusto e fondamentale sottoporre ai test determinate fasce di
popolazione ad alto rischio. Questo processo però deve essere fatto seguendo un

coordinamento scientifico attento. Attualmente mancano delle chiare direttive
nazionali su chi deve essere sottoposto a screening e manca inoltre un coordinamento

nazionale pubblico-privato per la raccolta dei dati e sui tipi di test più affidabili da
utilizzare.

ACCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI

Attualmente esistono due metodologie di accesso ai sierologici. L’accesso previa
raccomandazione medica, quindi con test gratuiti ed effettuati in strutture pubbliche, e

l’accesso volontario attraverso laboratori privati con test a pagamento.

I laboratori privati già dai mesi di marzo, su tutto il territorio italiano, svolgevano test sia
per singoli cittadini curiosi sia per aziende che volevano operare senza andare incontro a

problematiche nella gestione della pandemia nei confronti dei propri dipendenti. Da parte
del Governo però non è stata data molta importanza a questa richiesta di test da

parte della popolazione infatti è stata presa la decisione di autorizzare le strutture private
per i test sierologici ma esclusivamente a pagamento quindi, secondo il

rappresentante delle associazioni di laboratori privati, dal Governo sono stati considerati
di utilità marginale.

Inoltre la gestione dei pazienti positivi al test sierologico che spesso sottoponeva a lunghi
periodi di quarantena l’utente e le persone con cui era ed era stato a contatto in attesa di
riscontri certi da parte dei laboratori pubblici, ha portato ad una diffidenza nei confronti

dei test.

Quanto è corretto pagare per un test quantitativo?

Le offerte sono varie e vanno da 60 ad oltre 100 euro nei laboratori privati. Non essendo
ancora state stabilite direttive tariffarie nazionali non si può ad oggi, nel rispetto

delle leggi vigenti in maniera di concorrenza, imporre un prezzo unico. Una delle poche
Regioni che ha suggerito un prezzo di erogazione del test è l’Emilia-Romagna che indica in

25 euro il giusto valore del test sierologico quantitativo.

 E’ giusto identificare delle fasce di popolazione a cui rimborsare i l  costo del test?

Secondo il parere unanime del panel di esperti presente, l’ideale sarebbe che il test
fosse reso gratuito alla popolazione e che sarebbe necessario per cominciare introdurre
un sistema di rimborso per chi per ragioni di lavoro o di accesso a strutture ospedaliere
si deve sottoporre al test. Deve essere comunque il giudizio clinico a stabilire che debba

sottoporsi ad un eventuale test reso gratuito.

DIFFERENZE TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE DEI VARI TEST PRESENTI SUL MERCATO

Attualmente esistono una moltitudine di test prodotti da altrettante aziende, non tutti
sono uguali sia per quanto riguarda l’affidabilità sia per quanto riguarda cioè che viene

analizzato. Anche i risultati sono differenti visto che non esiste un’unità di misura
standard del test. Quindi attualmente ogni produttore di dispositivi attribuisce il valore

che rappresenta la misura secondo una propria quantificazione. Non è una problematica
creata dalle aziende produttrici ma sviluppatasi per la velocità di ideazione e produzione
a cui questo virus ha costretto tutte le aziende. Una soluzione potrebbe essere quella di

esternalizzare i pazienti agli ospedali ma dettando ai laboratori privati dei parametri
nazionali da rispettare. Uno degli ultimi test (in ordine temporale) è quello sviluppato da

Siemens, che uscito in un secondo momento rispetto ad altri, ha cercato di capitalizzare al
meglio le esperienze cinesi. Questo test analizza il dosaggio di IgG e IgM in simultanea per
cercare di massimizzare l’effetto diagnostico per l’indagine di prevalenza e monitoraggio.

Inoltre nello sviluppo del kit è stata privilegiata da parte dei produttori la capacità di
misurare la proteina S1rb che è quella in grado di indicare  maggiormente la capacità

immunizzante degli anticorpi misurati.

CONCLUSIONI

I test sierologici sono reputati da tutta la comunità scientifica di fondamentale importanza
sia per combattere il Covid-19 sia per studiarne l’evoluzione. Una mancanza di linee guida
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nazionali però sta creando troppa confusione e troppa differenza tra le singole Regioni e
tutto questo si riversa su di una popolazione che già non ha ben chiaro come funzionano,

come utilizzare e cosa comportano queste diverse tipologie di test. E’ compito della politica
e della governance sanitaria in collaborazione con tutti gli stakeholders di settore il creare

un percorso di lungo periodo che permetta il migliore più appropriato uso possibile di
queste tecnologie. Per quanto accade oggi e per quanto potrebbe riaccadere domani.

SONO INTERVENUTI NEL CORSO DEL WEBINAR:

(i nomi sono posti in ordine Alfabetico)

Angela Bellandi, Direttore Dipartimento Fragilità ASST Mantova

Beatrice Caruso, Direttore Laboratorio Analisi ASST Mantova

Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions Management DX Siemens Healthineers

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova
Professore Associato di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche,

Temple University, Philadelphia, USA

Alessandro Perrella, Infettivologo Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli

Mauro Potestio, Presidente Feder ANISAP

Franco Ripa, Direttore Programmazione Sanità Regione Piemonte

Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive 1 Ospedale Luigi Sacco – Polo
Universitario, Milano

Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore
DIMES, Università Bologna

Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale “Valduce” e Direttore Scientifico Motore Sanità
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ALTRE NOTIZIE

Test sierologico e tampone: quali, quando e
perché farli? Cosa dicono gli esperti
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 13 Giu 2020 alle ore 7:33am

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test
sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale,
analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la validazione
scientifica e tecnica.

Esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo con una goccia di
sangue ottenuta con un prelievo capillare con il quale si stabilisce la
presenza degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un
prelievo venoso col quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue.
Che fare?

Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli
Studi di Padova Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze
Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA ha dichiarato: “Partirei
dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti
asintomatici dei casi positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico
(medici, infermieri, assistenti delle case di riposo, polizia, militari ….) in
condizioni di esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste
persone e della funzione da loro svolta; certamente per ragioni pratiche e
operative non si possono “tamponare” 62 milioni di Italiani. Per quanto
riguarda poi l’affidabilità dell’indagine molecolare, va segnalato che se nel
campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della carica
infettante presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il
virus, dipende infatti dal numero di copie di genoma virale presenti, da
come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello stesso, dall’estrazione
e dalla sua conservazione. I test pungi dito qualitativi per la ricerca di
anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di qualità europee,
rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e hanno una
sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente positivi. Al
contrario i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno
maggior affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza siano diretti
contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai
classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”.

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il
prelievo del sangue, quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono,
ad oggi, meno affidabili. Va però chiarito che l’attuale utilizzo dei test
sierologici ha, oggi, finalità di tipo epidemiologico (in una determinata
popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e non di
tipo diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento
Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario, Milano
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Indietro
Oms e coronavirus: “I guanti sono
inutili”

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità
epidemiologiche, per capire qual è stata la reale diffusione dell’infezione
nelle diverse regioni italiane, come correttamente sta facendo il nostro
Ministero. Contestualmente sarebbe giusto offrirlo a tutti coloro i quali
nei mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al COVID e/o sono stati
a contatto con pazienti COVID e che per motivi organizzativi non hanno
potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe essere
comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie di pazienti.
La mia paura è la non ottimale specificità del test da cui originano molti
falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e dove mi
aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha
una specificità del 90%, la possibilità di avere un “falso positivo” sono più
del doppio di quelle di avere un “vero positivo”. Il problema della bassa
specificità è ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di classe IgM.
Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia dovranno al
più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato, in teoria
dovrebbero rimanere isolate al proprio domicilio… ma l’attuale sistema
riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno
positivi? Oppure questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi
paga per l’assenza dal posto di lavoro? E poi vi dico che secondo me la
seconda ondata del COVID19 non ci sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non
è un virus influenzale ma un coronavirus e poi perché il virus sta
verosimilmente mutando diventando meno virulento per la popolazione in
cui si è diffuso nei mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi
che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra. La storia però ci
insegna che le cose vanno così, verosimilmente questo virus diventerà il
quinto coronavirus responsabile di banali infezioni delle vie aeree, ma non
subito e soprattutto non in tutto il mondo contemporaneamente”, ha
spiegato ancora Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali
Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è
possibile identificare e quantificare la risposta anticorpale verso SARS CoV-
2 ed è importante quanto questa ci consenta di avere informazioni in
merito al progresso contatto col virus. Il problema attuale da risolvere è
avere dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei test che
abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare
Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna
Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento
storico dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG e IgM che aumenta la
sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria
o nelle indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia
realmente negativo. Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso
dai primi mesi ed al momento comprenderne la diffusione è
importantissimo. Anche la specificità è garantita dal fatto che il test dosa
gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike S1. Per dare
un’offerta completa che garantisca anche possibilità di monitoraggio, a
breve sarà pronto un nuovo test che va a determinare solo le IgG totali”,
ha concluso Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions
Management DX di Siemens Healthineers.

Il talk-webinar “BUONA SALUTE” è stato organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con OFFICINA di MOTORE SANITÀ, BIOMEDIA ed
EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo incondizionato di
Siemens Healthineers.

Credit Photo Telenord.it
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HOME  CULTURE  COVID-19: A TUTTO TEST

COVID-19: A TUTTO TEST
 Giugno 12, 2020   Culture

La fase emergenziale della pandemia causata dal virus Covid-
19 sembra essere passata. Non esistendo ancora un vaccino o
una cura per la malattia le uniche armi a disposizione della
collettività sono la prevenzione (attraverso il distanziamento
sociale e l’uso di dispositivi di protezione) e il monitoraggio
della diffusione del virus tra la popolazione. I test con
tamponi e quelli sierologici con prelievo venoso, per la
diagnosi COVID sono quindi al centro dell’attenzione delle
istituzioni, degli operatori e dei cittadini.

Il significato dei test da soli o sequenziali, la tempistica di effettuazione, le modalità e il
significato dei medesimi sono estremamente importanti non solo per il controllo
epidemico ma anche per quello terapeutico, basti pensare alla positività ed alla
titolazione con test sierologico dei pazienti guariti ed al possibile uso conseguente del
plasma come terapia secondo le logiche dell’immunoterapia passiva. A questo si aggiunge
l’importanza di diagnosticare i pazienti positivi cercando di comprende come orientarsi
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per un futuro vaccino anti-COVID.

Le discussioni sulla validità ed affidabilità dei test, sull’estensione della loro applicazione
a quali soggetti, sono ancora oggetto di continua analisi e sono forieri purtroppo di fake
news e affermazioni non aderenti alla realtà.

E bene chiarire in premessa alcuni aspetti spesso motivo di confusione:

i tamponi indagano la presenza del virus nelle mucose respiratorie

i test sierologici indagano la presenza degli anticorpi nel sangue e possono essere
rapidi (cioè ottenuti attraverso una goccia di sangue per puntura su un dito) o di
laboratorio

(cioè ottenuti attraverso un normale prelievo di sangue).

E’ evidente comprendere come questi esami abbiano 2 diversi obiettivi: i primi servono ad
indicare la positività o meno di una persona e che quindi questa possa infettare altre
persone,

i secondi “potrebbero” servire ad indicare che la persona ha acquisito l’immunità e quindi
“potrebbe” non reinfettarsi.

Diversi sono i dubbi però alla luce delle conoscenze attuali e riguardano i test sierologici:
in presenza di IgG vi è ancora una capacità infettante residua e il valore protettivo che
potrebbero

avere nei confronti di una eventuale reinfezione qual è?

 

INTRODUZIONE SUI TEMI INERENTI AI TEST DIAGNOSTICI, TAMPONAMENTO E
SIEROLOGICI E ATTUALE OFFERTA A LIVELLO DELLE VARIE REGIONI

Gli esperti intervenuti nel corso del webinar hanno innanzitutto sottolineato come per il
coronavirus non solo esistano diversi tipi di test e test di differente affidabilità, ma
esistono anche

motivazioni differenti per sottoporre una persona al test sia di carattere diagnostico che
di carattere epidemiologico. Nel primo caso come dice la parola stessa indica che
l’obiettivo è diagnosticare la positività al Coronavirus. Nel secondo caso invece l’obiettivo è
monitorarne la diffusione, avere informazioni sull’ immunizzazione dei soggetti positivi,
cercare di comprendere se esistono particolari fenotipi di pazienti su cui il virus si
comporta in maniera differente, insomma studiare il comportamento del virus.

I test attualmente in uso sono estremamente precisi con perfomance analitiche molto
sensibili, per cui almeno il 90% dei clinicamente positivi deve risultare positivo ed è raro
possano esistere falsi negativi.

Attualmente in Italia non esistono linee guida nazionali su quali e quanti test eseguire.
Questo ha portato ad una situazione disomogenea tra le singole regioni con differenze sia
sulle metodologie (diretto-indiretto) sia sul tipo di test da applicare.

 

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI E DEI CITTADINI PAZIENTI

Tutte le Regioni hanno sottoposto gli operatori a controlli anti-Covid e secondo gli esperti
intervenuti i lavoratori del settore sanitario andrebbero tenuti sotto controllo nel

tempo attraverso screening periodici. Mentre per la protezione dei cittadini è stato
sconsigliato di sottoporsi al test laddove non sia richiesto a scopo sanitario o di indagine
epidemiologica di territorio. Gli esperti ci tengono però a sottolineare che esistono ancora
troppe zone grigie: come il fatto che non sia ancora stato identificato se una carica virale

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…
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bassa può infettare altre persone. Dalle evidenze scientifiche, secondo gli esperti virologi
sembrerebbe di no. Ma esistono anche ipotesi che il virus in alcune persone non si riesca
a isolare non avendo capacità di riproduzione o essendo in quantità troppo basse per
riprodursi in maniera pericolosa. Questa situazione confondente deve essere gestita
perché ci sono molte persone che non posso accedere ad alcune cure (come ad es° quelle
oncologiche) perché presentano cariche virali seppur bassissime.

 

SIGNIFICATO DEGLI SCREENING SELETTIVI O DI MASSA

Gli screening sono esami condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia della
popolazione allo scopo di individuare la presenza del Covid-19 prima che si manifesti
attraverso sintomi o segni.

Queste indagini attraverso il test sierologico, sono in grado di fornire dati fondamentali
per misurare la diffusione del virus sul territorio, studiare i fenotipi di pazienti a rischio o
al contrario maggiormente protetti, quindi risultano fondamentali sia per il monitoraggio
dalla situazione pandemica che per riuscire a creare i modelli matematici in grado di
ipotizzare la diffusione futura.

Questi test inoltre possono fornire informazioni utili per:

Programmare il ritorno a lavoro e in sicurezza dei dipendenti di un’azienda

Capire quante persone sono entrate a contatto con il virus e stratificarle per età e
regione geografica

Stabilire se si è raggiunta l’immunità di gregge

Titolare la quantità di anticorpi per la terapia con plasma iperimmune,
selezionando i pazienti utili

Possono aiutare a gestire il numero di posti letto in terapia intensiva da tenere
liberi in ogni Regione

Secondo gli esperti per ragioni organizzative non si potrà sottoporre a screening tutta la
popolazione ma sarà giusto e fondamentale sottoporre ai test determinate fasce di
popolazione ad alto rischio. Questo processo però deve essere fatto seguendo un
coordinamento scientifico attento. Attualmente mancano delle chiare direttive nazionali
su chi deve essere sottoposto a screening e manca inoltre un coordinamento nazionale
pubblico-privato per la raccolta dei dati e sui tipi di test più affidabili da utilizzare.

 

ACCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI

Attualmente esistono due metodologie di accesso ai sierologici. L’accesso previa
raccomandazione medica, quindi con test gratuiti ed effettuati in strutture pubbliche, e
l’accesso volontario attraverso laboratori privati con test a pagamento.

I laboratori privati già dai mesi di marzo, su tutto il territorio italiano, svolgevano test sia
per singoli cittadini curiosi sia per aziende che volevano operare senza andare incontro a
problematiche nella gestione della pandemia nei confronti dei propri dipendenti. Da
parte del Governo però non è stata data molta importanza a questa richiesta di test da
parte della popolazione infatti è stata presa la decisione di autorizzare le strutture private
per i test sierologici ma esclusivamente a pagamento quindi, secondo il rappresentante
delle associazioni di laboratori privati, dal Governo sono stati considerati di utilità
marginale.

Inoltre la gestione dei pazienti positivi al test sierologico che spesso sottoponeva a lunghi
periodi di quarantena l’utente e le persone con cui era ed era stato a contatto in attesa di
riscontri certi da parte dei laboratori pubblici, ha portato ad una diffidenza nei confronti
dei test.

3 / 5

    IMGPRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

12-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



Quanto è corretto pagare per un test quantitativo?

Le offerte sono varie e vanno da 60 a oltre 100 euro nei laboratori privati. Non essendo
ancora state stabilite direttive tariffarie nazionali non si può ad oggi, nel rispetto delle
leggi vigenti in maniera di concorrenza, imporre un prezzo unico. Una delle poche Regioni
che ha suggerito un prezzo di erogazione del test è l’Emilia-Romagna che indica in 25
euro il giusto valore del test sierologico quantitativo.
E’ giusto identificare delle fasce di popolazione a cui rimborsare i l  costo del test?

