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Marco Biondi . 23 Luglio 2020,14:00 /71 229 Visualizzazionì

22 luglio 2020 — Nuovo appuntamento del talk-webinar "BUONA SALUTE" 'DIAGNOSI E

MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI NELL'INFEZIONE DA SARS-CoV-2',

organizzato da Mondosanità e realizzato con il contributo incondizionato di ABBOTT. I

massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui test diagnostici,

dall'uso più appropriato al miglior rapporto costo beneficio per il Servizio

Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in Italia.

"I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-Co V-2 possono avere una specificità

superiore al 95% per la diagnosi di COVID-19. La sensibilità dipende dalla fase

dell'infezione potendo raggiungere virtualmente il 99%. In genere, la maggior parte degli

anticorpi viene prodotta contro la proteina più abbondante del virus, che è quella del

nucleocapside (NC). Pertanto, i test che rilevano gli anticorpi anti-NC sarebbero i più

sensibili. Tuttavia, tali anticorpi potrebbero avere reattività crociata altri coronavirus. Gli

anticorpi contro la proteina S sono invece più specifici e ci si aspetta che siano

neutralizzanti. Nonostante un rapido aumento del numero e della disponibilità di test

sierologici, la maggior parte non è stata sottoposta a validazione esterna, il che ostacola

la selezione e l'interpretazione dei risultati. L'interpretazione di tali test è limitata da

alcune lacune di conoscenza. Non è conosciuto il correlato sierologico di protezione e

non è stato ancora identificato il grado in cui questi test reagiscono in modo incrociato

con anticorpi contro gli altri coronavirus. I test anticorpali possono essere di aiuto nel

diagnosticare un'infezione acuta da COVID in pazienti con sintomi tipici e PCR negativa,

ma il loro ruolo principale è riservato alle indagini epidemiologiche", ha detto Antonio

Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

"I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare la diffusione

dell'infezione in una comunità ed evidenziare l'avvenuta esposizione al virus. La diagnosi

siero logica può essere utile per l'identificazione dell'infezione da SARS-Co V-2 in soggetti

asintomatici o con sintomatologia lieve, che passerebbero altrimenti inosservati. Le
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conoscenze scientifiche sui test sierologici per il COV1D-19 sono ancora carenti. Non si

sa ancora quanto dureranno gli anticorpi specifici e se questi siano in grado di

proteggere l'ospite dall'infezione. Attualmente, il test classico di neutralizzazione è l'unico

che possa dare indicazioni sulla presenza di uno stato protettivo anticorpale nei confronti

del SARS CoV-2. Tuttavia, basandosi sull'esperienza della SARS, è possibile che questi

anticorpi possano declinare nel tempo. È pertanto necessario monitorare anche i

soggetti immuni per capire se i soggetti infettati saranno protetti a lungo o potranno

diventare suscettibili a reinfezione da parte dello stesso virus", ha spiegato Maria Grazia

Cusi, Professoressa Microbiologia Università di Siena e Direttore Microbiologia e

Virologia Azienda Ospedaliera, Siena

Il Talk-webinar, che ha avuto come media partner Eurocomunicazione, è andato in onda

sul sito internet www.mondosanita.it
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COVID-19 E TEST SIEROLOGICI

 23/07/2020  09:00

“Risposta anticorpale certa, sicura ed efficace? Rispondono gli esperti”

22 luglio 2020 – Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE” ‘DIAGNOSI E MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI

NELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2’, organizzato da Mondosanità e realizzato con il contributo incondizionato di ABBOTT.

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui test diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior rapporto costo

beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in Italia.

“I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 possono avere una specificità superiore al 95% per la diagnosi di COVID-19. La sensibilità

dipende dalla fase dell’infezione potendo raggiungere virtualmente il 99%. In genere, la maggior parte degli anticorpi viene prodotta contro la

proteina più abbondante del virus, che è quella del nucleocapside (NC). Pertanto, i test che rilevano gli anticorpi anti-NC sarebbero i più sensibili.

Tuttavia, tali anticorpi potrebbero avere reattività crociata altri coronavirus. Gli anticorpi contro la proteina S sono invece più specifici e ci si aspetta

che siano neutralizzanti. Nonostante un rapido aumento del numero e della disponibilità di test sierologici, la maggior parte non è stata sottoposta

a validazione esterna, il che ostacola la selezione e l’interpretazione dei risultati. L’interpretazione di tali test è limitata da alcune lacune di

conoscenza. Non è conosciuto il correlato sierologico di protezione e non è stato ancora identificato il grado in cui questi test reagiscono in modo
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incrociato con anticorpi contro gli altri coronavirus. I test anticorpali possono essere di aiuto nel diagnosticare un’infezione acuta da COVID in

pazienti con sintomi tipici e PCR negativa, ma il loro ruolo principale è riservato alle indagini epidemiologiche”,  ha detto Antonio Cascio, Direttore

Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità ed evidenziare l’avvenuta

esposizione al virus. La diagnosi sierologica può essere utile per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in soggetti asintomatici o con

sintomatologia lieve, che passerebbero altrimenti inosservati. Le conoscenze scientifiche sui test sierologici per il COVID-19 sono ancora carenti.