Secondo il parere unanime del panel di esperti presente, l’ideale sarebbe che il test
fosse reso gratuito alla popolazione e che sarebbe necessario per cominciare

introdurre un sistema di rimborso per chi per ragioni di lavoro o di accesso a strutture
ospedaliere si deve sottoporre al test. Deve essere comunque il giudizio clinico a
stabilire che debba sottoporsi ad un eventuale test reso gratuito.

I l  caso: Test sierologici  in Hotel

Un bell’esempio di iniziativa di servizi privati per i clienti è rappresentata dal progetto
“hotel della salute” dell’Hotel Golden Palace di Torino appartenete alla catena di Hotel
AllegroItalia.

Questo struttura ha deciso di mettersi a disposizione della comunità creando al proprio
interno un ambulatorio medico in grado di eseguire test diagnostici.

Questo albergo è il primo in Italia ed in Europa ad offrire questo servizio fondamentale
per mantenere vivo il settore dell’accoglienza e per garantire la massima sicurezza.

Il test messo a disposizione periodicamente per tutto lo staff e tutti gli ospiti è un test
sierologico quantitativo. Un modo efficace per garantire alti standard di sicurezza a chi
viaggia per piacere o per necessità.

 

DIFFERENZE TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE DEI VARI TEST PRESENTI SUL MERCATO

Attualmente esistono una moltitudine di test prodotti da altrettante aziende, non tutti
sono uguali sia per quanto riguarda l’affidabilità sia per quanto riguarda cioè che viene
analizzato.

Anche i risultati sono differenti visto che non esiste un’unità di misura standard del test.

Quindi attualmente ogni produttore di dispositivi attribuisce il valore che rappresenta la
misura secondo una propria quantificazione. Non è una problematica creata dalle
aziende

produttrici ma sviluppatasi per la velocità di ideazione e produzione a cui questo virus ha
costretto tutte le aziende.

Una soluzione potrebbe essere quella di esternalizzare i pazienti agli ospedali ma
dettando ai laboratori privati dei parametri nazionali da rispettare.

Uno degli ultimi test (in ordine temporale) è quello sviluppato da Siemens, che uscito in
un secondo momento rispetto ad altri, ha cercato di capitalizzare al meglio le esperienze
cinesi.

Questo test analizza il dosaggio di IgG e IgM in simultanea per cercare di massimizzare
l’effetto diagnostico per l’indagine di prevalenza e monitoraggio. Inoltre nello sviluppo

del kit è stata privilegiata da parte dei produttori la capacità di misurare la proteina S1rb
che è quella in grado di indicare  maggiormente la capacità immunizzante degli anticorpi
misurati.
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CONCLUSIONI

I test sierologici sono reputati da tutta la comunità scientifica di fondamentale importanza
sia per combattere il Covid-19 sia per studiarne l’evoluzione. Una mancanza di

linee guida nazionali però sta creando troppa confusione e troppa differenza tra le
singole Regioni e tutto questo si riversa su di una popolazione che già non ha ben

chiaro come funzionano, come utilizzare e cosa comportano queste diverse tipologie di
test. E’ compito della politica e della governance sanitaria in collaborazione con

tutti gli stakeholders di settore il creare un percorso di lungo periodo che permetta il
migliore più appropriato uso possibile di queste tecnologie. Per quanto accade oggi

e per quanto potrebbe riaccadere domani.
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Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive 1 Ospedale Luigi Sacco – Polo
Universitario, Milano

Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore
DIMES, Università Bologna
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COVID19: “Test sierologico e tampone: come quali,
quando e perché farli? Parola agli esperti”
13 Giu, 2020 | Cultura |

Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione
con OFFICINA di MOTORE SANITÀ, BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo
incondizionato di Siemens Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui
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vari test sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici,
le possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco incontrato il
virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci
raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo. Per
appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo con una goccia di sangue
ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la presenza degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test
che necessita di un prelievo venoso col quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare?
Parola agli esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti asintomatici dei casi positivi e a chi
svolge un lavoro di servizio pubblico  (medici, infermieri, assistenti delle case di riposo, polizia, militari ….) in condizioni di
esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da loro svolta; certamente per ragioni
pratiche e operative non si possono “tamponare” 62 milioni di Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità dell’indagine
molecolare, va segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della carica infettante
presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di genoma virale
presenti, da come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello stesso, dall’estrazione e dalla sua conservazione. I test
pungi dito qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di qualità europee, rispondono
solo alle performance dichiarata dal produttore e hanno una sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente
positivi. Al contrario i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior affidamento; qualora gli
anticorpi messi in evidenza siano diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai classici saggi
di neutralizzazione dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università
degli Studi di Padova Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University,
Philadelphia, USA

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue, quelli rapidi cosiddetti a
saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi,
finalità di tipo epidemiologico (in una determinata popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e non
di tipo diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi
Sacco – Polo Universitario, Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire qual è stata la reale diffusione
dell’infezione nelle diverse regioni italiane, come correttamente sta facendo il nostro Ministero. Contestualmente sarebbe
giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al COVID e/o sono stati a contatto
con pazienti COVID e che per motivi organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe
essere comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie di pazienti. La mia paura è la non ottimale
specificità del test da cui originano molti falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e dove mi
aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha una specificità del 90%, la possibilità di avere
un “falso positivo” sono più del doppio di quelle di avere un “vero positivo”. Il problema della bassa specificità è ancora

2 / 3

    OGGICRONACA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



Telegram WhatsApp Tweet

Riaperti da oggi i Giardini Botanici Hanbury di
Ventimiglia

Yoga all’aperto per tutti a Diano Marina presso il Parco
Giochi di Via Rossini

maggiore quando parliamo di anticorpi di classe IgM. Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia
dovranno al più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio
domicilio… ma l’attuale sistema riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi? Oppure
questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza dal posto di lavoro? E poi vi dico che secondo
me la seconda ondata del COVID19 non ci sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non è un virus influenzale ma un
coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente mutando diventando meno virulento per la popolazione in cui si è
diffuso nei mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra. La
storia però ci insegna che le cose vanno così, verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di
banali infezioni delle vie aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto il mondo contemporaneamente”, ha
spiegato Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile identificare e quantificare la risposta
anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante quanto questa ci consenta di avere informazioni in merito al progresso
contatto col virus. Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei test che
abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO
Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento storico dell’infezione, cioè un test cumulativo
IgG e IgM che aumenta la sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o nelle indagini di
siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente negativo.  Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto
diverso dai primi mesi ed al momento comprenderne la diffusione è importantissimo. Anche la specificità è garantita dal
fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike S1. Per dare un’offerta completa che
garantisca anche possibilità di monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo test che va a determinare solo le IgG
totali”, ha concluso Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions Management DX di Siemens
Healthineers

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it
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Motore Sanità, gli esperti concordi: “Per il Covid
Importanti i test sierologici”
12 Giu, 2020 | Dove Andare |

La fase emergenziale della pandemia causata dal virus Covid-19 sembra essere passata. Non esistendo ancora
un vaccino o una cura per la malattia le uniche armi a disposizione
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della collettività sono la prevenzione (attraverso il distanziamento sociale e l’uso di dispositivi di protezione) e il
monitoraggio della diffusione del virus tra la popolazione. I test con

tamponi e quelli sierologici con prelievo venoso, per la diagnosi COVID sono quindi al centro dell’attenzione
delle istituzioni, degli operatori e dei cittadini. Il significato dei test

da soli o sequenziali, la tempistica di effettuazione, le modalità e il significato dei medesimi sono estremamente
importanti non solo per il controllo epidemico ma anche per quello

terapeutico, basti pensare alla positività ed alla titolazione con test sierologico dei pazienti guariti ed al
possibile uso conseguente del plasma come terapia secondo le logiche

dell’immunoterapia passiva. A questo si aggiunge l’importanza di diagnosticare i pazienti positivi cercando di
comprende come orientarsi per un futuro vaccino anti-COVID.

Le discussioni sulla validità ed affidabilità dei test, sull’estensione della loro applicazione a quali soggetti, sono
ancora oggetto di continua analisi e sono forieri purtroppo di fake news

e affermazioni non aderenti alla realtà.

E bene chiarire in premessa alcuni aspetti spesso motivo di confusione:

i tamponi indagano la presenza del virus nelle mucose respiratorie

i test sierologici indagano la presenza degli anticorpi nel sangue e possono essere rapidi (cioè ottenuti
attraverso una goccia di sangue per puntura su un dito) o di laboratorio

(cioè ottenuti attraverso un normale prelievo di sangue).

E’ evidente comprendere come questi esami abbiano 2 diversi obiettivi: i primi servono ad indicare la positività
o meno di una persona e che quindi questa possa infettare altre persone,

i secondi “potrebbero” servire ad indicare che la persona ha acquisito l’immunità e quindi “potrebbe” non
reinfettarsi.

Diversi sono i dubbi però alla luce delle conoscenze attuali e riguardano i test sierologici: in presenza di IgG vi è
ancora una capacità infettante residua e il valore protettivo che potrebbero

avere nei confronti di una eventuale reinfezione qual è?

INTRODUZIONE SUI TEMI INERENTI AI TEST DIAGNOSTICI, TAMPONAMENTO E SIEROLOGICI E ATTUALE
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OFFERTA A LIVELLO DELLE VARIE REGIONI

Gli esperti intervenuti nel corso del webinar hanno innanzitutto sottolineato come per il coronavirus non solo
esistano diversi tipi di test e test di differente affidabilità, ma esistono anche

motivazioni differenti per sottoporre una persona al test sia di carattere diagnostico che di carattere
epidemiologico. Nel primo caso come dice la parola stessa indica che l’obiettivo è

diagnosticare la positività al Coronavirus. Nel secondo caso invece l’obiettivo è monitorarne la diffusione, avere
informazioni sull’ immunizzazione dei soggetti positivi, cercare di

comprendere se esistono particolari fenotipi di pazienti su cui il virus si comporta in maniera differente,
insomma studiare il comportamento del virus.

I test attualmente in uso sono estremamente precisi con perfomance analitiche molto sensibili, per cui almeno
il 90% dei clinicamente positivi deve risultare positivo ed è raro possano

esistere falsi negativi.

Attualmente in Italia non esistono linee guida nazionali su quali e quanti test eseguire. Questo ha portato
ad una situazione disomogenea tra le singole regioni con differenze sia

sulle metodologie (diretto-indiretto) sia sul tipo di test da applicare.

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI E DEI CITTADINI PAZIENTI

Tutte le Regioni hanno sottoposto gli operatori a controlli anti-Covid e secondo gli esperti intervenuti i
lavoratori del settore sanitario andrebbero tenuti sotto controllo nel

tempo attraverso screening periodici. Mentre per la protezione dei cittadini è stato sconsigliato di sottoporsi
al test laddove non sia richiesto a scopo sanitario o di indagine

epidemiologica di territorio. Gli esperti ci tengono però a sottolineare che esistono ancora troppe zone grigie:
come il fatto che non sia ancora stato identificato se una carica virale

bassa può infettare altre persone. Dalle evidenze scientifiche, secondo gli esperti virologi sembrerebbe di no.
Ma esistono anche ipotesi che il virus in alcune persone non si

riesca ad isolare non avendo capacità di riproduzione o essendo in quantità troppo basse per riprodursi in
maniera pericolosa. Questa situazione confondente deve essere gestita

perché ci sono molte persone che non posso accedere ad alcune cure (come ad es° quelle oncologiche) perché
presentano cariche virali seppur bassissime.

SIGNIFICATO DEGLI SCREENING SELETTIVI O DI MASSA

Gli screening sono esami condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione allo scopo di
individuare la presenza del Covid-19 prima che si manifesti

attraverso sintomi o segni.
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Queste indagini attraverso il test sierologico, sono in grado di fornire dati fondamentali per misurare la
diffusione del virus sul territorio, studiare i fenotipi di pazienti a rischio o al

contrario maggiormente protetti, quindi risultano fondamentali sia per il monitoraggio dalla situazione
pandemica che per riuscire a creare i modelli matematici in grado di ipotizzare

la diffusione futura.

Questi test inoltre possono fornire informazioni utili per:

Programmare il ritorno a lavoro e in sicurezza dei dipendenti di un’azienda

Capire quante persone sono entrate a contatto con il virus e stratificarle per età e regione geografica

Stabilire se si è raggiunta l’immunità di gregge

Titolare la quantità di anticorpi per la terapia con plasma iperimmune, selezionando i pazienti utili

Possono aiutare a gestire il numero di posti letto in terapia intensiva da tenere liberi in ogni Regione

Secondo gli esperti per ragioni organizzative non si potrà sottoporre a screening tutta la popolazione ma sarà
giusto e fondamentale sottoporre ai test determinate fasce di

popolazione ad alto rischio. Questo processo però deve essere fatto seguendo un coordinamento scientifico
attento. Attualmente mancano delle chiare direttive nazionali

su chi deve essere sottoposto a screening e manca inoltre un coordinamento nazionale pubblico-privato per la
raccolta dei dati e sui tipi di test più affidabili da utilizzare.

ACCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI

Attualmente esistono due metodologie di accesso ai sierologici. L’accesso previa raccomandazione medica,
quindi con test gratuiti ed effettuati in strutture pubbliche, e l’accesso

volontario attraverso laboratori privati con test a pagamento.

I laboratori privati già dai mesi di marzo, su tutto il territorio italiano, svolgevano test sia per singoli cittadini
curiosi sia per aziende che volevano operare senza andare incontro

a problematiche nella gestione della pandemia nei confronti dei propri dipendenti. Da parte del Governo però
non è stata data molta importanza a questa richiesta di test da parte

della popolazione infatti è stata presa la decisione di autorizzare le strutture private per i test sierologici ma
esclusivamente a pagamento quindi, secondo il rappresentante

delle associazioni di laboratori privati, dal Governo sono stati considerati di utilità marginale.

Inoltre la gestione dei pazienti positivi al test sierologico che spesso sottoponeva a lunghi periodi di
quarantena l’utente e le persone con cui era ed era stato a contatto in attesa

di riscontri certi da parte dei laboratori pubblici, ha portato ad una diffidenza nei confronti dei test.

Quanto è corretto pagare per un test quantitativo?
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Le offerte sono varie e vanno da 60 ad oltre 100 euro nei laboratori privati. Non essendo ancora state stabilite
direttive tariffarie nazionali non si può ad oggi, nel rispetto delle

leggi vigenti in maniera di concorrenza, imporre un prezzo unico. Una delle poche Regioni che ha suggerito un
prezzo di erogazione del test è l’Emilia-Romagna che indica

in 25 euro il giusto valore del test sierologico quantitativo.
 

E’ giusto identificare delle fasce di popolazione a cui rimborsare il costo del test?

Secondo il parere unanime del panel di esperti presente, l’ideale sarebbe che il test fosse reso gratuito
alla popolazione e che sarebbe necessario per cominciare

introdurre un sistema di rimborso per chi per ragioni di lavoro o di accesso a strutture ospedaliere si deve
sottoporre al test. Deve essere comunque il giudizio clinico

a stabilire che debba sottoporsi ad un eventuale test reso gratuito.

Il caso: Test sierologici in Hotel

Un bell’esempio di iniziativa di servizi privati per i clienti è rappresentata dal progetto “hotel della salute”
dell’Hotel Golden Palace di Torino appartenete alla catena di Hotel AllegroItalia.

Questo struttura ha deciso di mettersi a disposizione della comunità creando al proprio interno un
ambulatorio medico in grado di eseguire test diagnostici.

Questo albergo è il primo in Italia ed in Europa ad offrire questo servizio fondamentale per mantenere vivo il
settore dell’accoglienza e per garantire la massima sicurezza.

Il test messo a disposizione periodicamente per tutto lo staff e tutti gli ospiti è un test sierologico quantitativo.
Un modo efficace per garantire alti standard di sicurezza a chi viaggia

per piacere o per necessità.

DIFFERENZE TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE DEI VARI TEST PRESENTI SUL MERCATO

Attualmente esistono una moltitudine di test prodotti da altrettante aziende, non tutti sono uguali sia per
quanto riguarda l’affidabilità sia per quanto riguarda cioè che viene analizzato.

Anche i risultati sono differenti visto che non esiste un’unità di misura standard del test.

Quindi attualmente ogni produttore di dispositivi attribuisce il valore che rappresenta la misura secondo una
propria quantificazione. Non è una problematica creata dalle aziende

produttrici ma sviluppatasi per la velocità di ideazione e produzione a cui questo virus ha costretto tutte le
aziende.

Una soluzione potrebbe essere quella di esternalizzare i pazienti agli ospedali ma dettando ai laboratori privati
dei parametri nazionali da rispettare.
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Uno degli ultimi test (in ordine temporale) è quello sviluppato da Siemens, che uscito in un secondo momento
rispetto ad altri, ha cercato di capitalizzare al meglio le esperienze cinesi.

Questo test analizza il dosaggio di IgG e IgM in simultanea per cercare di massimizzare l’effetto diagnostico per
l’indagine di prevalenza e monitoraggio. Inoltre nello sviluppo

del kit è stata privilegiata da parte dei produttori la capacità di misurare la proteina S1rb che è quella in grado
di indicare  maggiormente la capacità immunizzante degli anticorpi misurati.