Non si sa ancora quanto dureranno gli anticorpi specifici e se questi siano in grado di proteggere l’ospite dall’infezione. Attualmente, il test classico

di neutralizzazione è l’unico che possa dare indicazioni sulla presenza di uno stato protettivo anticorpale nei confronti del SARS CoV-2. Tuttavia,

basandosi sull’esperienza della SARS, è possibile che questi anticorpi possano declinare nel tempo. È pertanto necessario monitorare anche i

soggetti immuni per capire se i soggetti infettati saranno protetti a lungo o potranno diventare suscettibili a reinfezione da parte dello stesso virus”,

ha spiegato Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia Università di Siena e Direttore Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera, Siena

Il Talk-webinar, che ha avuto come media partner Eurocomunicazione, è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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22 luglio 2020 – Nuovo appuntamento del talk-
webinar “BUONA SALUTE” ‘DIAGNOSI E
MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI
NELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2’, organizzato da
Mondosanità e realizzato con il contributo
incondizionato di ABBOTT. I massimi esperti della
sanità italiana hanno fatto il punto sui test
diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior
rapporto costo beneficio per il Servizio Sanitario
Nazionale nella gestione della fase due in Italia.

“I test ELISA per
anticorpi IgM e IgG anti
SARS-CoV-2 possono

avere una specificità superiore al 95% per la diagnosi di
COVID-19. La sensibilità dipende dalla fase dell’infezione
potendo raggiungere virtualmente il 99%. In genere, la
maggior parte degli anticorpi viene prodotta contro la
proteina più abbondante del virus, che è quella del
nucleocapside (NC). Pertanto, i test che rilevano gli anticorpi
anti-NC sarebbero i più sensibili. Tuttavia, tali anticorpi
potrebbero avere reattività crociata altri coronavirus. Gli
anticorpi contro la proteina S sono invece più specifici e ci si
aspetta che siano neutralizzanti. Nonostante un rapido
aumento del numero e della disponibilità di test sierologici, la
maggior parte non è stata sottoposta a validazione esterna, il
che ostacola la selezione e l'interpretazione dei risultati.
L'interpretazione di tali test è limitata da alcune lacune di
conoscenza. Non è conosciuto il correlato sierologico di
protezione e non è stato ancora identificato il grado in cui
questi test reagiscono in modo incrociato con anticorpi
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contro gli altri coronavirus. I test anticorpali possono essere
di aiuto nel diagnosticare un’infezione acuta da COVID in
pazienti con sintomi tipici e PCR negativa, ma il loro ruolo
principale è riservato alle indagini epidemiologiche”, ha detto
Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali
Policlinico Giaccone, Palermo

“I test sierologici rappresentano uno strumento importante
per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità ed
evidenziare l’avvenuta esposizione al virus. La diagnosi
sierologica può essere utile per l’identificazione dell’infezione
da SARS-CoV-2 in soggetti asintomatici o con sintomatologia
lieve, che passerebbero altrimenti inosservati. Le conoscenze
scientifiche sui test sierologici per il COVID-19 sono ancora
carenti. Non si sa ancora quanto dureranno gli anticorpi
specifici e se questi siano in grado di proteggere l’ospite
dall’infezione. Attualmente, il test classico di neutralizzazione
è l’unico che possa dare indicazioni sulla presenza di uno
stato protettivo anticorpale nei confronti del SARS CoV-2.
Tuttavia, basandosi sull’esperienza della SARS, è possibile che
questi anticorpi possano declinare nel tempo. È pertanto
necessario monitorare anche i soggetti immuni per capire se
i soggetti infettati saranno protetti a lungo o potranno
diventare suscettibili a reinfezione da parte dello stesso
virus”, ha spiegato Maria Grazia Cusi, Professoressa
Microbiologia Università di Siena e Direttore Microbiologia e
Virologia Azienda Ospedaliera, Siena

Il Talk-webinar, che ha avuto come media partner
Eurocomunicazione, è andato in onda sul sito internet
www.mondosanita.it
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Il prossimo 22 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il
Talk-webinar Buona Salute 'DIAGNOSI E
MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI
NELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2. SPUNTI DI
RIFLESSIONE PER FARE CHIAREZZA', organizzato
da Mondosanità.