CONCLUSIONI

I test sierologici sono reputati da tutta la comunità scientifica di fondamentale importanza sia per combattere il
Covid-19 sia per studiarne l’evoluzione. Una mancanza di

linee guida nazionali però sta creando troppa confusione e troppa differenza tra le singole Regioni e tutto
questo si riversa su di una popolazione che già non ha ben

chiaro come funzionano, come utilizzare e cosa comportano queste diverse tipologie di test. E’ compito della
politica e della governance sanitaria in collaborazione con

tutti gli stakeholders di settore il creare un percorso di lungo periodo che permetta il migliore più appropriato
uso possibile di queste tecnologie. Per quanto accade oggi

e per quanto potrebbe riaccadere domani.

SONO INTERVENUTI NEL CORSO DEL WEBINAR:

(i nomi sono posti in ordine Alfabetico)

Angela Bellandi, Direttore Dipartimento Fragilità ASST Mantova

Beatrice Caruso, Direttore Laboratorio Analisi ASST Mantova

Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions Management DX Siemens Healthineers

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Associato di
Neuroscienze e Scienze Tecnologiche,

Temple University, Philadelphia, USA

Alessandro Perrella, Infettivologo Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli

Mauro Potestio, Presidente Feder ANISAP

Franco Ripa, Direttore Programmazione Sanità Regione Piemonte
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Nuovo Comandante alla Polizia stradale di Ovada

Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive 1 Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario, Milano

Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università
Bologna

Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale “Valduce” e Direttore Scientifico Motore Sanità
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CONDIVIDI SU:      di  REDAZIONE

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook: VENETO

NOTIZIE Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB

- NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Sintesi del wbinar di Mondosanità:

La fase emergenziale della pandemia causata dal virus Covid-19
sembra essere passata. Non esistendo ancora un vaccino o una
cura per la malattia le uniche armi a disposizione della collettività
sono la prevenzione (attraverso il distanziamento sociale e l’uso di
dispositivi di protezione) e il monitoraggio della diffusione del
virus tra la popolazione. I test con tamponi e quelli sierologici con
prelievo venoso, per la diagnosi COVID sono quindi al centro
dell’attenzione delle istituzioni, degli operatori e dei cittadini. Il
significato dei test da soli o sequenziali, la tempistica di
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effettuazione, le modalità e il significato dei medesimi sono
estremamente importanti non solo per il controllo epidemico ma
anche per quello terapeutico, basti pensare alla positività ed alla
titolazione con test sierologico dei pazienti guariti ed al possibile
uso conseguente del plasma come terapia secondo le logiche
dell’immunoterapia passiva. A questo si aggiunge l’importanza di
diagnosticare i pazienti positivi cercando di comprende come
orientarsi per un futuro vaccino anti-COVID.

Le discussioni sulla validità ed affidabilità dei test, sull’estensione
della loro applicazione a quali soggetti, sono ancora oggetto di
continua analisi e sono forieri purtroppo di fake news

e affermazioni non aderenti alla realtà.

E bene chiarire in premessa alcuni aspetti spesso motivo di
confusione:

i tamponi indagano la presenza del virus nelle mucose

respiratorie

i test sierologici indagano la presenza degli anticorpi nel

sangue e possono essere rapidi (cioè ottenuti attraverso una

goccia di sangue per puntura su un dito) o di laboratorio

(cioè ottenuti attraverso un normale prelievo di sangue).

E’ evidente comprendere come questi esami abbiano 2 diversi
obiettivi: i primi servono ad indicare la positività o meno di una
persona e che quindi questa possa infettare altre persone,

i secondi “potrebbero” servire ad indicare che la persona ha
acquisito l’immunità e quindi “potrebbe” non reinfettarsi.

Diversi sono i dubbi però alla luce delle conoscenze attuali e
riguardano i test sierologici: in presenza di IgG vi è ancora una
capacità infettante residua e il valore protettivo che potrebbero

avere nei confronti di una eventuale reinfezione qual è?

INTRODUZIONE SUI TEMI INERENTI AI TEST DIAGNOSTICI,
TAMPONAMENTO E SIEROLOGICI E ATTUALE OFFERTA A
LIVELLO DELLE VARIE REGIONI

Gli esperti intervenuti nel corso del webinar hanno innanzitutto
sottolineato come per il coronavirus non solo esistano diversi tipi
di test e test di differente affidabilità, ma esistono anche
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motivazioni differenti per sottoporre una persona al test sia di
carattere diagnostico che di carattere epidemiologico. Nel primo
caso come dice la parola stessa indica che l’obiettivo è

diagnosticare la positività al Coronavirus. Nel secondo caso invece
l’obiettivo è monitorarne la diffusione, avere informazioni sull’
immunizzazione dei soggetti positivi, cercare di

comprendere se esistono particolari fenotipi di pazienti su cui il
virus si comporta in maniera differente, insomma studiare il
comportamento del virus.

I test attualmente in uso sono estremamente precisi con
perfomance analitiche molto sensibili, per cui almeno il 90% dei
clinicamente positivi deve risultare positivo ed è raro possano

esistere falsi negativi.

Attualmente in Italia non esistono linee guida nazionali su quali e
quanti test eseguire. Questo ha portato ad una situazione
disomogenea tra le singole regioni con differenze sia

sulle metodologie (diretto-indiretto) sia sul tipo di test da
applicare.

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI E DEI CITTADINI PAZIENTI

Tutte le Regioni hanno sottoposto gli operatori a controlli anti-
Covid e secondo gli esperti intervenuti i lavoratori del settore
sanitario andrebbero tenuti sotto controllo nel

tempo attraverso screening periodici. Mentre per la protezione
dei cittadini è stato sconsigliato di sottoporsi al test laddove non
sia richiesto a scopo sanitario o di indagine

epidemiologica di territorio. Gli esperti ci tengono però a
sottolineare che esistono ancora troppe zone grigie: come il fatto
che non sia ancora stato identificato se una carica virale

bassa può infettare altre persone. Dalle evidenze scientifiche,
secondo gli esperti virologi sembrerebbe di no. Ma esistono anche
ipotesi che il virus in alcune persone non si

riesca ad isolare non avendo capacità di riproduzione o essendo in
quantità troppo basse per riprodursi in maniera pericolosa.
Questa situazione confondente deve essere gestita
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perché ci sono molte persone che non posso accedere ad alcune
cure (come ad es° quelle oncologiche) perché presentano cariche
virali seppur bassissime.

SIGNIFICATO DEGLI SCREENING SELETTIVI O DI MASSA

Gli screening sono esami condotti a tappeto su una fascia più o
meno ampia della popolazione allo scopo di individuare la
presenza del Covid-19 prima che si manifesti

attraverso sintomi o segni.

Queste indagini attraverso il test sierologico, sono in grado di
fornire dati fondamentali per misurare la diffusione del virus sul
territorio, studiare i fenotipi di pazienti a rischio o al

contrario maggiormente protetti, quindi risultano fondamentali sia
per il monitoraggio dalla situazione pandemica che per riuscire a
creare i modelli matematici in grado di ipotizzare

la diffusione futura.

Questi test inoltre possono fornire informazioni utili per:

Programmare il ritorno a lavoro e in sicurezza dei dipendenti

di un’azienda

Capire quante persone sono entrate a contatto con il virus e

stratificarle per età e regione geografica

Stabilire se si è raggiunta l’immunità di gregge

Titolare la quantità di anticorpi per la terapia con plasma

iperimmune, selezionando i pazienti utili

Possono aiutare a gestire il numero di posti letto in terapia

intensiva da tenere liberi in ogni Regione

Secondo gli esperti per ragioni organizzative non si potrà
sottoporre a screening tutta la popolazione ma sarà giusto e
fondamentale sottoporre ai test determinate fasce di

popolazione ad alto rischio. Questo processo però deve essere
fatto seguendo un coordinamento scientifico attento. Attualmente
mancano delle chiare direttive nazionali

su chi deve essere sottoposto a screening e manca inoltre un
coordinamento nazionale pubblico-privato per la raccolta dei dati
e sui tipi di test più affidabili da utilizzare.

4 / 8

    TVIWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

12-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 33



ACCESSO DA PARTE DEGLI UTENTI

Attualmente esistono due metodologie di accesso ai sierologici.
L’accesso previa raccomandazione medica, quindi con test gratuiti
ed effettuati in strutture pubbliche, e l’accesso

volontario attraverso laboratori privati con test a pagamento.

I laboratori privati già dai mesi di marzo, su tutto il territorio
italiano, svolgevano test sia per singoli cittadini curiosi sia per
aziende che volevano operare senza andare incontro

a problematiche nella gestione della pandemia nei confronti dei
propri dipendenti. Da parte del Governo però non è stata data
molta importanza a questa richiesta di test da parte

della popolazione infatti è stata presa la decisione di autorizzare le
strutture private per i test sierologici ma esclusivamente a
pagamento quindi, secondo il rappresentante

delle associazioni di laboratori privati, dal Governo sono stati
considerati di utilità marginale.

Inoltre la gestione dei pazienti positivi al test sierologico che
spesso sottoponeva a lunghi periodi di quarantena l’utente e le
persone con cui era ed era stato a contatto in attesa

di riscontri certi da parte dei laboratori pubblici, ha portato ad una
diffidenza nei confronti dei test.

Quanto è corretto pagare per un test quantitativo?

Le offerte sono varie e vanno da 60 ad oltre 100 euro nei
laboratori privati. Non essendo ancora state stabilite direttive
tariffarie nazionali non si può ad oggi, nel rispetto delle

leggi vigenti in maniera di concorrenza, imporre un prezzo unico.
Una delle poche Regioni che ha suggerito un prezzo di erogazione
del test è l’Emilia-Romagna che indica

in 25 euro il giusto valore del test sierologico quantitativo.
 

E’ giusto identificare delle fasce di popolazione a cui
rimborsare il costo del test?

5 / 8

    TVIWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

12-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



Secondo il parere unanime del panel di esperti presente, l’ideale
sarebbe che il test fosse reso gratuito alla popolazione e che
sarebbe necessario per cominciare

introdurre un sistema di rimborso per chi per ragioni di lavoro o
di accesso a strutture ospedaliere si deve sottoporre al test.
Deve essere comunque il giudizio clinico

a stabilire che debba sottoporsi ad un eventuale test reso gratuito.

Il caso: Test sierologici in Hotel

Un bell’esempio di iniziativa di servizi privati per i clienti è
rappresentata dal progetto “hotel della salute” dell’Hotel Golden
Palace di Torino appartenete alla catena di Hotel AllegroItalia.

Questo struttura ha deciso di mettersi a disposizione della
comunità creando al proprio interno un ambulatorio medico in
grado di eseguire test diagnostici.

Questo albergo è il primo in Italia ed in Europa ad offrire questo
servizio fondamentale per mantenere vivo il settore
dell’accoglienza e per garantire la massima sicurezza.

Il test messo a disposizione periodicamente per tutto lo staff e
tutti gli ospiti è un test sierologico quantitativo. Un modo efficace
per garantire alti standard di sicurezza a chi viaggia

per piacere o per necessità.

DIFFERENZE TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE DEI VARI TEST
PRESENTI SUL MERCATO

Attualmente esistono una moltitudine di test prodotti da
altrettante aziende, non tutti sono uguali sia per quanto riguarda
l’affidabilità sia per quanto riguarda cioè che viene analizzato.

Anche i risultati sono differenti visto che non esiste un’unità di
misura standard del test.

Quindi attualmente ogni produttore di dispositivi attribuisce il
valore che rappresenta la misura secondo una propria
quantificazione. Non è una problematica creata dalle aziende

produttrici ma sviluppatasi per la velocità di ideazione e
produzione a cui questo virus ha costretto tutte le aziende.
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Una soluzione potrebbe essere quella di esternalizzare i pazienti
agli ospedali ma dettando ai laboratori privati dei parametri
nazionali da rispettare.

Uno degli ultimi test (in ordine temporale) è quello sviluppato da
Siemens, che uscito in un secondo momento rispetto ad altri, ha
cercato di capitalizzare al meglio le esperienze cinesi.

Questo test analizza il dosaggio di IgG e IgM in simultanea per
cercare di massimizzare l’effetto diagnostico per l’indagine di
prevalenza e monitoraggio. Inoltre nello sviluppo

del kit è stata privilegiata da parte dei produttori la capacità di
misurare la proteina S1rb che è quella in grado di indicare
 maggiormente la capacità immunizzante degli anticorpi misurati.

CONCLUSIONI

I test sierologici sono reputati da tutta la comunità scientifica di
fondamentale importanza sia per combattere il Covid-19 sia per
studiarne l’evoluzione. Una mancanza di

linee guida nazionali però sta creando troppa confusione e troppa
differenza tra le singole Regioni e tutto questo si riversa su di una
popolazione che già non ha ben

chiaro come funzionano, come utilizzare e cosa comportano
queste diverse tipologie di test. E’ compito della politica e della
governance sanitaria in collaborazione con

tutti gli stakeholders di settore il creare un percorso di lungo
periodo che permetta il migliore più appropriato uso possibile di
queste tecnologie. Per quanto accade oggi

e per quanto potrebbe riaccadere domani.

SONO INTERVENUTI NEL CORSO DEL WEBINAR:

(i nomi sono posti in ordine Alfabetico)

Angela Bellandi, Direttore Dipartimento Fragilità ASST Mantova

Beatrice Caruso, Direttore Laboratorio Analisi ASST Mantova

Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico
Giaccone, Palermo
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Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions Management
DX Siemens Healthineers

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli
Studi di Padova Professore Associato di Neuroscienze e Scienze
Tecnologiche,

Temple University, Philadelphia, USA

Alessandro Perrella, Infettivologo Azienda Ospedaliera “A.
Cardarelli” di Napoli

Mauro Potestio, Presidente Feder ANISAP

Franco Ripa, Direttore Programmazione Sanità Regione Piemonte

Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive 1
Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario, Milano

Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna
Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna

Raffaello Stradoni, Direttore Generale ASST Mantova

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale “Valduce” e Direttore
Scientifico Motore Sanità

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook: VENETO

NOTIZIE Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB

- NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

CONDIVIDI SU:      

LEGGI ANCHE

Guerra dei tamponi:
Veneto contro GIMBE

SCUOLE – IL VENETO
VUOLE RIPARTIRE

VENETO – Apre la
Basilica di San Marco
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COVID19: "Test sierologico
e tampone: come quali,
quando e perché farli?
Parola agli esperti"

Quarto appuntamento del talk-webinar "BUONA
SALUTE" , organizzato da Mondosanità , in
collaborazione con OFFICINA di MOTORE SANITÀ,
BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e
realizzato...

Leggi tutta la notizia

Oggi Cronaca  13-06-2020 18:02

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
In Piemonte un laboratorio mobile all'avanguardia per test
sierologici e tamponi in tempo reale
RadioGold  12-06-2020 20:47

Asti, firmato un protocollo tra polizia e Asl per i test sierologici
al personale della questura
Gazzetta d'Asti  09-06-2020 15:20

Asti, test sierologici anche al personale della Polizia di Stato
per verificare la diffusione del Covid
La Nuova Provincia  11-06-2020 13:03

Notizie più lette

Temi caldi del
momento
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giornata di oggi

emergenza coronavirus

residenti fuori regione

rispetto a ieri tampone di verifica
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giorni precedenti decessi covid

emergenza sanitaria

ULTIMA ORA TECNOLOGIA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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L'assessore regionale
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Si potenziano le linee
ferroviarie dal basso
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Liguria
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COVID19: "Test
sierologico e tampone:
come quali, quando e
perché farli? Parola agli
esperti"
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3

Yoga all'aperto per tutti
a Diano Marina presso
il Parco Giochi di Via
Rossini
Oggi Cronaca  13-06-2020 18:02 |

4

Coronavirus: 22.175
pazienti guariti, 4.006
decessi, 31.029 contagi
Il Monferrato  13-06-2020 17:47 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Alessandria

FARMACIE DI TURNO
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TROVA
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Motore Sanità, gli esperti
concordi: 'Per il Covid
Importanti i test
sierologici'

La fase emergenziale della pandemia causata dal
virus Covid-19 sembra essere passata. Non
esistendo ancora un vaccino o una cura per la
malattia le uniche armi a disposizione della
collettività...