Si farà il punto sui test
diagnostici, dall’uso più
appropriato al miglior
rapporto costo beneficio
per il Servizio Sanitario
Nazionale nella gestione

della fase due in Italia.
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Careggi, Firenze 
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico P. Giaccone, Palermo 
Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia Università di
Siena e Direttore Microbiologia e Virologia Azienda
Ospedaliera, Siena 
Francesco Equitani, Direttore Dipartimento Servizi ASL Latina
Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova 
Claudio Galli, Medical Director Abbott Diagnostics 
Alessandro Perrella, Dirigente Medico Infettivologo Ospedale
Cardarelli, Napoli 
Giuliano Rizzardini, Direttore Responsabile Malattie Infettive
Ospedale Luigi Sacco, Milano 
Mario Sarti, Direttore Microbiologia Clinica AOU Modena
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”,
Milano
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

INFETTIVOLOGIA / MEDICINA

Covid-19, i massimi esperti della
sanità italiana fanno chiarezza sui
test sierologici
DI INSALUTENEWS.IT · 22 LUGLIO 2020

Torino, 22 luglio 2020 – Nuovo

appuntamento del talk-webinar

“Buona salute. Diagnosi e

monitoraggio con test

sierologici nell’infezione da

SARS-CoV-2”, organizzato da

Mondosanità. I massimi esperti

della sanità italiana hanno fatto

il punto sui test diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior rapporto

costo beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase

due in Italia.

“I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 possono avere una

specificità superiore al 95% per la diagnosi di Covid-19. La sensibilità

dipende dalla fase dell’infezione potendo raggiungere virtualmente il 99%.

In genere, la maggior parte degli anticorpi viene prodotta contro la proteina

più abbondante del virus, che è quella del nucleocapside (NC). Pertanto, i

test che rilevano gli anticorpi anti-NC sarebbero i più sensibili. Tuttavia, tali

anticorpi potrebbero avere reattività crociata altri coronavirus. Gli anticorpi

contro la proteina S sono invece più specifici e ci si aspetta che siano

neutralizzanti. Nonostante un rapido aumento del numero e della

disponibilità di test sierologici, la maggior parte non è stata sottoposta a

validazione esterna, il che ostacola la selezione e l’interpretazione dei
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 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

risultati. L’interpretazione di tali test è limitata da alcune lacune di

conoscenza. Non è conosciuto il correlato sierologico di protezione e non è

stato ancora identificato il grado in cui questi test reagiscono in modo

incrociato con anticorpi contro gli altri coronavirus. I test anticorpali

possono essere di aiuto nel diagnosticare un’infezione acuta da Covid in

pazienti con sintomi tipici e PCR negativa, ma il loro ruolo principale è

riservato alle indagini epidemiologiche”, ha detto Antonio Cascio, Direttore

Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo.

“I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare la

diffusione dell’infezione in una comunità ed evidenziare l’avvenuta

esposizione al virus. La diagnosi sierologica può essere utile per

l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in soggetti asintomatici o

con sintomatologia lieve, che passerebbero altrimenti inosservati. Le

conoscenze scientifiche sui test sierologici per il Covid-19 sono ancora

carenti. Non si sa ancora quanto dureranno gli anticorpi specifici e se

questi siano in grado di proteggere l’ospite dall’infezione. Attualmente, il

test classico di neutralizzazione è l’unico che possa dare indicazioni sulla

presenza di uno stato protettivo anticorpale nei confronti del SARS CoV-2.

Tuttavia, basandosi sull’esperienza della SARS, è possibile che questi

anticorpi possano declinare nel tempo. È pertanto necessario monitorare

anche i soggetti immuni per capire se i soggetti infettati saranno protetti a

lungo o potranno diventare suscettibili a reinfezione da parte dello stesso

virus”, ha spiegato Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia

Università di Siena e Direttore Microbiologia e Virologia Azienda

Ospedaliera, Siena.
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Bilanci Storico Rating

Unicredit (BIT) BIT:UCG Ok

L'agenda di oggi

Data : 22/07/2020 @ 08:17

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Unicredit (UCG)

Quotazione :  8.964  0.0 (0.00%) @ 02:00

Quotazione Unicredit Grafico

22/07/2020 08:27:07

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

 Cari utenti, con la presente per informarvi dell'assenza del supporto clienti fino a Lunedì 27 luglio. Ci scusiamo per il disagio.

Grafico Azioni Unicredit (BIT:UCG)
Intraday

Mercoledì 22 Luglio 2020

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti di oggi:

Mercoledì 22 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

Roma 08h30 Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria -

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria

Ruffini, in relazione alle disposizioni attuative delle misure

sull'efficientamento energetico degli edifici, previste in particolare

dal Decreto Rilancio

Milano 10h00 Nell'ambito dell'evento "Gran Milán" presentazione del

Rapporto 2020 sulla Cittá metropolitana di Milano con focus su "La

nuova geografia della Grande Milano: territorio, economia e mercato

immobiliare" a cura di Scenari Immobiliari, in collaborazione con

Risanamento. In apertura dei lavori il Rapporto sará presentato da

Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Davide Albertini Petroni

(Risanamento). Seguirá il dialogo con le amministrazioni del
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territorio, a cui parteciperanno Arianna Censi, Vice Sindaca della

Cittá metropolitana di Milano; Andrea Checchi, Sindaco di San Donato

Milanese e Michela Palestra, Sindaca di Arese. Si terrá poi la tavola

rotonda "Investire su Miano" con interventi di Mario Abbadessa (Hines

Italy); Paolo Bellacosa (Vitale & Co. Real Estate); Sandro Innocenti

(Prologis); Gaetano Lepore (UBS Asset Management (Italia) Sgr); Pierre

Marin (Jones Lang Lasalle); Jacomo Palermo (Immobiliare Percassi);

Alessandro Pasquarelli (Yard - Reaas); Mario Pellò (Nuveen Italy);

Corrado Trabacchi (Orion Capital Managers Italy).

Roma 10h00 Webinar Confindustria "Infrastrutture energetiche per la

ripresa dell´Italia e per lo sviluppo del Mediterraneo". Partecipano

Alessandra Todde, Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico;

Manlio Di Stefano, Sottosegretario Ministero Affari Esteri; Stefano

Besseghini, Presidente Autoritá di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente; Antonio Misiani ViceMinistro Ministero dell'Economia e

Finanze; Marco Alverá, AD di Snam; Stefano Donnarumma, AD di Terna

10h30 Webinar- Presentazione del Rapporto Confindustria - Cerved "Le

PMI di Mezzogiorno e Centro Nord e la ripresa post Covid" . Partecipa

Carlo Robiglio vice presidente Confindustria.

11h00 Nomisma - Presentazione 2° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2020.

Tra i relatori Giulio Pascazio - AD Unicredit SubitoCasa

11h00 Fondazione Vodafone Italia in collaborazione con Corriere della

Sera. Con Barbara Stefanelli e Giusi Fasano, in conversazione con Jill

Morris (Ambasciatore britannico presso la Repubblica Italiana), Valeria

Valente (Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul

femminicidio), Aldo Bisio (AD Vodafone Italia), Marinella Soldi

(Presidente Fondazione Vodafone Italia), Francesca Garisto

(Vicepresidente CADMI), Alessandra Simone (Primo Dirigente Polizia di

Stato), Lucia Annibali (Deputata)

11h00 Talk-webinar Buona Salute 'Diagnosi e monitoraggio con test

sierologici nell'infezione da Sars-CoV-2. Spunti di riflessione per

fare chiarezzá, organizzato da Mondosanitá, per fare il punto sui test

diagnostici, dall'uso piú appropriato al miglior rapporto costo

beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase

due in Italia

Siena 11h00 SAIHUB - Costituzione del Parco Scientifico

dell'Intelligenza Artificiale. Intervengono Carlo Rossi - Presidente

Fondazione Mps; Luigi De Mossi - Sindaco Comune di Siena; Francesco

Frati - Rettore Universitá degli Studi di Siena; Andrea Paolini -

Direttore Generale Fondazione Toscana Life Sciences; Antonio Capone -
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Taggalo in             

Direttore Generale Confindustria Arezzo-Siena; Marco Forte - Direttore

Generale (Provveditore) Fondazione Mps; Ernesto Di Iorio - AD QuestIt.

Presso Palazzo Sansedoni, Banchi di Sotto 34

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red/ds

 

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)
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Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE” ‘DIAGNOSI E

MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI NELL’INFEZIONE DA SARS-

CoV-2’, organizzato da Mondosanità e realizzato con il contributo

incondizionato di ABBOTT. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il

punto sui test diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior rapporto costo

beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in

Italia.

“I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 possono avere una

specificità superiore al 95% per la diagnosi di COVID-19. La sensibilità

HOME » ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

COVID-19 e test sierologici: risposta
anticorpale certa, sicura ed
efficace? Rispondono gli esperti
"I test sierologici rappresentano uno strumento
importante per stimare la diffusione dell’infezione in
una comunità ed evidenziare l’avvenuta esposizione
al virus"
A cura di Filomena Fotia 22 Luglio 2020 13:21

Maltempo Sicilia, violento nubifragio a
Mirabella, nel Catanese
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dipende dalla fase dell’infezione potendo raggiungere virtualmente il 99%. In

genere, la maggior parte degli anticorpi viene prodotta contro la proteina più

abbondante del virus, che è quella del nucleocapside (NC). Pertanto, i test

che rilevano gli anticorpi anti-NC sarebbero i più sensibili. Tuttavia, tali

anticorpi potrebbero avere reattività crociata altri coronavirus. Gli anticorpi

contro la proteina S sono invece più specifici e ci si aspetta che siano

neutralizzanti. Nonostante un rapido aumento del numero e della disponibilità

di test sierologici, la maggior parte non è stata sottoposta a validazione

esterna, il che ostacola la selezione e l’interpretazione dei risultati.

L’interpretazione di tali test è limitata da alcune lacune di conoscenza. Non è

conosciuto il correlato sierologico di protezione e non è stato ancora

identificato il grado in cui questi test reagiscono in modo incrociato con

anticorpi contro gli altri coronavirus. I test anticorpali possono essere di aiuto

nel diagnosticare un’infezione acuta da COVID in pazienti con sintomi tipici e

PCR negativa, ma il loro ruolo principale è riservato alle indagini

epidemiologiche”, ha detto Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali

Policlinico Giaccone, Palermo.