Leggi tutta la notizia

Oggi Cronaca  12-06-2020 19:42

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
Come convivere con il virus e uscire dall'emergenza
Il Monferrato  12-06-2020 08:37

Piemonte: tutte le novità per la ripartenza totale
La Sesia  02-06-2020 11:47

Nasce il Dipartimento sanitario interaziendale funzionale
"Malattie ed Emergenze Infettive"
Il Monferrato  11-06-2020 12:47

Altre notizie
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attribuzione territoriale

ULTIMA ORA TECNOLOGIA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT RASSEGNA STAMPA
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Covid Importanti i test
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2
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4

Spiagge Libere a San
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accesso
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COVID-19. “TEST SIEROLOGICO E TAMPONE: COME QUALI, QUANDO E PERCHÉ FARLI? PAROLA AGLI ESPERTI”

Covid-19. “Test sierologico e
tampone: come quali, quando e
perché farli? Parola agli esperti”

Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA di MOTORE SANITÀ, BIOMEDIA ed

EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo incondizionato di Siemens

Healthineers. I

massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test sierologici a

disposizione nel

nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le possibilità di

offerta e la
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validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da

poco

incontrato il virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto

contatti col

virus in passato), che ci raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo

incontrato il

virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici:

rapido o

qualitativo con una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la

presenza

degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso col

quale si

misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare? Parola agli esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti

asintomatici dei

casi positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico (medici, infermieri, assistenti

delle case di

riposo, polizia, militari ….) in condizioni di esposizione a rischio infettivo e quindi a

tutela di queste

persone e della funzione da loro svolta; certamente per ragioni pratiche e operative

non si possono

“tamponare” 62 milioni di Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità dell’indagine

molecolare, va

segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della

carica

infettante presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende

infatti dal

numero di copie di genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal

trasporto dello

stesso, dall’estrazione e dalla sua conservazione. I test pungi dito qualitativi per la

ricerca di anticorpi

specifici, anche se conformi alle norme di qualità europee, rispondono solo alle

performance

dichiarata dal produttore e hanno una sensibilità molto basse e spesso danno risultati

falsamente

positivi. Al contrario i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno

maggior

affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza siano diretti contro la proteina S

di SARS-CoV-2

detti test possono rapportarsi ai classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”,

ha

detto Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di

Padova

Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University,

Philadelphia, USA

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del

sangue,

quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però

chiarito che

l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi, finalità di tipo epidemiologico (in una

determinata

popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e non di tipo

diagnostico”, ha

spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi

Sacco – Polo
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Universitario, Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire

qual è stata

la reale diffusione dell’infezione nelle diverse regioni italiane, come correttamente sta

facendo il

nostro Ministero. Contestualmente sarebbe giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei

mesi precedenti

hanno accusato sintomi simili al COVID e/o sono stati a contatto con pazienti COVID

e che per motivi

organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe

essere

comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie di pazienti. La mia

paura è la non

ottimale specificità del test da cui originano molti falsi positivi. In Sicilia, ad esempio

dove il virus è

circolato poco e dove mi aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%,

se il test ha

una specificità del 90%, la possibilità di avere un “falso positivo” sono più del doppio

di quelle di

avere un “vero positivo”. Il problema della bassa specificità è ancora maggiore

quando parliamo di

anticorpi di classe IgM. Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia

dovranno al più

presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere

isolate al proprio

domicilio… ma l’attuale sistema riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro

che

risulteranno positivi? Oppure questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi

paga per

l’assenza dal posto di lavoro? E poi vi dico che secondo me la seconda ondata del

COVID19 non ci

sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non è un virus influenzale ma un coronavirus e poi

perché il virus

sta verosimilmente mutando diventando meno virulento per la popolazione in cui si è

diffuso nei

mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente

dimostrano quanto

sopra. La storia però ci insegna che le cose vanno così, verosimilmente questo virus

diventerà il

quinto coronavirus responsabile di banali infezioni delle vie aeree, ma non subito e

soprattutto non

in tutto il mondo contemporaneamente”, ha spiegato Antonio Cascio, Direttore

Malattie Infettive

Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile

identificare

e quantificare la risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante quanto

questa ci consenta

di avere informazioni in merito al progresso contatto col virus. Il problema attuale da

risolvere è

avere dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei test che abbiamo a

disposizione e sono in

corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO

Microbiologia AUSL

Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento storico
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 Covid-19, Tamponi, Test

dell’infezione, cioè

un test cumulativo IgG e IgM che aumenta la sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo

che nella

sorveglianza sanitaria o nelle indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta

negativo sia

realmente negativo. Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi

ed al

momento comprenderne la diffusione è importantissimo. Anche la specificità è

garantita dal fatto

che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike S1. Per dare

un’offerta

completa che garantisca anche possibilità di monitoraggio, a breve sarà pronto un

nuovo test che

va a determinare solo le IgG totali”, ha concluso Mario Da Ronco, Head of Sales and

Portfolio

Solutions Management DX di Siemens Healthineers

Articolo precedente

Oltre 10 mila firme consegnate al Ministro pe

r il reintegro di D'Agostino al vertice del Port

o di Trieste. Manifestazione sabato prossimo

ALTRE NOTIZIE

Il modello sanitario

internazionale della Serenissima:

“guardarsi da chi non si guarda”  

Mondo Sanità. L’Italia riparte:

“Come gestiremo le cronicità?

Dopo la pandemia i massimi

esperti della sanità stilano il

decalogo post Covid19
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COVID19: “Test sierologico e tampone: come quali, quando e perché farli?
 | 

Parola agli esperti

10 Giugno 2020 – Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato
da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA di MOTORE SANITÀ, BIOMEDIA ed
EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo incondizionato di Siemens
Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test
sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi
specifici, le possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco
incontrato il virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti
col virus in passato), che ci raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo
incontrato il virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di test
sierologici: rapido o qualitativo con una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare
si stabilisce la presenza degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un
prelievo venoso col quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare? Parola
agli esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti
asintomatici dei casi positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico (medici,
infermieri, assistenti delle case di riposo, polizia, militari ….) in condizioni di esposizione
a rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da loro svolta;
certamente per ragioni pratiche e operative non si possono “tamponare" 62 milioni di
Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità dell’indagine molecolare, va segnalato che
se nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della carica infettante
presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal
numero di copie di genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal
trasporto dello stesso, dall'estrazione e dalla sua conservazione. I test pungi dito
qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di qualità
europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e hanno una
sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente positivi. Al contrario i test
sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior affidamento; qualora
gli anticorpi messi in evidenza siano diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test
possono rapportarsi ai classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”, ha detto
Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova
Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University,
Philadelphia, USA
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“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue,
quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però
chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi, finalità di tipo epidemiologico (in
una determinata popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e non di
tipo diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive
Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario, Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire
qual è stata la reale diffusione dell’infezione nelle diverse regioni italiane, come
correttamente sta facendo il nostro Ministero. Contestualmente sarebbe giusto offrirlo a
tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al COVID e/o sono
stati a contatto con pazienti COVID e che per motivi organizzativi non hanno potuto fare il
tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe essere comunque di aiuto nel work-up
diagnostico di alcune tipologie di pazienti. La mia paura è la non ottimale specificità del
test da cui originano molti falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato
poco e dove mi aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha
una specificità del 90%, la possibilità di avere un “falso positivo” sono più del doppio di
quelle di avere un “vero positivo”. Il problema della bassa specificità è ancora maggiore
quando parliamo di anticorpi di classe IgM. Altro problema, le persone risultate positive
alla sierologia dovranno al più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato, in
teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio domicilio… ma l’attuale sistema riesce a
garantire un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi? Oppure questo
isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza dal posto di lavoro? E
poi vi dico che secondo me la seconda ondata del COVID19 non ci sarà, primo perché il
SARS-CoV-2 non è un virus influenzale ma un coronavirus e poi perché il virus sta
verosimilmente mutando diventando meno virulento per la popolazione in cui si è diffuso
nei mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente
dimostrano quanto sopra. La storia però ci insegna che le cose vanno così,
verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di banali
infezioni del le vie aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto i l  mondo
contemporaneamente”, ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali
Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile
identificare e quantificare la risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante
quanto questa ci consenta di avere informazioni in merito al progresso contatto col virus.
Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla specificità e sensibilità
dei test che abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare
Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e
Professore DIMES, Università Bologna

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento storico
dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG e IgM che aumenta la sensibilità, con l’obiettivo
di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o nelle indagini di siero-prevalenza, ogni
test che risulta negativo sia realmente negativo. Oggi il livello dell’infezione, infatti, è
molto diverso dai  pr imi mesi  ed al  momento comprenderne la di f fusione è
importantissimo. Anche la specificità è garantita dal fatto che il test dosa gli anticorpi
neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike S1. Per dare un'offerta completa che
garantisca anche possibilità di monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo test che va a
determinare solo le IgG totali”, ha concluso Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio
Solutions Management DX di Siemens Healthineers

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it
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COVID19: "Test sierologico e tampone: come quali,
quando e perché farli? Parola agli esperti"
0 18 ore ago Redazione

Moiulosa n i 1-~,BUONASALUTE~r--

10 Giugno 2020 - Quarto appuntamento del talk webrnar "BUONA SALUTE", organizzato

da Mondosanità. in collaborazione con OFFICINA di MOTORE

SANITÀ, BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo incondizionato di Siemens

Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test sierologici a

disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le possibilità di

offerta e la validazione scientifica e tecnica.

II nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco

incontrato il virus), IgM (se abbiamo un'infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus

in passato), che ci raccontano la storia dell'infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da

quanto tempo. Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo con

una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la presenza degli anticorpi

oppure semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso col quale si misura la quantità

degli anticorpi net sangue. Che fare? Parola agli esperti

`Partirei dal fotto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti asintomatici dei casi

positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico (medici, infermieri, assistenti delle case di riposo,

polizia, militari ....) in condizioni di esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e della

funzione do loro svolta; certamente per ragioni pratiche e operative non si possono' tamponare 62 milioni

di Italiani. Per quanto riguarda poi l'affidabilità dell'indagine molecolare, va segnalato che se nel campione

naso faringeo è presente SARS-COV-2, o secondo della carica infettante presente, il test ha circo i160% delle

possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di genoma virale presenti, da come viene

eseguito il tampone, dal trasporto dello stesso, dall'estrazione e dalla sua conservazione, ! test pungi dito

qualitativi perla ricerco di anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di qualità europee, rispondono

solo alle performance dichiarata dal produttore e hanno una sensibilità molto basse e spesso danno

risultati falsamente positivi. AI contrario i test sierologici quantitativi che misurano 1gM, IgG e IgA danno

maggior affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza siano diretti contro la proteina S d1SARS-CºV--2

detti test possono rapportarsi ai classici saggi di neutralizzazione dell'infettivttà virale', ha detto Giorgio

PaW, Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Aggiunto di

Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Tempie University, Philadelphia, USA
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"I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue,

quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però chiarito che l'attuale

utilizzo dei test sierologici ha, oggi, finalità di tipo epidemiologico fin uno determinata popolazione qual è lo

percentuale che ha "incontrato" il virus) e non di tipo diagnostico; ha spiegato Giuliano Rizzardini,

Direttore Dipartimento Malattie infettive Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario, Milano

"Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire qual è stata la reale

diffusione dell'infezione nelle diverse regioni italiane, come correttamente sto facendo il nostro Ministero.

Contestualmente sarebbe giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi

simili al COVID e/o sono stati a contatto con pazienti COViD e che per motivi organizzativi non hanno potuto

fare il tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe essere comunque di aiuto nel work-up diagnostico di

alcune tipologie di pazienti. La mia paura è la non ottimale specificità del test da cui originano molti falsi

positivi. in Sicilia, ad esempio dove ü virus è circolato poco e dove mi aspetto una prevalenza di sierologia

positiva inferiore al 4%, se il test ha una specificità del 90%, la possibilità di avere un "falso positivo" sono

più del doppio di quelle di avere un "vero positivo': Il problema della bossa specificità è ancora maggiore

quando parliamo di anticorpi di classe 1gM. Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia

dovranno al più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere isolate al

proprio domicilio... ma l'attuale sistema riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro che

risulteranno positivi? Oppure questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l'assenza dal

posto di lavoro? E poi vi dico che secondo mela seconda ondata del COViD19 non ci sarà, primo perché il

SARS-CºV 2 non è un virus influenzale ma un coronavirus e poi perché il virus sto verosimilmente mutando

diventando meno virulento perla popolazione in cui si è diffuso nei mesi precedenti anche se al momento

non ci sono studi che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra. La storia però ci insegna che le cose

vanno così, verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di banali infezioni delle

vie aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto il mondo contemporaneamente; ha spiegato Antonio

Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

"Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile identificare e quantificare

fa risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante quanto questa ci consenta di avere informazioni in

merito al progresso contatto col virus. 1l problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla

specificità e sensibilità del test che abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo ha tenuto a

precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e

Professore DIMES, Università Bologna

"Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento storico dell'infezione, cioè un test

cumulativo 1gG e 1gM che aumenta la sensibilità, con l'obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza

sanitaria o nelle indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente negativo. Oggi fl

livello dell'infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi ed al momento comprenderne la diffusione è

importantissimo. Anche la specificità è garantita dal fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti

rivolti verso lo proteina Spike SI. Per dare un'offerta completa che garantisca anche possibilità di

monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo test che va a determinare solo le IgG totali ha concluso Mario

Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions Management DX di Siemens Healthineers
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Torino - Quarto appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”,
organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina di
Motore Sanità, Biomedia ed Eurocomunicazione e realizzato con il
contributo incondizionato di Siemens Healthineers. I massimi
esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test
sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale,
analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la
validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA
(se abbiamo da poco incontrato il virus), IgM (se abbiamo
un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in
passato), che ci raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se
abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo.

JUN Test Sierologici e Tamponi:
Indicazioni e Suggerimenti degli
Esperti. Webinar di Motore
Sanità
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JUN "Italia Riparte": Digital
Talk di EY con il
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Ministro dell'Economia
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Istituzioni e delle
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Torino  – Nel secondo appuntamento del talk-webinar “Buona
Salute”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Biomedia,
nato per affrontare temi inerenti la salute, i massimi esperti della sanità
italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della pandemia da
Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più
efficaci al futuro vaccino.

MAY "A Quando la Cura del Covid-19?": le Risposte degli
Specialisti nel Webinar di Mondosanità
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Roma - La Società Oftalmologica Italiana (SOI), la più antica
società medico scientifica specialistica italiana, riferimento dei 7 mila
medici oculisti, terrà il suo primo Congresso virtuale dal 29 al 31 maggio
2020.

MAY SOI (Società Oftalmologica Italiana): Congresso
Virtuale e Linee Guida per il Covid-19
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Torino - Quarto appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con
Officina di Motore Sanità, Biomedia ed Eurocomunicazione e realizzato con il contributo incondizionato di Siemens
Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test sierologici a disposizione nel nostro
Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco incontrato il virus), IgM (se
abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci raccontano la storia
dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di
test sierologici: rapido o qualitativo con una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la
presenza degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso col quale si misura la
quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare? Parola agli esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti asintomatici dei casi positivi e a chi
svolge un lavoro di servizio pubblico  (medici, infermieri, assistenti delle case di riposo, polizia, militari ….) in condizioni
di esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da loro svolta; certamente per
ragioni pratiche e operative non si possono “tamponare" 62 milioni di Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità
dell’indagine molecolare, va segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della
carica infettante presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di
genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello stesso, dall'estrazione e dalla sua
conservazione. I test pungi dito qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di qualità
europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e hanno una sensibilità molto basse e spesso
danno risultati falsamente positivi. Al contrario i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior
affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza siano diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono
rapportarsi ai classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù, Professore di Microbiologia
e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple
University, Philadelphia, USA

"Alla fine di marzo e ai primi di aprile i Laboratori di analisi afferenti alla nostra associazione hanno ricevuto migliaia di
richieste per l'effettuazione di test sierologici sia da parte di cittadini che di imprese. La nostra posizione di allora era
che i test sierologici sono importanti per definire alcuni aspetti della malattia e che potevano essere utilizzati anche
come protezione dal diffondersi della stessa. In merito, ci sono state posizioni molto ondivaghe da parte delle Regioni e
di esperti. La scelta fatta è stata quella di autorizzare l'effettuazione dei test sierologici esclusivamente a pagamento.
Ciò significa che, da parte della Istituzioni dello Stato, i test non sono stati considerati di utilità. In sostanza, se venisse
fatta chiarezza su chi deve essere sottoposto ai test, la disponibilità delle strutture private è quella di farli e, se fossero
considerati necessari, che siano realizzati a spese del SSN. Anche perché nessuno vuole speculare su questa
situazione", ha detto Mauro Potestio, Presidente di FederAnisap (Federazione delle Associazioni Regionali o
Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private)

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue, quelli rapidi cosiddetti a
saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi,
finalità di tipo epidemiologico (in una determinata popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e non
di tipo diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco -
Polo Universitario, Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire qual è stata la reale diffusione
dell’infezione nelle diverse regioni italiane, come correttamente sta facendo il nostro Ministero. Contestualmente
sarebbe giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al COVID e/o sono stati a
contatto con pazienti COVID e che per motivi organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia
potrebbe essere comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie di pazienti. La mia paura è la non
ottimale specificità del test da cui originano molti falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e dove
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JUN Test Sierologici e Tamponi: Indicazioni e Suggerimenti degli Esperti. Webinar
di Motore Sanità
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Roma - In un comunicato si ricorda: "Prima l’esclusione dai contributi a
fondo perduto. Poi, l’impossibilità di ottenere il bonus da 600 a 1000
euro ad aprile e maggio per coloro che lo hanno ottenuto a marzo. Così,
in pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto
Legge “Rilancio”, le tutele attese dai professionisti sono evaporate".

MAY 4 Giugno 2020: Stati Generali delle Professioni.
"Discriminati 2,3 Milioni di Professionisti" nel Decreto
Rilancio
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Milano (a cura di V. Coviello)  - Marco Tesini, VP South Europe e
CEO di Hitachi Vantara e Salvatore Turchetti, Country Manager di
Hitachi Vantara Italia, hanno tenuto un incontro stampa online per
presentare attività e risultati dell'azienda, controllata dal Gruppo
nipponico Hitachi Ltd.

MAY Hitachi Vantara: la Strategia Edge to Core to Cloud e le
Iniziative Anti Covid-19
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Roma - ACI, Automobile Club d'Italia, sostiene che nel 2020, a causa
della pandemia di Covid-19, il mercato auto toccherà il livello più basso
mai registrato da inizio secolo: tra marzo e aprile, il crollo medio è stato
dell’80%, con 370mila prime iscrizioni di veicoli in meno, 300mila delle
quali auto.

MAY ACI (Automobile Club): 2020 Annus Horribilis per
l'Auto. Le Statistiche 2019: 155 Miliardi di Spesa (49
Acquisto, 39 Carburante, 26 Manutenzione)

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

mi aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha una specificità del 90%, la possibilità di
avere un “falso positivo” sono più del doppio di quelle di avere un “vero positivo”. Il problema della bassa specificità è
ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di classe IgM. Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia
dovranno al più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio
domicilio… ma l’attuale sistema riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi? Oppure
questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza dal posto di lavoro? E poi vi dico che secondo
me la seconda ondata del COVID19 non ci sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non è un virus influenzale ma un
coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente mutando diventando meno virulento per la popolazione in cui si è
diffuso nei mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra.
La storia però ci insegna che le cose vanno così, verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus
responsabi le  d i  bana l i  in fez ion i  de l le  v ie  aeree,  ma non sub i to  e  soprat tu t to  non in  tu t to  i l  mondo
contemporaneamente”, ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile identificare e quantificare la risposta
anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante quanto questa ci consenta di avere informazioni in merito al progresso
contatto col virus. Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei test che
abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO
Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna

Per info  www.mondosanita.it  (Omniapress-10.6.2020)

Postato 13 hours ago da Pietro Cobor

Etichette: anticorpi, Covid-19, Federanisap, Motore Sanità, test sierologici
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10 Giugno 2020 – Quarto appuntamento del talk-
webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da
Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA di
MOTORE SANITÀ, BIOMEDIA ed
EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il
contributo incondizionato di Siemens Healthineers.

I massimi esperti della
sanità italiana hanno
fatto il punto sui vari
test sierologici a

disposizione nel nostro Paese e a livello globale,
analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la
validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le
immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco incontrato il
virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se
abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci
raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo
incontrato il virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò,
esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo con
una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si
stabilisce la presenza degli anticorpi oppure semi-
quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso col
quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che
fare? Parola agli esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti
sintomatici, ai contatti asintomatici dei casi positivi e a chi
svolge un lavoro di servizio pubblico (medici, infermieri,
assistenti delle case di riposo, polizia, militari ….) in condizioni
di esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste
persone e della funzione da loro svolta; certamente per
ragioni pratiche e operative non si possono “tamponare" 62
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milioni di Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità
dell’indagine molecolare, va segnalato che se nel campione
nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della carica
infettante presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di
rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di
genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone,
dal trasporto dello stesso, dall'estrazione e dalla sua
conservazione. I test pungi dito qualitativi per la ricerca di
anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di qualità
europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal
produttore e hanno una sensibilità molto basse e spesso
danno risultati falsamente positivi. Al contrario i test
sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno
maggior affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza
siano diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test
possono rapportarsi ai classici saggi di neutralizzazione
dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù, Professore di
Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova
Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche,
Temple University, Philadelphia, USA

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli
effettuati con il prelievo del sangue, quelli rapidi cosiddetti a
saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però
chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi,
finalità di tipo epidemiologico (in una determinata
popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus)
e non di tipo diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini,
Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi
Sacco - Polo Universitario, Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità
epidemiologiche, per capire qual è stata la reale diffusione
dell’infezione nelle diverse regioni italiane, come
correttamente sta facendo il nostro Ministero.
Contestualmente sarebbe giusto offrirlo a tutti coloro i quali
nei mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al COVID
e/o sono stati a contatto con pazienti COVID e che per motivi
organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati
la sierologia potrebbe essere comunque di aiuto nel work-up
diagnostico di alcune tipologie di pazienti. La mia paura è la
non ottimale specificità del test da cui originano molti falsi
positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e
dove mi aspetto una prevalenza di sierologia positiva
inferiore al 4%, se il test ha una specificità del 90%, la
possibilità di avere un “falso positivo” sono più del doppio di
quelle di avere un “vero positivo”. Il problema della bassa
specificità è ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di
classe IgM. Altro problema, le persone risultate positive alla
sierologia dovranno al più presto eseguire il tampone e, in
attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere isolate al
proprio domicilio… ma l’attuale sistema riesce a garantire un
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tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi?
Oppure questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E
chi paga per l’assenza dal posto di lavoro? E poi vi dico che
secondo me la seconda ondata del COVID19 non ci sarà,
primo perché il SARS-CoV-2 non è un virus influenzale ma un
coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente mutando
diventando meno virulento per la popolazione in cui si è
diffuso nei mesi precedenti anche se al momento non ci sono
studi che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra. La
storia però ci insegna che le cose vanno così, verosimilmente
questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di
banali infezioni delle vie aeree, ma non subito e soprattutto
non in tutto il mondo contemporaneamente”, ha spiegato
Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali
Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze
scientifiche, è possibile identificare e quantificare la risposta
anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante quanto questa
ci consenta di avere informazioni in merito al progresso
contatto col virus. Il problema attuale da risolvere è avere
dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei test che
abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha
tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO
Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e
Professore DIMES, Università Bologna

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato
al momento storico dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG
e IgM che aumenta la sensibilità, con l’obiettivo di fare in
modo che nella sorveglianza sanitaria o nelle indagini di
siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente
negativo. Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso
dai primi mesi ed al momento comprenderne la diffusione è
importantissimo. Anche la specificità è garantita dal fatto che
il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina
Spike S1. Per dare un'offerta completa che garantisca anche
possibilità di monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo
test che va a determinare solo le IgG totali”, ha concluso
Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions
Management DX di Siemens Healthineers

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it
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Mercoledì 10 Giugno, dalle 11 alle 13:30, si terrà in
diretta online sul sito www.mondosanita.it e sulla
pagina Facebook, la quarta puntata di Buona Salute,
il talk-webinar settimanale di Mondosanità. 

Tema della
puntata: Covid-19: A
TUTTO TEST
Mondosanità organizza
una serie di webinar con
i maggiori esperti della

Sanità italiana.
Con questo incontro si farà il punto sui vari test sierologici a
disposizione nel nostro Paese e a livello globale,
analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la
validazione scientifica e tecnica.    

Per partecipare, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2MnB3xd
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mercoledì, Giugno 10, 2020

Home Salute, Benessere COVID19: “Test sierologico e tampone: come quali, quando e perché farli? Parola agli esperti”

COVID19: “Test sierologico e tampone: com
e quali, quando e perché farli? Parola agli es
perti”

Motore Sanita  10 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

10 Giugno 2020 – Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA di MOTORE

SANITÀ, BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo incondizionato

di Siemens Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test

sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici,

le possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco

incontrato il virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti

col virus in passato), che ci raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato

il virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici: rapido o

qualitativo con una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la presenza

degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso col quale si

misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare? Parola agli esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti asintomatici dei

casi positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico  (medici, infermieri, assistenti delle case di

riposo, polizia, militari ….) in condizioni di esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste

persone e della funzione da loro svolta; certamente per ragioni pratiche e operative non si possono

“tamponare” 62 milioni di Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità dell’indagine molecolare, va

segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della carica infettante

presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di

genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello stesso, dall’estrazione e

dalla sua conservazione. I test pungi dito qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici, anche se

conformi alle norme di qualità europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e
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hanno una sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente positivi. Al contrario i test

sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior affidamento; qualora gli anticorpi

messi in evidenza siano diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai

classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù, Professore di

Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze

Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue,

quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però chiarito che

l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi, finalità di tipo epidemiologico (in una determinata

popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e non di tipo diagnostico”, ha

spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco – Polo

Universitario, Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire qual è stata la

reale diffusione dell’infezione nelle diverse regioni italiane, come correttamente sta facendo il nostro

Ministero. Contestualmente sarebbe giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno

accusato sintomi simili al COVID e/o sono stati a contatto con pazienti COVID e che per motivi

organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe essere comunque

di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie di pazienti. La mia paura è la non ottimale

specificità del test da cui originano molti falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato

poco e dove mi aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha una specificità

del 90%, la possibilità di avere un “falso positivo” sono più del doppio di quelle di avere un “vero

positivo”. Il problema della bassa specificità è ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di classe

IgM. Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia dovranno al più presto eseguire il

tampone e, in attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio domicilio… ma

l’attuale sistema riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi? Oppure

questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza dal posto di lavoro? E poi vi

dico che secondo me la seconda ondata del COVID19 non ci sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non è un

virus influenzale ma un coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente mutando diventando meno

virulento per la popolazione in cui si è diffuso nei mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi

che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra. La storia però ci insegna che le cose vanno così,

verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di banali infezioni delle vie

aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto il mondo contemporaneamente”, ha spiegato Antonio

Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile identificare

e quantificare la risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante quanto questa ci consenta di

avere informazioni in merito al progresso contatto col virus. Il problema attuale da risolvere è avere

dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei test che abbiamo a disposizione e sono in corso di

sviluppo”, ha tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna

Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento storico dell’infezione, cioè un

test cumulativo IgG e IgM che aumenta la sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo che nella

sorveglianza sanitaria o nelle indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente

negativo.  Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi ed al momento

comprenderne la diffusione è importantissimo. Anche la specificità è garantita dal fatto che il test dosa

gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike S1. Per dare un’offerta completa che

garantisca anche possibilità di monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo test che va a determinare

solo le IgG totali”, ha concluso Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions Management DX di

Siemens Healthineers

 

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it
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COVID19: "Test sierologico e tampone:

come quali, quando e perché farli? Parola agli esperti"

10 Giugno 2020 — Quarto appuntamento del talk-webinar "BUONA SALUTE", organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con OFFICINA di MOTORE SANITÀ, BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il

contributo incondizionato di Siemens Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui

vari test sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le

possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco incontrato il virus),

IgM (se abbiamo un'infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci raccontano

la storia dell'infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò,
esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo con una goccia di sangue ottenuta con un prelievo

capillare si stabilisce la presenza degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo

venoso col quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare? Parola agli esperti

"Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti asintomatici dei casi positivi e a

chi svolge un lavoro di servizio pubblico (medici, infermieri, assistenti delle case di riposo, polizia, militari ....) in
condizioni di esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da loro svolta;

certamente per ragioni pratiche e operative non si possono "tamponare" 62 milioni di Italiani. Per quanto riguarda
poi l'affidabilità dell'indagine molecolare, va segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-

2, a seconda della carica infettante presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende
infatti dal numero di copie di genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello

stesso, dall'estrazione e dalla sua conservazione. I test pungi dito qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici,
anche se conformi alle norme di qualità europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e

hanno una sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente positivi. Al contrario i test sierologici

quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza

siano diretti contro la proteina S dì SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai classici saggi di

neutralizzazione dell'infettività virale", ha detto Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia, Università
degli Studi di Padova Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Tempie University,

Philadelphia, USA

"I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue, quelli rapidi cosiddetti a

saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però chiarito che l'attuale utilizzo dei test sierologici ha,

oggi, finalità di tipo epidemiologico (in una determinata popolazione qual è la percentuale che ha "incontrato" il

virus) e non di tipo diagnostico", ha spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive
Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario, Milano

"II test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire qual è stata la reale

diffusione dell'infezione nelle diverse regioni italiane, come correttamente sta facendo il nostro Ministero.

Contestualmente sarebbe giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al

COVID e/o sono stati a contatto con pazienti COVID e che per motivi organizzativi non hanno potuto fare il
tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe essere comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune

tipologie di pazienti. La mia paura è la non ottimale specificità del test da cui originano molti falsi positivi. In

Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e dove mi aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore

al 4%, se il test ha una specificità del 90%, la possibilità di avere un "falso positivo" sono più del doppio di quelle
di avere un "vero positivo". Il problema della bassa specificità è ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di

classe IgM. Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia dovranno al più presto eseguire il tampone

e, in attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio domicilio... ma l'attuale sistema riesce a
garantire un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi? Oppure questo isolamento domiciliare

durerà 15 giorni? E chi paga per l'assenza dal posto di lavoro? E poi vi dico che secondo me la seconda ondata

del COVID19 non ci sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non è un virus influenzale ma un coronavirus e poi

perché il virus sta verosimilmente mutando diventando meno virulento per la popolazione in cui si è diffuso nei
mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra. La

storia però ci insegna che le cose vanno così, verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus

https: //www.facebook. com/Pia neta SaluteRivista/posts/1104802229903490?_tn_=K-R 1/2
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responsabile di banali infezioni delle vie aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto il mondo

contemporaneamente", ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone,

Palermo

"Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile identificare e quantificare la

risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante quanto questa ci consenta di avere informazioni in

merito al progresso contatto col virus. Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla specificità

e sensibilità dei test che abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo", ha tenuto a precisare Vittorio

Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università

Bologna

"Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento storico dell'infezione, cioè un test

cumulativo IgG e IgM che aumenta la sensibilità, con l'obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o

nelle indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente negativo. Oggi il livello

dell'infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi ed al momento comprenderne la diffusione è importantissimo.

Anche la specificità è garantita dal fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike

Si. Per dare un'offerta completa che garantisca anche possibilità di monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo

test che va a determinare solo le IgG totali", ha concluso Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions

Management DX di Siemens Healthineers

II Webinar è andato in onda su wvwv.mondosanita.it
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Covid-19 – Test sierologico e
tampone: come quali, quando e
perché farli? La parola agli
esperti

Quarto appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”,  organizzato
da Mondosanità, in collaborazione con O cina di Motore Sanità, Biomedia
e d  Eurocomunicazione e realizzato con il contributo incondizionato di
Siemens Healthineers.

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test sierologici
a disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi
speci ci, le possibilità di o erta e la validazione scienti ca e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se
abbiamo da poco incontrato il virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e
IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci raccontano la storia
dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo. Per
appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo con
una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la presenza
degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo
venoso col quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare?
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Parola agli esperti

“ P a r t i r e i  d a l  f a t t o  c h e  i
tamponi andrebbero fatti ai
s o g g e t t i  s i n t oma t i c i ,  a i
contatti asintomatici dei casi
pos i t i v i  e  a  ch i  s vo lge  un
lavoro di servizio pubblico
 (medici, infermieri, assistenti
delle case di riposo, polizia,
militari ….) in condizioni di
esposizione a rischio infettivo
e quindi a tutela di queste
persone e della funzione da
loro svolta; certamente per
ragioni pratiche e operative
non si possono “tamponare”
62 mil ioni di Ital iani.  Per quanto riguarda poi l ’a dabil ità dell ’ indagine
molecolare, va segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2,
a seconda della carica infettante presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di
rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di genoma virale presenti, da
come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello stesso, dall’estrazione e dalla
sua conservazione. I test pungi dito qualitativi per la ricerca di anticorpi speci ci,
anche se conformi alle norme di qualità europee, rispondono solo alle performance
dichiarata dal produttore e hanno una sensibilità molto basse e spesso danno
risultati falsamente positivi. Al contrario i test sierologici quantitativi che misurano
IgM, IgG e IgA danno maggior a damento; qualora gli anticorpi messi in evidenza
siano diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai
classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù,
Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova
Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University,
Philadelphia, USA

“I test sierologici più a dabili sono certamente quelli e ettuati con il prelievo del
sangue, quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno
a dabili. Va però chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi,  nalità
di tipo epidemiologico (in una determinata popolazione qual è la percentuale che
ha “incontrato” i l  virus) e non di t ipo diagnostico”,  ha spiegato Giuliano
Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco –
Polo Universitario, Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per  nalità epidemiologiche, per
capire qual è stata la reale di usione dell’infezione nelle diverse regioni italiane,
come correttamente sta facendo il nostro Ministero. Contestualmente sarebbe
giusto o rirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi
simili al COVID e/o sono stati a contatto con pazienti COVID e che per motivi
organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia
potrebbe essere comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie di
pazienti. La mia paura è la non ottimale speci cità del test da cui originano molti
falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e dove mi aspetto
una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha una speci cità del
90%, la possibilità di avere un “falso positivo” sono più del doppio di quelle di avere
un “vero positivo”. Il problema della bassa speci cità è ancora maggiore quando
parliamo di anticorpi di classe IgM. Altro problema, le persone risultate positive
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alla sierologia dovranno al più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato,
in teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio domicilio… ma l’attuale sistema
riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi?
Oppure questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza
dal posto di lavoro? E poi vi dico che secondo me la seconda ondata del COVID19
non ci sarà, primo perché il  SARS-CoV-2 non è un virus in uenzale ma un
coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente mutando diventando meno
virulento per la popolazione in cui si è di uso nei mesi precedenti anche se al
momento non ci sono studi che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra. La
storia però ci insegna che le cose vanno così, verosimilmente questo virus diventerà
il quinto coronavirus responsabile di banali infezioni delle vie aeree, ma non subito
e soprattutto non in tutto il mondo contemporaneamente”, ha spiegato Antonio
Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scienti che, è possibile
identi care e quanti care la risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante
quanto questa ci consenta di avere informazioni in merito al progresso contatto col
virus. Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla speci cità e
sensibilità dei test che abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha
tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL
Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna

“ S i emen s  h a  r e a l i z z a t o  u n  K I T  c h e  r i s u l t a  e s s e r e  a p p r o p r i a t o  a l
momento storico dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG e IgM che aumenta la
sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o nelle
indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente negativo.
 Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi ed al momento
comprenderne la di usione è importantissimo. Anche la speci cità è garantita dal
fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike S1.
Per dare un’o erta completa che garantisca anche possibilità di monitoraggio, a
breve sarà pronto un nuovo test che va a determinare solo le IgG totali”, ha
concluso Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions Management
DX di Siemens Healthineers.