“I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare la

diffusione dell’infezione in una comunità ed evidenziare l’avvenuta

esposizione al virus. La diagnosi sierologica può essere utile per

l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in soggetti asintomatici o con

sintomatologia lieve, che passerebbero altrimenti inosservati. Le conoscenze

scientifiche sui test sierologici per il COVID-19 sono ancora carenti. Non si sa

ancora quanto dureranno gli anticorpi specifici e se questi siano in grado di

proteggere l’ospite dall’infezione.  Attualmente, il test classico di

neutralizzazione è l’unico che possa dare indicazioni sulla presenza di uno

stato protettivo anticorpale nei confronti del SARS CoV-2. Tuttavia, basandosi

sull’esperienza della SARS, è possibile che questi anticorpi possano

declinare nel tempo. È pertanto necessario monitorare anche i soggetti

immuni per capire se i soggetti infettati saranno protetti a lungo o potranno

diventare suscettibili a reinfezione da parte dello stesso virus”, ha spiegato

Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia Università di Siena e Direttore

Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera, Siena.
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Home   Fatti&Persone   COVID-19 e test sierologici: “Risposta anticorpale certa, sicura ed efficace? Rispondono gli...

Fatti&Persone

COVID-19 e test sierologici: “Risposta
anticorpale certa, sicura ed efficace?

Rispondono gli esperti”
  27 staff 22 luglio 2020   0

Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE” ‘DIAGNOSI E

MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI NELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-

2’, organizzato da Mondosanità e realizzato con il contributo incondizionato

di ABBOTT. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui test

diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior rapporto costo beneficio per il

Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in Italia.

“I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 possono avere una specificità

superiore al 95% per la diagnosi di COVID-19. La sensibilità dipende dalla fase

dell’infezione potendo raggiungere virtualmente il 99%. In genere, la maggior parte

degli anticorpi viene prodotta contro la proteina più abbondante del virus, che è quella

del nucleocapside (NC).

Pertanto, i test che rilevano gli anticorpi anti-NC sarebbero i più sensibili. Tuttavia,

tali anticorpi potrebbero avere reattività crociata altri coronavirus. Gli anticorpi contro

la proteina S sono invece più specifici e ci si aspetta che siano neutralizzanti.

Nonostante un rapido aumento del numero e della disponibilità di test sierologici, la

maggior parte non è stata sottoposta a validazione esterna, il che ostacola la

selezione e l’interpretazione dei risultati. L’interpretazione di tali test è limitata da

alcune lacune di conoscenza. Non è conosciuto il correlato sierologico di protezione e

non è stato ancora identificato il grado in cui questi test reagiscono in modo

incrociato con anticorpi contro gli altri coronavirus. I test anticorpali possono essere

di aiuto nel diagnosticare un’infezione acuta da COVID in pazienti con sintomi tipici e

PCR negativa, ma il loro ruolo principale è riservato alle indagini epidemiologiche”, ha

detto Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone,

Palermo.

“I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare la diffusione
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dell’infezione in una comunità ed evidenziare l’avvenuta esposizione al virus. La

diagnosi sierologica può essere utile per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2

in soggetti asintomatici o con sintomatologia lieve, che passerebbero altrimenti

inosservati. Le conoscenze scientifiche sui test sierologici per il COVID-19 sono

ancora carenti. Non si sa ancora quanto dureranno gli anticorpi specifici e se questi

siano in grado di proteggere l’ospite dall’infezione.

Attualmente, il test classico di neutralizzazione è l’unico che possa dare indicazioni

sulla presenza di uno stato protettivo anticorpale nei confronti del SARS CoV-

2. Tuttavia, basandosi sull’esperienza della SARS, è possibile che questi anticorpi

possano declinare nel tempo. È pertanto necessario monitorare anche i soggetti

immuni per capire se i soggetti infettati saranno protetti a lungo o potranno diventare

suscettibili a reinfezione da parte dello stesso virus”, ha spiegato Maria Grazia Cusi,

Professoressa Microbiologia Università di Siena e Direttore Microbiologia e Virologia

Azienda Ospedaliera, Siena.
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Vi siete già sottoposti a test sierologici? Io sì. La procedura,
attualmente, prevede che (se si è privati cittadini) si faccia o il
tampone o il test sierologico. Cui devono seguire in caso di
positività anche lieve, obbligatoriamente, due tamponi, a distanza
di alcuni giorni l’uno dall’altro. Costo del servizio? Io ho pagato la

22 luglio 2020
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COVID-19 e test sierologici: “Risposta
anticorpale certa, sicura ed efficace?
Rispondono gli esperti”
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COVID-19 e test sierologici:
“Risposta anticorpale certa, sicura
ed efficace? Rispondono gli esperti”
(Nuovo post) I test sierologici sono
certi, sicuri ed efficaci? La parola agli
esperti. (clicca sul link per
continuare a leggere)

Routes du Bonheur, l’Italia on the
road di Relais Châteaux
(nuovo post) L'estate quest'anno
sarà inevitabilmente vissuta in
modo diverso. Vacanze di
prossimità, magari on the road.
Ecco allora che un'ottima idea può
essere scegliere una delle Routes du
Bonheur di Relais & Châteaux (clicca
sul link per continuare a leggere)

Terre des Hommes e Ospedale
Vittore Buzzi: progetto TIMMI per i
bambini Covid-19 positivi
La pandemia di Covid-19 che ha
duramente colpito il nostro Paese
sta lasciando segni profondi tra

bellezza di 250 € per poter fare tutto. Sì, perché a seguito del
risultato “lievemente positivo” delle IgM, rientravo tra quelli che
avevano, forse, in circolo la malattia. Nemmeno a dirsi, i due
tamponi sono risultati entrambi negativi.

Si è tenuto questa mattina il talk-webinar “BUONA SALUTE”
‘DIAGNOSI E MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI
NELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2’, organizzato da Mondosanità e
realizzato con il contributo incondizionato di ABBOTT.

I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui
test diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior rapporto
costo beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella
gestione della fase due in Italia.

“I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-Cov-2 possono avere
una specificità superiore al 95% per la diagnosi di COVID-19. La
sensibilità dipende dalla fase dell’infezione, potendo raggiungere
virtualmente il 99%. In genere, la maggior parte degli anticorpi
viene prodotta contro la proteina più abbondante del virus, che è
quella del nucleocapside (NC). Dunque, i test che rilevano gli
anticorpi anti-NC sarebbero i più sensibili.

Tuttavia, tali anticorpi potrebbero avere reattività incrociata con
altri coronavirus. Gli anticorpi contro la proteina S sono invece più
specifici e ci si aspetta che siano neutralizzanti. Nonostante un
rapido aumento del numero e della disponibilità di test
sierologici, la maggior parte non è stata sottoposta a validazione
esterna, il che ostacola la selezione e l’interpretazione dei risultati.

L’interpretazione di tali test è limitata da alcune lacune di
conoscenza. Non è conosciuto il correlato sierologico di
protezione e non è stato ancora identificato il grado in cui
questi test reagiscono in modo incrociato con anticorpi contro
gli altri coronavirus. I test anticorpali possono essere di aiuto nel
diagnosticare un’infezione acuta da COVID in pazienti con sintomi
tipici e PCR negativa, ma il loro ruolo principale è riservato alle
indagini epidemiologiche”, ha affermato Antonio Cascio,
Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo.
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Rispondi

coloro che hanno dovuto
combattere contro la malattia.
Ansia, paura, disturbi del sonno o
comportamentali: sono solo alcune
delle ripercussioni psicologiche che
possono manifestarsi nei pazienti
più fragili, come quelli in età
pediatrica. Una risposta concreta a
[…]

- Consigliata da Italia4All Scuola

-

http://scuola.italia4all.it/app/box-
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mode=consigliato-da

- BlogItaliani.net -
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- Rolling Pandas Ambassador -

- BrandBacker -

- Paperblog -

- Recensito su MammeTV -

“I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare
la diffusione dell’infezione in una comunità ed evidenziare l’avvenuta
esposizione al virus. La diagnosi sierologica può essere utile per
l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in soggetti asintomatici o
con sintomatologia lieve, che passerebbero altrimenti inosservati. Le
conoscenze scientifiche sui test sierologici per il COVID-19 sono ancora
carenti. Non si sa ancora quanto dureranno gli anticorpi specifici e se
questi siano in grado di proteggere l’ospite dall’infezione. Attualmente,
il test classico di neutralizzazione è l’unico che possa dare indicazioni
sulla presenza di uno stato protettivo anticorpale nei confronti del
SARS CoV-2. Tuttavia, basandosi sull’esperienza della SARS, è possibile
che questi anticorpi possano declinare nel tempo. È pertanto
necessario monitorare anche i soggetti immuni per capire
se i soggetti infettati saranno protetti a lungo o potranno
diventare suscettibili a reinfezione da parte dello stesso
virus”, ha spiegato Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia
Università di Siena e Direttore Microbiologia e Virologia Azienda
Ospedaliera, Siena.

Condividi:

Twitter Facebook LinkedIn E-mail

Contrassegnato da tag Covid-19; test sierologici; anticorpi; scienza; medicina
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COVID-19 e test sierologici | risposta anticorpale
certa | sicura ed efficace? Rispondono gli
esperti
Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE” ‘DIAGNOSI E

MONITORAGGIO CON ...
Segnalato da : meteoweb.eu

COVID-19 e test sierologici: risposta anticorpale certa, sicura ed efficace? Rispondono gli

esperti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”

‘DIAGNOSI E MONITORAGGIO CON test sierologici NELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2’,

organizzato da Mondosanità e realizzato con il contributo incondizionato di ABBOTT. I massimi

esperti della sanità italiana hanno fatto il punto sui test diagnostici, dall’uso più appropriato al

miglior rapporto costo beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in

Italia. “I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 possono avere una specificità

superiore al 95% per la diagnosi di COVID-19. La sensibilità dipende dalla fase dell’infezione

potendo raggiungere virtualmente il 99%. In genere, la maggior parte degli anticorpi viene ...