Scarica la Scheda tecnica  – Covid-19 A tutto test – 10 Giugno 2020

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it

10 Giugno 2020

Tag: Covid 19, Tampone Covid-19, Test sierologici
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      Cerca...  Vai

Test sierologico e tampone: come, quali, quando e perché farli?

Nel quarto appuntamento del talk-webinar “Buona Salute”, andato in onda su www.mondosanita.it, i massimi esperti della

sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test sierologici a disposizione, analizzandone i problemi specifici, le possibilità di

offerta e la validazione scientifica e tecnica.

La fase emergenziale della pandemia causata dal virus Covid-19 sembra essere passata. Se da un lato il Paese sembra aver
ripreso tutte le sue attività, dall'altra il mondo medico e accademico è ancora concentrato sul monitoraggio della diffusione del
coronavirus. Non esistendo ancora un vaccino o una cura per la malattia le uniche armi a disposizione della collettività sono la
prevenzione (attraverso il distanziamento sociale e l'uso di dispositivi di protezione) e il monitoraggio della diffusione del virus
tra la popolazione.

I test con tamponi e quelli sierologici per la diagnosi COVID sono quindi al centro dell’attenzione delle istituzioni, degli
operatori e dei cittadini. Il significato dei test da soli o sequenziali, la tempistica di effettuazione, le modalità e il significato dei
medesimi sono estremamente importanti non solo per il controllo epidemico ma anche per quello terapeutico, basti pensare
alla positività ed alla titolazione con test sierologico dei pazienti guariti ed al possibile uso conseguente del plasma terapia
secondo le logiche dell’immunoterapia passiva. A questo si aggiunge l’importanza di diagnosticare i pazienti positivi per il
futuro vaccino anti COVID.

Le discussioni sulla validità ed affidabilità dei test, sull’estensione della loro applicazione in rapporto alle possibilità di reale
applicazione sono oggetto di continua analisi e sono forieri di fake news e affermazioni non aderenti alla realtà.

 

Test e tamponi: facciamo chiarezza

La fase 2 sta creando dubbi ed incertezze relativamente alla necessità di effettuare tamponi o test sierologici per sentirsi
tranquilli ritornando alla vita di prima. Fare chiarezza su cosa siano, quando si debbano effettuare e perché, è oggi quanto mai
importante è richiesto da tutti i cittadini.

Il test sierologico misura se il nostro organismo produce anticorpi immunizzanti se entra in contatto con il Coronavirus. Si tratta
di tre diversi anticorpi:

le immunoglobuline IgA presenti nella fase acuta rappresentano gli anticorpi più aspecifici e indicano che abbiamo da poco

incontrato il virus. Presenti nel sangue e sulle mucose respiratorie, sono la prima protezione contro i patogeni in genere;

le immunoglobuline IgM compaiono anch’esse molto precocemente nel sangue in caso in infezione e quindi sono marcatori

della fase acuta che indicano se il paziente ha un’infezione in corso;

le immunoglobuline IgG che ci dicono se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo.

Queste dovrebbero rappresentare gli anticorpi più specifici attraverso i quali essere protetti dall’infezione, ma viste le ancora
scarse conoscenze di questa malattia, non possiamo dire se l’immunizzazione che esse offrano sia sufficiente e duratura per
evitare la possibilità di una reinfezione.

Esistono due tipi di test sierologici:

rapido, così detto qualitativo, che si effettua analizzando una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare che però

sembra avere una accuratezza ancora non soddisfacente;

quantitativo, che si effettua con un normale prelievo venoso e che sembra avere maggiore accuratezza.

Il test sierologico può fornire informazioni utili (ma non definitive) ad es. per programmare il ritorno a lavoro dei dipendenti,
oppure per studiare le popolazioni entrate a contatto con il virus e distinguere cluster di infettati o capire se si è raggiunta la
cosiddetta immunità di gregge. Ma anche dando per scontato che la percentuale di errore del test sia minima, un risultato

dimensione font     Mercoledì, Giu 10 2020  Approfondimenti 
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negativo agli anticorpi non può completamente escludere l’infezione. poiché potremmo trovarci nel cosiddetto periodo finestra
di incubazione del virus. Quindi comunque i test sierologici non potranno costituire una certificazione dello stato di
malattia/contagiosità o guarigione e la diagnosi clinica definitiva deve essere effettuata dal medico sui dati clinici del paziente.

Il tampone o test molecolare, è l’esame diagnostico di riferimento per il Covid-19 e viene chiamato così perché si esegue
con un tampone naso-faringeo attraverso cui si effettua una analisi molecolare che ricerca i geni specifici del virus Covid-19. È
prescritto su indicazione del medico MMG in caso di sintomi, di sospetta infezione o di contatto diretto e non protetto con
persone infette.

 

Un'indagine interessante

Un’interessante indagine svolta presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS Burlo Garofolo di Trieste ha
coinvolto 727 soggetti tra 22-77 anni (78,7% donne) impiegati presso la struttura e suddivisi in tre categorie di rischio (alta,
media e bassa) in base al loro ruolo professionale e ci fa comprendere quante incertezze ancora vi siano.

Tutti sono stati sottoposti a tamponi virali rino-faringei e oro-faringei (del tipo NeoPlex  COVID-19 Detection Kit') e test
sierologici Rapidi (del tipo Wantai SARS-CoV-2 Ab) per la presenza di anticorpi. Solo 12 hanno ripetuto il test sierologico a
distanza di 3-10 giorni dalla prima valutazione.

Il test molecolare (tampone) è risultato positivo in un solo soggetto, mentre quello per la ricerca di anticorpi (sierologico) ha
dato esito positivo (P) o borderline (B) in circa 17% dei partecipanti ed il 20% circa di questi era asintomatico nei tre mesi
precedenti ai test.

Tra i positivi o borderline vi era un’associazione significativa tra risultato del test e sintomi di raffreddore e congiuntivite nei tre
mesi precedenti. Nessuna associazione è emersa tra uomo e donna o con chi aveva ricevuto una precedente vaccinazione
anti-influenzale, mentre vi erano differenze tra le categorie di rischio (alto rischio 19,4%, basso rischio 9,5%). Nei 12 soggetti
che hanno ripetuto il test sierologico è stata osservata una rapida diminuzione dell’intensità anticorpale.

Le indicazioni di questo studio ci confermano che:

la probabilità di un test sierologico positivo è più elevata per le categorie ad alto rischio di esposizione professionale, in

particolare i medici;

la presenza di anticorpi risulterebbe ridursi rapidamente nel corso del tempo;

per avere affidabilità ed uniformità di valutazione è fondamentale aumentare il numero di soggetti sottoposti a test

molecolare e sierologico secondo protocolli di monitoraggio condivisi e non di singola azienda ospedaliera; inoltre la messa

a punto e la successiva scelta di test qualitativi/quantitativi dovrà basarsi su criteri di massima accuratezza che ancora non

sembra raggiunta.

 

Riassumendo, il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco incontrato il virus),
IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci raccontano la storia
dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo.

Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo con una goccia di sangue ottenuta con un
prelievo capillare si stabilisce la presenza degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso
col quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue.

 

Che fare? La parola agli esperti.

 

Giorgio Palù,

Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova

Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti asintomatici dei casi positivi e a chi svolge
un lavoro di servizio pubblico (medici, infermieri, assistenti delle case di riposo, Polizia, militari,…) in condizioni di
esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da loro svolta; certamente per ragioni
pratiche e operative non si possono “tamponare" 62 milioni di Italiani.

Per quanto riguarda poi l’affidabilità dell’indagine molecolare, va segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente
SARS-CoV-2, a seconda della carica infettante presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende
infatti dal numero di copie di genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello stesso,
dall'estrazione e dalla sua conservazione. I test pungi dito qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici, anche se conformi alle
norme di qualità europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e hanno una sensibilità molto basse e
spesso danno risultati falsamente positivi.

Al contrario, i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior affidamento; qualora gli anticorpi messi
in evidenza siano diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai classici saggi di
neutralizzazione dell’infettività virale”.

 

Giuliano Rizzardini

Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco . Polo Universitario, Milano

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del sangue, quelli rapidi cosiddetti a saponetta o
pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili. Va però chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi, finalità di tipo
epidemiologico (in una determinata popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e non di tipo diagnostico.”

 

Antonio Cascio
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Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per capire qual è stata la reale diffusione
dell’infezione nelle diverse regioni italiane, come correttamente sta facendo il nostro Ministero. Contestualmente sarebbe
giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al COVID e/o sono stati a contatto con
pazienti COVID e che per motivi organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe essere
comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie di pazienti.

La mia paura è la non ottimale specificità del test da cui originano molti falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è
circolato poco e dove mi aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha una specificità del 90%, la
possibilità di avere un “falso positivo” sono più del doppio di quelle di avere un “vero positivo”. Il problema della bassa
specificità è ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di classe IgM.

Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia dovranno al più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato,
in teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio domicilio…ma l’attuale sistema riesce a garantire un tampone rapido per tutti
coloro che risulteranno positivi? Oppure questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza dal posto di
lavoro?

E poi vi dico che secondo me la seconda ondata del COVID19 non ci sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non è un virus
influenzale ma un coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente mutando diventando meno virulento per la popolazione in
cui si è diffuso nei mesi precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente dimostrano quanto sopra

La storia però ci insegna che le cose vanno così, verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di
banali infezioni delle vie aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto il mondo contemporaneamente.”

 

Vittorio Sambri

Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico

Professore DIMES, Università Bologna

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile identificare e quantificare la risposta
anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante quanto questa ci consenta di avere informazioni in merito al progresso
contatto col virus.

Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla specificità e sensibilità dei test che abbiamo a disposizione e
sono in corso di sviluppo”.

 

Mario Da Ronco

Head of Sales and Portfolio Solutions Management DX di Siemens Healthineers

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento storico dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG e
IgM che aumenta la sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o nelle indagini di siero-
prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente negativo.

Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi ed al momento comprenderne la diffusione è
importantissimo. Anche la specificità è garantita dal fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina
Spike S1.

Per dare un'offerta completa che garantisca anche possibilità di monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo test che va a
determinare solo le IgG totali”.

www.mondosanita.it

Etichettato sotto  #COVID19,  #test sierologici,  #tampone,  #Mondo Sanità,
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L'agenda di oggi

Data : 10/06/2020 @ 08:17

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

10/06/2020 08:28:51

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Lista BrokerLista Broker Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti di oggi:

Mercoledì 10 giugno

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

Roma 08h15 Palazzo S. Macuto- Commissione parlamentare di inchiesta sul

sistema bancario e finanziario -Audizione Abi su applicazione delle

misure di supporto alla liquiditá di cui ai DL 18 e 23. Partecipa

Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

Roma 08h30 Commissione Difesa Senato - Audizione informale, in

videoconferenza, di Alessandro Profumo, amministratore delegato di

Leonardo SpA, in relazione all'affare assegnato n. 414 (partecipazione

italiana ai progetti della difesa comune europea)

09h30 Netcomm Focus B2B Live - Digital Commerce. Presentazione degli

ultimi dati sull'e-commerce B2B in Italia, verranno affrontati affronti

i temi della trasformazione digitale dei processi commerciali e delle

filiere nel B2B; il ruolo e la mappa dei marketplace B2B; i nuovi

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS! REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!
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servizi di Digital Payment e Fintech per il B2B.

10h30 Outlook macroeconomico organizzato in partnership con Quantalys

Italia. All'evento interverrá Maurizio Novelli, economista, portfolio

manager Lemanik Global Strategy Fund, con l'intervento: L'economia

globale dopo la pandemia. L'impatto durevole su credito, leverage,

ritorno sul capitale e investimenti.

Roma 11h00 Webinar "Manifattura made in Italy: idee e progetti per il

rilancio del settore" sulla piattaforma zoom. Avrá come ospiti: Ivo

Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove, Alberto Dal Poz, Presidente

di Federmeccanica, Luca Manuelli, Presidente CFI, Cluster Fabbrica

Intelligente, Roberto Zani, Presidente CNA Produzione, Paolo Rolandi,

Presidente Nazionale Federazione Meccanica Confartigianato, Andrea

Pontremoli, AD Dallara Automobili e un rappresentate del MISE

11h00 Quarta puntata di Buona Salute, talk-webinar settimanale di

Mondosanitá dal titolo "Covid-19 a tutto test. Quali sono i test

sierologici migliori?"

12h00 "Creativitá e leadership". Appuntamento digitale con alcune delle

100 donne italiane di successo selezionate da Forbes Italia per l'anno

2020

Roma 12h30 Commissione Politiche Ue Camera - audizione, in

videoconferenza, di Stefano Micossi, direttore generale di Assonime,

nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della

Commissione per il 2020 - Un'Unione piú ambiziosa", del "Programma di

lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione

programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

nell'anno 2020"

Roma 12h30 Commissione Cultura Camera - audizione di Agostino Miozzo in

qualitá di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito

presso il dipartimento della Protezione civile della Presidenza del

Consiglio sulle modalitá di ripresa delle attivitá didattiche nel

prossimo anno scolastico

Roma 14h00 Commissione Trasporti Camera - interrogazioni a risposta

immediata su questioni riguardanti il ministero dello Sviluppo

economico. Risponde la sottosegretaria Mirella Liuzzi

Roma 14h00 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione

dell'accordo di Schengen - - Audizione della Ministra del lavoro e

delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sulla regolarizzazione dei

migranti

15h00 Ispi Online Round Table "Managing Covid-19 in Cyberspace: Privacy

versus Security"
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Taggalo in             

Roma 15h00 Question time alla Camera

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red/ds

 

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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Mi piace 21.349

Commenta

   

Coronavirus | tra test sierologico e tampone che
confusione! Come | quali | quando e perché

Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Coronavirus, tra test sierologico e tampone che confusione! Come, quali, quando e perché

farli: parola agli esperti (Di mercoledì 10 giugno 2020) Quarto appuntamento del talk-webinar

“BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA di MOTORE

SANITÀ, BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo incondizionato di

Siemens Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test

sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le

possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica. Il nostro corpo possiede tre diversi

anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da poco incontrato il virus), IgM (se abbiamo

un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci raccontano la

storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo. Per appurare

tutto ciò, esistono due tipi di ...

Coronavirus - terza

Facebook Twitter
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Coronavirus - la Germania
estende il divieto di viaggi
"extra-Ue" fino al 31 agosto

inchiesta della Corte dei
Conti in Umbria : ora indaga
sull’accordo tra Regione e
sanità privata

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus tra

Zazoom Social News - Permalink

Cerca Tag :  Coronavirus tra  Coronavirus  test  sierologico  tampone  confusione!

Zazoom Social News © 2011 - 2020 | Zazoom | Social Blog | Top Trend | Ultime Notizie | Blogorete | Chi Siamo | Cosa è | App Mobile | Terms-Policy

fattoquotidiano : Coronavirus, terza inchiesta della Corte dei Conti in Umbria:

ora indaga sull ’accordo tra Regione e sanità privata - fattoquotidiano :  Coronavirus,

Commissione Ue: “Italia tra i Paesi più colpiti dalle fake news durante la pandemia. Russia e Cina

col… - fattoquotidiano : Coronavirus, Ats Bergamo: “57% dei cittadini testati positivo al Covid. Il

30% tra il personale sanitario” - GiangioTheGlide : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, terza

inchiesta della Corte dei Conti in Umbria: ora indaga sull’accordo tra Regione e sanità privata htt…

- Lucky61mass : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, terza inchiesta della Corte dei Conti in

Umbria: ora indaga sull’accordo tra Regione e sanità privata htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tra

L’epidemia di coronavirus tra i visoni  Il Post

Coronavirus Lazio, bollettino: 18 nuovi contagi, 13 dal focolaio del San Raffaele. A Roma in tutto

10 casi

Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus riferibili al focolaio del San Raffaele di Roma registrati nelle

ultime 24 ore in base al bollettino del 10 giugno 2020. Di questi, 8 sono stati rilevati nella prov ...