Test Covid congiunti per
rilanciare i viaggi

Test Covid congiunti per
rilanciare i viaggi
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mercoledì, Luglio 22, 2020

Home Salute, Benessere COVID-19 e test sierologici: “Risposta anticorpale certa, sicura ed efficace? Rispondono gli esperti”

COVID-19 e test sierologici: “Risposta antico
rpale certa, sicura ed efficace? Rispondono g
li esperti”

Motore Sanita  22 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

22 luglio 2020 – Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE” ‘DIAGNOSI E

MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI NELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2’, organizzato

da Mondosanità e realizzato con il contributo incondizionato di ABBOTT. I massimi esperti della

sanità italiana hanno fatto il punto sui test diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior

rapporto costo beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in

Italia. 

“I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 possono avere una specificità superiore al 95%

per la diagnosi di COVID-19. La sensibilità dipende dalla fase dell’infezione potendo raggiungere

virtualmente il 99%. In genere, la maggior parte degli anticorpi viene prodotta contro la proteina più

abbondante del virus, che è quella del nucleocapside (NC). Pertanto, i test che rilevano gli anticorpi

anti-NC sarebbero i più sensibili. Tuttavia, tali anticorpi potrebbero avere reattività crociata altri

coronavirus. Gli anticorpi contro la proteina S sono invece più specifici e ci si aspetta che siano

neutralizzanti. Nonostante un rapido aumento del numero e della disponibilità di test sierologici, la

maggior parte non è stata sottoposta a validazione esterna, il che ostacola la selezione e

l’interpretazione dei risultati. L’interpretazione di tali test è limitata da alcune lacune di conoscenza.

Non è conosciuto il correlato sierologico di protezione e non è stato ancora identificato il grado in cui

questi test reagiscono in modo incrociato con anticorpi contro gli altri coronavirus. I test anticorpali

possono essere di aiuto nel diagnosticare un’infezione acuta da COVID in pazienti con sintomi tipici e

PCR negativa, ma il loro ruolo principale è riservato alle indagini epidemiologiche”, ha detto Antonio

Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

“I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in

una comunità ed evidenziare l’avvenuta esposizione al virus. La diagnosi sierologica può essere utile

per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in soggetti asintomatici o con sintomatologia lieve,
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23   

che passerebbero altrimenti inosservati. Le conoscenze scientifiche sui test sierologici per il COVID-19

sono ancora carenti. Non si sa ancora quanto dureranno gli anticorpi specifici e se questi siano in grado

di proteggere l’ospite dall’infezione. Attualmente, il test classico di neutralizzazione è l’unico che possa

dare indicazioni sulla presenza di uno stato protettivo anticorpale nei confronti del SARS CoV-2.

Tuttavia, basandosi sull’esperienza della SARS, è possibile che questi anticorpi possano declinare nel

tempo. È pertanto necessario monitorare anche i soggetti immuni per capire se i soggetti infettati

saranno protetti a lungo o potranno diventare suscettibili a reinfezione da parte dello stesso virus”, ha

spiegato Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia Università di Siena e Direttore Microbiologia e

Virologia Azienda Ospedaliera, Siena

 

Il Talk-webinar, che ha avuto come media partner Eurocomunicazione, è andato in onda sul sito internet

www.mondosanita.it
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martedì, Luglio 21, 2020

Home Salute, Benessere Diagnosi e monitoraggio con test sierologici nell’infezione da SARS-CoV-2

Diagnosi e monitoraggio con test sierologici 
nell’infezione da SARS-CoV-2

Motore Sanita  21 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

Il prossimo 22 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il Talk-webinar Buona Salute ‘DIAGNOSI E MONITORAGGIO

CON TEST SIEROLOGICI NELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2. SPUNTI DI RIFLESSIONE PER FARE

CHIAREZZA’, organizzato da Mondosanità. Si farà il punto sui test diagnostici, dall’uso più appropriato al

miglior rapporto costo beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in Italia.

 

PARTECIPANO:

Claudia Alteri, Ricercatore Microbiologia e Microbiologia Clinica, Università degli Studi di Milano

Paolo Bonanni, Direttore Igiene e Medicina Preventiva AOU Careggi, Firenze

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo

Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia Università di Siena e Direttore Microbiologia e Virologia Azienda

Ospedaliera, Siena

Francesco Equitani, Direttore Dipartimento Servizi ASL Latina

Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

Claudio Galli, Medical Director Abbott Diagnostics

Alessandro Perrella, Dirigente Medico Infettivologo Ospedale Cardarelli, Napoli

Giuliano Rizzardini, Direttore Responsabile Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco, Milano

Mario Sarti, Direttore Microbiologia Clinica AOU Modena

Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano
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CONDUCE:

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

 

Per partecipare al Talk-webinar del 22 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3huVlCz
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Nello stesso giorno, la rivista scientifica Lancet pubblica due

studi che accendono la speranza, anche se l'invito resta quello

alla cautela: it vaccino anzi-Covid ChAdOxí , messo a punto

dallo Jenner Institute della Oxford University con la

collaborazione dell'italiana Irbm, ha indotto una forte risposta

immunitaria, contro il virus SarsCov2 con il quadruplicarsi degli

anticorpi net 95% dei partecipanti alta sperimentazione ad un

mese dalla vaccinazione.
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COVID-19 e test sierologici: “Risposta anticorpale
certa, sicura ed efficace? Rispondono gli esperti”
22 luglio 2020 – Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”
‘DIAGNOSI E MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI NELL’INFEZIONE DA
SARS-CoV-2’, organizzato da Mondosanità e realizzato con il contributo
incondizionato di ABBOTT. I massimi esperti della sanità italiana hanno fatto il punto
sui test diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior rapporto costo beneficio per il
Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in Italia.

Italia, 22/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
“I test ELISA per anticorpi IgM e IgG anti SARS-CoV-2 possono avere una
specificità superiore al 95% per la diagnosi di COVID-19. La sensibilità dipende
dalla fase dell’infezione potendo raggiungere virtualmente il 99%. In genere, la
maggior parte degli anticorpi viene prodotta contro la proteina più abbondante
del virus, che è quella del nucleocapside (NC). Pertanto, i test che rilevano gli
anticorpi anti-NC sarebbero i più sensibili. Tuttavia, tali anticorpi potrebbero
avere reattività crociata altri coronavirus. Gli anticorpi contro la proteina S sono
invece più specifici e ci si aspetta che siano neutralizzanti. Nonostante un rapido
aumento del numero e della disponibilità di test sierologici, la maggior parte non
è stata sottoposta a validazione esterna, il che ostacola la selezione e
l'interpretazione dei risultati. L'interpretazione di tali test è limitata da alcune
lacune di conoscenza. Non è conosciuto il correlato sierologico di protezione e
non è stato ancora identificato il grado in cui questi test reagiscono in modo
incrociato con anticorpi contro gli altri coronavirus. I test anticorpali possono
essere di aiuto nel diagnosticare un’infezione acuta da COVID in pazienti con
sintomi tipici e PCR negativa, ma il loro ruolo principale è riservato alle indagini
epidemiologiche”, ha detto Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive
Tropicali Policlinico Giaccone, Palermo

 

“I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare la
diffusione dell’infezione in una comunità ed evidenziare l’avvenuta esposizione
al virus. La diagnosi sierologica può essere utile per l’identificazione
dell’infezione da SARS-CoV-2 in soggetti asintomatici o con sintomatologia
lieve, che passerebbero altrimenti inosservati. Le conoscenze scientifiche sui test
sierologici per il COVID-19 sono ancora carenti. Non si sa ancora quanto
dureranno gli anticorpi specifici e se questi siano in grado di proteggere l’ospite
dall’infezione. Attualmente, il test classico di neutralizzazione è l’unico che possa
dare indicazioni sulla presenza di uno stato protettivo anticorpale nei confronti
del SARS CoV-2. Tuttavia, basandosi sull’esperienza della SARS, è possibile che
questi anticorpi possano declinare nel tempo. È pertanto necessario monitorare
anche i soggetti immuni per capire se i soggetti infettati saranno protetti a lungo
o potranno diventare suscettibili a reinfezione da parte dello stesso virus”, ha
spiegato Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia Università di Siena e
Direttore Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera, Siena
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Il Talk-webinar, che ha avuto come media partner Eurocomunicazione, è andato
in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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Diagnosi e monitoraggio con test sierologici
nell'infezione da SARS-CoV-2
Il prossimo 22 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il Talk-webinar Buona Salute
'DIAGNOSI E MONITORAGGIO CON TEST SIEROLOGICI NELL’INFEZIONE DA
SARS-CoV-2. SPUNTI DI RIFLESSIONE PER FARE CHIAREZZA', organizzato da
Mondosanità.

Italia, 21/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Diagnosi e monitoraggio con test sierologici nell'infezione da SARS-CoV-2

Si farà il punto sui test diagnostici, dall’uso più appropriato al miglior rapporto
costo beneficio per il Servizio Sanitario Nazionale nella gestione della fase due in
Italia.

PARTECIPANO: 
Claudia Alteri, Ricercatore Microbiologia e Microbiologia Clinica, Università
degli Studi di Milano 
Paolo Bonanni, Direttore Igiene e Medicina Preventiva AOU Careggi, Firenze 
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo 
Maria Grazia Cusi, Professoressa Microbiologia Università di Siena e Direttore
Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera, Siena 
Francesco Equitani, Direttore Dipartimento Servizi ASL Latina 
Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova 
Claudio Galli, Medical Director Abbott Diagnostics 
Alessandro Perrella, Dirigente Medico Infettivologo Ospedale Cardarelli,
Napoli 
Giuliano Rizzardini, Direttore Responsabile Malattie Infettive Ospedale Luigi
Sacco, Milano 
Mario Sarti, Direttore Microbiologia Clinica AOU Modena
Matteo Stocco, Direttore Generale ASST “Santi Paolo e Carlo”, Milano

 

CONDUCE: 
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

 

Per partecipare al Talk-webinar del 22 Luglio, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3huVlCz 
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