Clizia e Paolo: “Abbiamo detto no a Maria De Filippi”, nuove rivelazioni

Ultime notizie su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: come sta oggi la coppia Prosegue a gonfie vele

la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Dopo diversi mesi di lontananza, dovuti pri

...
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Il professor Sambri domani ospite a "Buona salute'; il talk-webinar settimanale di Mondosanità

Martedì, 09 Giugno 2020 17:57

Il professor Sambri
domani ospite a "Buona
salute'; il talk-webinar

settimanale di
Mondosanità

Scritto da Costanza Senni

Vota questo articolo

dimensione font ez, Stampa Email

(1 Vota)

Domani, mercoledì 10 giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà in diretta online sul sito www.mondosanita,it e sulla

pagina Facebook, la quarta puntata di Buona Salute, il talk-

webinar settimanale di Mondosanità.

Nel corso della puntata dedicata al tema "COVID-19 A

TUTTO TEST" interverrà tra gli altri il professor Vittorio

Sambri, Direttore dell'Unità Operativa Microbiologia del

Laboratorio Unico del Centro Servizi dell'AUSL della

Romagna.

Altro in questa categoria: « "ROBINSON - STRATEGIE

DI SOPRAVVIVENZA. Un questionario per adolescenti in

tempi di COVID" Importante donazione del Gruppo

Tampieri agli ospedali del Ravennate

Torna in alto
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L'altra
Vicenza

STUDIARE LAVORARE STAR BENE DIVERTIRSI DEGUSTARE INDOSSARE VISITARE MUOVERSI ABITARE

Mercoledì 10 giugno webinar di Buona
Salute: Covid-1 9 a tutto test: quali sono
i test sierologici migliori?
Di Laltra Vicenza comunica - 9June 2020

MOIId osa Il i 1 il

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020

ORARIO, 11,00-13,30
IX DIRETTA ONLINE SU MONOOSANITA T

LA NUOVA PUNTATA DI SUONA SALUTE

IL TALK 500W SETTIMANALE DI NON DOSAR1TA

COVID-19

*( A TUTTO TEST

OO 41 .~ 0

Mercoledì 10 Giugno, dalle 11 alle 13:30, si terrà in diretta online sul sito

www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la quarta puntata di Buona Salute, il

talk-webinar settimanale di Mondosanità.

Tema della puntata: Covid-19: A TUTTO TEST

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità italiana.

Con questo incontro si farà il punto sui vari test sierologici a disposizione nel

nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le

possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Per partecipare, ci si può iscrivere al seguente link: https://bit.ly/2MnB3xd

Oldoini a un passo
dalla panchina di
Caserta in A2, il...

In spiaggia col Covid:
Jesolo lancia l'app
"J.beach"

Palladio Museum di
Vicenza, webinar:
"Uno sguardo
transatlantico sulla
ricerca"

Luca Frigo col vice
Alberto Grumolato
guideranno in Serie C
l'Altavilla......
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martedì, Giugno 9, 2020

Home Salute, Benessere Buona Salute: COVID-19 A TUTTO TEST. Quali sono i test sierologici migliori?

Buona Salute: COVID-19 A TUTTO TEST. Qu
ali sono i test sierologici migliori?

Motore Sanita  9 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

mercoledì 10 Giugno, dalle 11 alle 13:30, si terrà in diretta online sul sito www.mondosanita.it e sulla

pagina Facebook, la quarta puntata di Buona Salute, il talk-webinar settimanale di Mondosanità.

 

Tema della puntata: Covid-19: A TUTTO TEST

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità italiana.

 

Con questo incontro si farà il punto sui vari test sierologici a disposizione nel nostro Paese e a

livello globale, analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la validazione

scientifica e tecnica.

 

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2MnB3xd
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COVID19: “Test sierologico e tampone: come quali,
quando e perché farli? Parola agli esperti”
I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui vari test sierologici a
disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le
possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Italia, 10/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato
da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA di MOTORE
SANITÀ, BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il
contributo incondizionato di Siemens Healthineers. 

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA
(se abbiamo da poco incontrato il virus), IgM (se abbiamo un’infezione
in corso) e IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci
raccontano la storia dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il
virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò, esistono due tipi di
test sierologici: rapido o qualitativo con una goccia di sangue ottenuta
con un prelievo capillare si stabilisce la presenza degli anticorpi oppure
semi-quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso col quale si
misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che fare? Parola agli
esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai
contatti asintomatici dei casi positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico
 (medici, infermieri, assistenti delle case di riposo, polizia, militari ….) in
condizioni di esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e
della funzione da loro svolta; certamente per ragioni pratiche e operative non si
possono “tamponare" 62 milioni di Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità
dell’indagine molecolare, va segnalato che se nel campione nasofaringeo è
presente SARS-CoV-2, a seconda della carica infettante presente, il test ha circa
il 60% delle possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di
genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal trasporto dello
stesso, dall'estrazione e dalla sua conservazione. I test pungi dito qualitativi per
la ricerca di anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di qualità europee,
rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e hanno una
sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente positivi. Al contrario
i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior
affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza siano diretti contro la
proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai classici saggi di
neutralizzazione dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù, Professore di
Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova Professore Aggiunto
di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA
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“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo
del sangue, quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno
affidabili. Va però chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi,
finalità di tipo epidemiologico (in una determinata popolazione qual è la
percentuale che ha “incontrato” il virus) e non di tipo diagnostico”, ha
spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive
Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario, Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per
capire qual è stata la reale diffusione dell’infezione nelle diverse regioni italiane,
come correttamente sta facendo il nostro Ministero. Contestualmente sarebbe
giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi
simili al COVID e/o sono stati a contatto con pazienti COVID e che per motivi
organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia
potrebbe essere comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie
di pazienti. La mia paura è la non ottimale specificità del test da cui originano
molti falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e dove mi
aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha una
specificità del 90%, la possibilità di avere un “falso positivo” sono più del doppio
di quelle di avere un “vero positivo”. Il problema della bassa specificità è ancora
maggiore quando parliamo di anticorpi di classe IgM. Altro problema, le persone
risultate positive alla sierologia dovranno al più presto eseguire il tampone e, in
attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere isolate al proprio domicilio…
ma l’attuale sistema riesce a garantire un tampone rapido per tutti coloro che
risulteranno positivi? Oppure questo isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E
chi paga per l’assenza dal posto di lavoro? E poi vi dico che secondo me la seconda
ondata del COVID19 non ci sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non è un virus
influenzale ma un coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente mutando
diventando meno virulento per la popolazione in cui si è diffuso nei mesi
precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente
dimostrano quanto sopra. La storia però ci insegna che le cose vanno così,
verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di
banali infezioni delle vie aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto il mondo
contemporaneamente”, ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Malattie
Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è
possibile identificare e quantificare la risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed
è importante quanto questa ci consenta di avere informazioni in merito al
progresso contatto col virus. Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi
in merito alla specificità e sensibilità dei test che abbiamo a disposizione e sono
in corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO
Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES,
Università Bologna

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al
momento storico dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG e IgM che aumenta
la sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o
nelle indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente
negativo.  Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi ed al
momento comprenderne la diffusione è importantissimo. Anche la specificità è
garantita dal fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la
proteina Spike S1. Per dare un'offerta completa che garantisca anche possibilità
di monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo test che va a determinare solo le
IgG totali”, ha concluso Mario Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions
Management DX di Siemens Healthineers
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Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it
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Buona Salute: COVID-19 A TUTTO TEST. Quali sono i
test sierologici migliori?
Tema della puntata: Covid-19: A TUTTO TEST. Mondosanità organizza una serie di
webinar con i maggiori esperti della Sanità italiana.

Italia, 09/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Buona Salute: COVID-19 A TUTTO TEST. Quali sono i test sierologici migliori?

mercoledì 10 Giugno, dalle 11 alle 13:30, si terrà in diretta online sul sito
www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la quarta puntata di Buona Salute,
il talk-webinar settimanale di Mondosanità. 

Con questo incontro si farà il punto sui vari test sierologici a disposizione nel
nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le possibilità
di offerta e la validazione scientifica e tecnica.    

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2MnB3xd
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Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da

Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA di MOTORE SANITÀ,

BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo

incondizionato di Siemens Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana

hanno fatto il punto sui vari test sierologici a disposizione nel nostro Paese e a

livello globale, analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la

validazione scientifica e tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se

abbiamo da poco incontrato il virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e

HOME » ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE 
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Coronavirus, tra test sierologico e
tampone che confusione! Come,
quali, quando e perché farli: parola
agli esperti
Per stare tranquilli meglio il tampone o il test
sierologico? A che servono. Ecco le risposte a tutte le
domande in merito
A cura di Monia Sangermano 10 Giugno 2020 17:26

Maltempo Marche, forti piogge a
Lucrezia di Cartoceto
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IgG (se abbiamo avuto contatti col virus in passato), che ci raccontano la storia

dell’infezione, stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo. Per

appurare tutto ciò, esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo

con una goccia di sangue ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la

presenza degli anticorpi oppure semi-quantitativo, test che necessita di un

prelievo venoso col quale si misura la quantità degli anticorpi nel sangue. Che

fare? Parola agli esperti.

“Partirei dal fatto che i tamponi

andrebbero fatti ai soggetti

sintomatici, ai contatti asintomatici

dei casi positivi e a chi svolge un

lavoro di servizio pubblico (medici,

infermieri, assistenti delle case di

riposo, polizia, militari ….) in

condizioni di esposizione a rischio

infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da loro svolta;

certamente per ragioni pratiche e operative non si possono “tamponare” 62

milioni di Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità dell’indagine

molecolare, va segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente

SARS-CoV-2, a seconda della carica infettante presente, il test ha circa il 60%

delle possibilità di rivelare il virus, dipende infatti dal numero di copie di

genoma virale presenti, da come viene eseguito il tampone, dal trasporto

dello stesso, dall’estrazione e dalla sua conservazione. I test pungi dito

qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici, anche se conformi alle norme di

qualità europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore e

hanno una sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente

positivi. Al contrario i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA

danno maggior affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza siano

diretti contro la proteina S di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai

classici saggi di neutralizzazione dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù,

Professore di Microbiologia e Virologia, Università degli Studi di Padova

Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze Tecnologiche, Temple

University, Philadelphia, USA.

“I test sierologici più affidabili sono

certamente quelli effettuati con il

prelievo del sangue, quelli rapidi

cosiddetti a saponetta o pungi dito

sono, ad oggi, meno affidabili. Va

però chiarito che l’attuale utilizzo dei

test sierologici ha, oggi, finalità di

tipo epidemiologico (in una
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determinata popolazione qual è la percentuale che ha “incontrato” il virus) e

non di tipo diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini, Direttore

Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario,

Milano.

“Il test sierologico è giusto che

venga utilizzato per finalità

epidemiologiche, per capire qual è

stata la reale diffusione dell’infezione

nelle diverse regioni italiane, come

correttamente sta facendo il nostro

Ministero. Contestualmente sarebbe

giusto offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi

simili al COVID e/o sono stati a contatto con pazienti COVID e che per motivi

organizzativi non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia

potrebbe essere comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune

tipologie di pazienti. La mia paura è la non ottimale specificità del test da cui

originano molti falsi positivi. In Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato

poco e dove mi aspetto una prevalenza di sierologia positiva inferiore al 4%,

se il test ha una specificità del 90%, la possibilità di avere un “falso positivo”

sono più del doppio di quelle di avere un “vero positivo”. Il problema della

bassa specificità è ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di classe

IgM. Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia dovranno al

più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato, in teoria dovrebbero

rimanere isolate al proprio domicilio… ma l’attuale sistema riesce a garantire

un tampone rapido per tutti coloro che risulteranno positivi? Oppure questo

isolamento domiciliare durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza dal posto di

lavoro? E poi vi dico che secondo me la seconda ondata del COVID19 non ci

sarà, primo perché il SARS-CoV-2 non è un virus influenzale ma un

coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente mutando diventando

meno virulento per la popolazione in cui si è diffuso nei mesi precedenti

anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente dimostrano

quanto sopra. La storia però ci insegna che le cose vanno così,

verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di

banali infezioni delle vie aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto il

mondo contemporaneamente”, ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Malattie

Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo.
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“Con i test sierologici, come ci

dicono già diverse evidenze

scientifiche, è possibile identificare e

quantificare la risposta anticorpale

verso SARS CoV-2 ed è importante

quanto questa ci consenta di avere

informazioni in merito al progresso

contatto col virus. Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi in

merito alla specificità e sensibilità dei test che abbiamo a disposizione e sono

in corso di sviluppo”, ha tenuto a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO

Microbiologia AUSL Romagna Laboratorio Unico e Professore DIMES,

Università Bologna.

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al momento

storico dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG e IgM che aumenta la

sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o

nelle indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente

negativo. Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi

ed al momento comprenderne la diffusione è importantissimo. Anche la

specificità è garantita dal fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti

rivolti verso la proteina Spike S1. Per dare un’offerta completa che garantisca

anche possibilità di monitoraggio, a breve sarà pronto un nuovo test che va a

determinare solo le IgG totali”, ha concluso Mario Da Ronco, Head of Sales

and Portfolio Solutions Management DX di Siemens Healthineers.
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Buona Salute: COVID-19 A
TUTTO TEST. Quali sono i
test sierologici migliori?
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

m e r c o l e d ì  1 0

Giugno, dal le 11 alle 13:30,

s i  te r rà  in  d i re t ta  on l ine  su l

sito www.mondosanita.it e sul la

pagina Facebook,  l a  q u a r t a

puntata di Buona Salute, il talk-

w e b i n a r  s e t t i m a n a l e  d i

Mondosanità. 

 

Tema della puntata: Covid-19: A TUTTO TEST

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti

della Sanità italiana.

 

Con questo incontro si farà il punto sui vari test sierologici a

disposizione nel nostro Paese e a livello globale, analizzandone i

problemi specifici, le possibilità di offerta e la validazione

scientifica e tecnica.    

 

Scarica il programma del webinar al seguente link 

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2MnB3xd
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Oggi l’Italia riparte:
“Come gestiremo le
cronicità? Centralità
delle tecnologie
digitali e
infrastrutture
informatiche, le
Regioni verso un
nuovo futuro!”
scritto il 03-06-2020

I massimi esperti della sanità

italiana hanno fatto il punto sui

m i g l i o r i  p e r c o r s i  d a

intraprendere per ripartire dopo

il Covid-19. 3  G iugno  2020  –

Terzo appuntamento del talk-

w e b i n a r  “ B U O N A  S A L U T E ” ,

organizzato da Mondosanità, in

c o l l a b o r a z i o n e  c o n

Eurocomunicazione e BIOMEDIA,

nato per affrontare temi inerenti

la salute. La spesa a livello UE

per  l e  ma la t t i e  c ron i che  (ad

esempio malattie cardiovascolari,

diabete, asma, BPCO) è pari a

circa 700 miliardi di euro l’anno ed

in  I ta l i a  i  ma la t i  c ron i c i  con

almeno un (continua)

Buona Salute:
L'Italia riparte.
Covid-19: Come
riorganizzare la
gestione delle
cronicità?
scritto il 03-06-2020

m e r c o l e d ì  3

Giugno, dalle 11 alle 13, si terrà

i n  d i r e t t a  o n l i n e  s u l

sito www.mondosanita.it e sulla

p a g i n a  F a c e b o o k ,  l a  t e r z a

puntata di Buona Salute,il talk-

w e b i n a r  s e t t i m a n a l e  d i

M o n d o s a n i t à .   T e m a  d e l l a

puntata: L'ITALIA RIPARTE. Covid-
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Covid19, test sierologico e
tampone: come, quali, quando e
perché farli? Parola agli esperti

- Pubblicità -

Quarto appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA di MOTORE

SANITÀ, BIOMEDIA ed EUROCOMUNICAZIONE e realizzato con il contributo

incondizionato di Siemens Healthineers. I massimi esperti della sanità italiana hanno

fatto il punto sui vari test sierologici a disposizione nel nostro Paese e a livello globale,
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analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la validazione scientifica e

tecnica.

Il nostro corpo possiede tre diversi anticorpi: le immunoglobuline IgA (se abbiamo da

poco incontrato il virus), IgM (se abbiamo un’infezione in corso) e IgG (se abbiamo

avuto contatti col virus in passato), che ci raccontano la storia dell’infezione,

stabilendo se abbiamo incontrato il virus e da quanto tempo. Per appurare tutto ciò,

esistono due tipi di test sierologici: rapido o qualitativo con una goccia di sangue

ottenuta con un prelievo capillare si stabilisce la presenza degli anticorpi oppure semi-

quantitativo, test che necessita di un prelievo venoso col quale si misura la quantità

degli anticorpi nel sangue. Che fare? Parola agli esperti

“Partirei dal fatto che i tamponi andrebbero fatti ai soggetti sintomatici, ai contatti

asintomatici dei casi positivi e a chi svolge un lavoro di servizio pubblico  (medici,

infermieri, assistenti delle case di riposo, polizia, militari ….) in condizioni di

esposizione a rischio infettivo e quindi a tutela di queste persone e della funzione da

loro svolta; certamente per ragioni pratiche e operative non si possono “tamponare”

62 milioni di Italiani. Per quanto riguarda poi l’affidabilità dell’indagine molecolare, va

segnalato che se nel campione nasofaringeo è presente SARS-CoV-2, a seconda della

carica infettante presente, il test ha circa il 60% delle possibilità di rivelare il virus,

dipende infatti dal numero di copie di genoma virale presenti, da come viene eseguito

il tampone, dal trasporto dello stesso, dall’estrazione e dalla sua conservazione. I

test pungi dito qualitativi per la ricerca di anticorpi specifici, anche se conformi alle

norme di qualità europee, rispondono solo alle performance dichiarata dal produttore

e hanno una sensibilità molto basse e spesso danno risultati falsamente positivi. Al

contrario i test sierologici quantitativi che misurano IgM, IgG e IgA danno maggior

affidamento; qualora gli anticorpi messi in evidenza siano diretti contro la proteina S

di SARS-CoV-2 detti test possono rapportarsi ai classici saggi di neutralizzazione

dell’infettività virale”, ha detto Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e Virologia,

Università degli Studi di Padova Professore Aggiunto di Neuroscienze e Scienze

Tecnologiche, Temple University, Philadelphia, USA

“I test sierologici più affidabili sono certamente quelli effettuati con il prelievo del

sangue, quelli rapidi cosiddetti a saponetta o pungi dito sono, ad oggi, meno affidabili.

Va però chiarito che l’attuale utilizzo dei test sierologici ha, oggi, finalità di tipo

epidemiologico (in una determinata popolazione qual è la percentuale che ha

“incontrato” il virus) e non di tipo diagnostico”, ha spiegato Giuliano Rizzardini,

Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco – Polo Universitario,

Milano

“Il test sierologico è giusto che venga utilizzato per finalità epidemiologiche, per

capire qual è stata la reale diffusione dell’infezione nelle diverse regioni italiane,

come correttamente sta facendo il nostro Ministero. Contestualmente sarebbe giusto

offrirlo a tutti coloro i quali nei mesi precedenti hanno accusato sintomi simili al

COVID e/o sono stati a contatto con pazienti COVID e che per motivi organizzativi

non hanno potuto fare il tampone. In casi mirati la sierologia potrebbe essere

comunque di aiuto nel work-up diagnostico di alcune tipologie di pazienti. La mia

paura è la non ottimale specificità del test da cui originano molti falsi positivi. In

Sicilia, ad esempio dove il virus è circolato poco e dove mi aspetto una prevalenza di

sierologia positiva inferiore al 4%, se il test ha una specificità del 90%, la possibilità

di avere un “falso positivo” sono più del doppio di quelle di avere un “vero positivo”. Il

problema della bassa specificità è ancora maggiore quando parliamo di anticorpi di

Riapertura scuole d’infanzia
comunali, assessore Tolio:
“padre di due gemelle mi...
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classe IgM. Altro problema, le persone risultate positive alla sierologia dovranno al

più presto eseguire il tampone e, in attesa del risultato, in teoria dovrebbero rimanere

isolate al proprio domicilio… ma l’attuale sistema riesce a garantire un tampone

rapido per tutti coloro che risulteranno positivi? Oppure questo isolamento domiciliare

durerà 15 giorni? E chi paga per l’assenza dal posto di lavoro? E poi vi dico che

secondo me la seconda ondata del COVID19 non ci sarà, primo perché il SARS-CoV-2

non è un virus influenzale ma un coronavirus e poi perché il virus sta verosimilmente

mutando diventando meno virulento per la popolazione in cui si è diffuso nei mesi

precedenti anche se al momento non ci sono studi che inequivocabilmente

dimostrano quanto sopra. La storia però ci insegna che le cose vanno così,

verosimilmente questo virus diventerà il quinto coronavirus responsabile di banali

infezioni delle vie aeree, ma non subito e soprattutto non in tutto il mondo

contemporaneamente”, ha spiegato Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive

Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“Con i test sierologici, come ci dicono già diverse evidenze scientifiche, è possibile

identificare e quantificare la risposta anticorpale verso SARS CoV-2 ed è importante

quanto questa ci consenta di avere informazioni in merito al progresso contatto col

virus. Il problema attuale da risolvere è avere dati precisi in merito alla specificità e

sensibilità dei test che abbiamo a disposizione e sono in corso di sviluppo”, ha tenuto

a precisare Vittorio Sambri, Responsabile UO Microbiologia AUSL Romagna

Laboratorio Unico e Professore DIMES, Università Bologna

“Siemens ha realizzato un KIT che risulta essere appropriato al

momento storico dell’infezione, cioè un test cumulativo IgG e IgM che aumenta la

sensibilità, con l’obiettivo di fare in modo che nella sorveglianza sanitaria o nelle

indagini di siero-prevalenza, ogni test che risulta negativo sia realmente negativo. 

Oggi il livello dell’infezione, infatti, è molto diverso dai primi mesi ed al momento

comprenderne la diffusione è importantissimo. Anche la specificità è garantita dal

fatto che il test dosa gli anticorpi neutralizzanti rivolti verso la proteina Spike S1. Per

dare un’offerta completa che garantisca anche possibilità di monitoraggio, a breve

sarà pronto un nuovo test che va a determinare solo le IgG totali”, ha concluso Mario

Da Ronco, Head of Sales and Portfolio Solutions Management DX di Siemens

Healthineers

-Pubblicità-
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VicenzaPiù Comunicati comunicati vari

Coronavirus, Buona Salute: Quali
sono i test sierologici migliori?

- Pubblicità -

Mercoledì 10 Giugno, dalle 11 alle 13:30, si terrà in diretta online sul

sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la quarta puntata di Buona Salute,

il talk-webinar settimanale di Mondosanità.

Tema della puntata: Covid-19: A TUTTO TEST

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità italiana.

Con questo incontro si farà il punto sui vari test sierologici a disposizione nel nostro

Paese e a livello globale,
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analizzandone i problemi specifici, le possibilità di offerta e la validazione scientifica e

tecnica.

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2MnB3xd
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Blog Esterni L'altra Vicenza

Mercoledì 10 giugno webinar di
Buona Salute: Covid-19 a tutto test:
quali sono i test sierologici
migliori?

- Pubblicità -

Mercoledì 10 Giugno, dalle 11 alle 13:30, si terrà in diretta online sul sito

www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la quarta puntata di Buona Salute, il

talk-webinar settimanale di Mondosanità.

Tema della puntata: Covid-19: A TUTTO TEST

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità italiana.
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Con questo incontro si farà il punto sui vari test sierologici a disposizione nel

nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le

possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Per partecipare, ci si può iscrivere al seguente link: https://bit.ly/2MnB3xd

 

L’articolo Mercoledì 10 giugno webinar di Buona Salute: Covid-19 a tutto test: quali

sono i test sierologici migliori? proviene da L’altra Vicenza.

-Pubblicità-
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mercoledì  10  g iugno,  da l le  11  a l le  13 .30,  s i  terrà  in  d ire t ta  onl ine  su l  s i to

www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la quarta puntata di Buona Salute, il talk-

webinar settimanale di Mondosanità.

Scarica il programma dell'incontro-19

Tema della puntata: Covid-19: a tutto test

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità italiana.

Con questo incontro si farà il punto sui vari test... 

la provenienza: Padova Oggi
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05.06.2020 – 10.15 – E’ da poco iniziata la cosiddetta fase 3, il ritorno alla normalità. Con che

bottiglie allieteremo i nostri pranzi e le nostre serate estive? Che vini ci aspettano dopo il

lockdown? Sarà principalmente la vendemmia 2019 che verrà

Bergamo, i test sierologici rivelano che il 57% dei cittadini è
positivo al Covid

I dati sono stati resi noti dall’Ats Bergamo. I test sono stati effettuati su 20.369 persone, tra il

23 aprile e il 3 giugno. Tra il personale sanitario la percentuale scende al 30%

Ats Bergamo ha reso noti i risultati dei test sierologici ai quali, dal 23 aprile al 3 giugno sono

Covid-19, ad Arenzano parte il progetto della Croce Rossa:
test sierologici a 20 euro

Arenzano. Un gioco di squadra tra pubblico e privato per dare la possibilità ai cittadini di

accedere, a un prezzo calmierato, al sistema di monitoraggio del Coronavirus. Succede ad

Arenzano, nel ponente genovese, dove il comitato locale della Croce Rossa Italiana, in

collaborazione con la Casa

Ultime notizie a Padova Oggi

Oggi

19:04

Calcio, Campodarsego ufficialmente

promosso in serie C

Oggi

18:01

Incontro online sul Covid-19: "Quali

sono i test sierologici migliori?"

Oggi

16:58

"Foresti": storia di una città

accogliente, visita guidata a Padova

Oggi

16:58

Udu contro la Regione: «Rischiamo

di avere l'Università senza gli

studenti»

Oggi Aspirante suicida 19enne salvata

Ultime notizie a Padova

Oggi

20:16

Lombardia, aperto un fascicolo sul

“caso camici”

Oggi

20:16

Coronavirus nel Lazio, tutti a Roma

e provincia i nuovi 16 positivi

Oggi

20:16

Vacanze ai tempi del coronavirus:

ecco come comportarsi in dieci

domande e risposte

Oggi

19:13

Un euro di indennità agli infermieri

covid di Modica

Oggi

Ultime notizie a Italia

Oggi

20:52

UN GIORNO PER TIZIANA 2:

INCONTRO CULTURALE TRA

ITALIA E FRANCIA CON IL

COMITES DI PARIGI

Oggi

20:52

RAI ITALIA: RILANCIO DEL

MADE IN ITALY IN AUSTRALIA

A “L’ITALIA CON VOI”

Oggi

20:52

UN GIORNO PER TIZIANA 2:

INCONTRO CULTURALE TRA

ITALIA E FRANCIA CON IL

COMITES DI PARIGI

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.eu

Home  Notizie Padova  Padova Oggi

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

08-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 91



Incontro online sul Covid-19: "Quali sono i test
sierologici migliori?"
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Per partecipare al Talk-webinar, iscriviti al seguente

link: https://bit.ly/2MnB3xd 

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

bit.ly

m ercoledì 10 giugno, dalle 11 alle 13.30, si terrà in diretta online sul

sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la quarta puntata

di Buona Salute, il talk-webinar settimanale di Mondosanità.

Scarica il programma dell'incontro-19

Tema della puntata: Covid-19: a tutto test

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità

italiana.

Con questo incontro si farà il punto sui vari test sierologici a disposizione nel

nostro Paese e a livello globale, analizzandone i problemi specifici, le

possibilità di offerta e la validazione scientifica e tecnica.

Come partecipare

Per partecipare al Talk-webinar, iscriviti al seguente

link: https://bit.ly/2MnB3xd 

Info web

https://bit.ly/2MnB3xd 

EventiSezioni Segnala Evento
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Argomenti: buona salute eventi incontri online mondosanità

settimanale talk webinar

Tweet

https://www.facebook.com/events/308582926827256/

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

“Da giovani promesse...”: tutti gli
appuntamenti online del festival
letterario

 dal 1 al 21 giugno 2020

Centro Culturale Altinate San Gaetano

Oasi estiva 2020: la prima scuola
d'estate in un centro estivo

SOLO OGGI

 8 giugno 2020

CASOart

“Il sacro contagio. Papiri egiziani,
poesia greca e letteratura italiana”,
incontro ai musei agli Eremitani

GRATIS

 11 giugno 2020

Musei Civici agli Eremitani

I più visti

L'Egitto di Belzoni. Un
gigante nella terra delle
piramidi, mostra al San
Gaetano

 dal 25 ottobre 2019 al 28 giugno

2020

Centro Culturale Altinate San Gaetano

Musei comunali gratis per
il "Giugno Antoniano
2020"

GRATIS

 dal 1 al 30 giugno 2020

Padova

Novecento al Museo,
mostra a palazzo
Zuckermann

GRATIS

 dal 25 gennaio al 30 agosto 2020

Palazzo Zuckermann

Festa di Sant’Antonio:
ecco come partecipare
alla manifestazione
online

GRATIS

 13 giugno 2020

Basilica del Santo

Potrebbe interessarti

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Consigli Acquisti

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

APPS & SOCIAL

  

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2010-2020 - PadovaOggi supplemento al plurisettimanale telematico VeneziaToday reg. tribunale di Roma n. 41/2014 P.iva 10786801000

2 / 2

    PADOVAOGGI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 93



HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI ALTRE 

Home  APPUNTAMENTI DELLA SANITA’  TALK WEBINAR MONDOSANITÀ “BUONA SALUTE!”

10
GIU20

TALK WEBINAR MONDOSANITÀ “BUONA
SALUTE!”

ONLINE 11:00-13:30



10 Giugno 2020

10 Giugno 2020

I test con tamponi e quelli sierologici per la diagnosi COVID sono al centro
dell’attenzione delle istituzioni, degli operatori e dei cittadini.

Il significato dei test da soli o sequenziali, la tempistica di effettuazione, le
modalità e il significato dei medesimi sono estremamente importanti non solo
per il controllo epidemico ma anche per quello terapeutico, basti pensare alla
positività ed alla titolazione con test sierologico dei pazienti guariti ed al possibile
uso conseguente del plasma terapia secondo le logiche dell’immunoterapia
passiva.

A questo si aggiunge l’importanza di diagnosticare i pazienti positivi per il futuro
vaccino anti COVID. Le discussioni sulla validità ed affidabilità dei test,
sull’estensione della loro applicazione in rapporto alle possibilità di reale
applicazione sono oggetto di continua analisi e sono forieri di fake news e
affermazioni non aderenti alla realtà.

Per questo motivo Officina Sanità ritiene utile organizzare un incontro web ove
analizzarne i problemi specifici, le possibilità di offerta e la validazione scientifica e
tecnica dei vari test presenti nel nostro paese e a livello globale.

WEBINAR REGISTRATION

 

 

NON CATEGORIZZATO

La diffusione del coronavirus in tempo
reale nel mondo e in Italia

Al 5 giugno, sono 6.651.047 i casi di coronavirus
in tutto il mondo e 391.439 i decessi. Mappa
elaborata dalla Johns Hopkins CSSE.   I CASI IN
ITALIA Bollettino delle ore 18:00 del 4 giugno:
nel...

di Redazione

FORMAZIONE

Fuga dagli ospedali, 500 specialisti hanno
tentato il concorso di Medicina Generale

Sono soprattutto internisti, chirurghi, radiologi,
geriatri e anestesisti a scegliere di provare a
tornare sui territori. Lo studio dell'Associazione
Liberi Specializzandi

di Tommaso Caldarelli

SALUTE

Covid-19 e terapia al plasma, facciamo
chiarezza con il presidente del Policlinico
San Matteo: «Tutti guariti i pazienti trattati
a Pavia e Mantova»

Venturi: «Oggi l’unica possibilità di superare
questo virus deriva dalla risposta del nostro
sistema immunitario». E aggiunge: «Il 10% dei
lombardi positivi ai test sierologici con anticorpi
neu...

di Federica Bosco

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

RUBRICHE

Cerca nel sito... 

Ven 05.06.2020 Idrossiclorochina, 140 medici contro Aifa. E Lancet ritira lo studio - la Repubblica
“La sanità bloccata per colpa del virus farà più morti dell’epidemia” - La Repubblica

     

Novità, inchieste, interviste, approfondimenti.
Tutto quello che c’è da sapere sulla salute e la sanità,
raccontato giorno per giorno.
 

ISCRIVITI ORA
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O mercoledì 3 giugno 2020 - ora 19:24

Onorificenza per i medici
della medicina generale,
Scotti: «Un riconoscimento
che simbolicamente va a
all'intera categoria, che crede
nei giovani e sostiene
l'impegno di moltissime
donne»
mercoledì 3 giugno 2020 15.30

Questa onorificenza rende merito a tutti i medici della

medicina generale che si sono dedicati anima e corpo, talvolta

sino al sacrificio estremo della propria vita, per curare i
pazienti affetti da coronavirus'. Silvestro Scotti commenta così

l'onorificenza al merito della Repubblica consegnata dal

presidente Sergio Mattarella a Maria Teresa Gallea, Paolo

Simonato e Luca Sostini, medici di famiglia che volontariamente
si sono recati nella zona rossa di Vo' per sostituire dei colleghi

in quarantena.

L° parte: I disturbi del sonno durante
la pandemia da Sars-Cov 2
mercelsdi3 giugno 2.020 14.2.3

Assistenza territoriale, l'esigenza di
maggiori risorse nel Rapporto sul
coordinamento della finanza
pubblica della Corte dei Conti.
Scotti: «Bene il modello proposto
dall'ASL Napoli i Centro, ora però il
Governo faccia un vero "rilancio"
partendo dai fondi stanziati nella
manovra di bilancio»
n:ercr.du•Ai gii,», 2í120 14.21

Non è un paese per medici: lo dice la
Corte dei Conti. Anelli (FNOMCe0):
"Correre al riparo già con Decreto
Rilancio, non possiamo più
aspettare"
nlercoled, 3 giugno 2320 14.24

Cerca
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