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Premessa 

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi la scelta dei diversi test da utilizzare per 
l’identificazione dell’infezione SARS-CoV-2 rappresenta uno dei temi più dibattuti e 
approfonditi. 

All’interno dell’ampio scenario disponibile, per facilitare le aziende nella scelta dei test 
da utilizzare, il presente articolo ha l’obiettivo di sintetizzare alcuni passaggi (resi 
disponibili da ISS e Ministero della Salute) rispetto alle differenze/caratteristiche 
intrinseche dei diversi test disponibili. 

Secondo le evidenze scientifiche a disposizione, i test a cui si può fare ricorso sono i 
seguenti: 

 test molecolari 
 testi antigenici 

 test sierologici 

La scelta di questi strumenti tiene in considerazione vari parametri come ad es. i tempi 
di esecuzione del test, la facilità d’uso e le caratteristiche di sensibilità e specificità oltre 
che il contesto in cui vengono utilizzati. 

Le principali caratteristiche e differenze dei diversi test sono state analizzate e raccolte 
all’interno di una nuova guida. 

 

Test molecolare 

I test molecolari tramite tamponi nasofaringei o orofaringei sono lo strumento 
diagnostico maggiormente affidabile. Si tratta di una indagine molecolare per la 
rilevazione del genoma (RNA) del virus SARS-CoV-2 nel campione biologico.  
 
Caratteristiche: Questo test rappresenta il riferimento internazionale grazie all’altissimo 
grado di sensibilità e specificità che corrisponde ad forte capacità di identificare gli 
individui positivi al virus anche con basse cariche virali (con il minor numero possibile di 
falsi positivi). 
 
Tempi del test: L’esito del tampone si può ottenere mediamente tra 3-5 ore o in alcuni 
casi anche 1-2 giorni. 
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Strutture/Personale abilitato alla rilevazione: Trattandosi di una metodica complessa la 
rilevazione del virus SARS-CoV-2 viene effettuata solo da laboratori specializzati. 
 

 

Test antigenico rapido 

I test antigenici rapidi (mediante tampone nasale, naso-oro-faringeo, salivare) a 
differenza dei test molecolari, rilevano la presenza del virus non tramite l’RNA ma 
tramite le sue proteine (antigeni): proprio per questo vengono chiamati “antigenici”. 

Ad oggi non sono disponibili studi sufficienti in grado di rilevare il grado di sensibilità e 
specificità in tutte le situazioni. 

Caratteristiche: sono test utili nelle indagini di screening e nei casi in cui è necessario 
avere informazioni in tempi rapidi. 

Tempi del test: L’esito del tampone di può ottenere  più rapidamente (30-60 minuti) a 
minor costo 

Strutture/Personale abilitato alla rilevazione: l’uso di questi test non richiede la presenza 
di personale specializzato 

 

Test sierologici 

I test sierologici possono essere utilizzati in campo epidemiologico per stimare la 
diffusione dell’infezione all’interno di una comunità. 

Caratteristiche: rilevano se si è venuti a contatto con il virus SARS-COV- 2 ma non sono 
in grado di confermare una infezione in atto pertanto, in caso di positività, richiedono il 
ricorso al tampone molecolare per la conferma. 

Tempi del test: L’esito del test si può avere entro 24 ore. Questi test possono essere 
qualitativi rapidi (è sufficiente una goccia di sangue) o quantitativi (tramite prelievo 
venoso). 
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I test sierologici qualitativi rapidi permettono di scoprire se il soggetto è entrato in 
contatto con il virus e il suo sistema immunitario ha pertanto prodotto anticorpi di 
risposta.  
I test sierologici quantitativi invece consentono un dosaggio specifico degli anticorpi 
prodotti. 

Strutture/Personale abilitato alla rilevazione: per ridurre eventuali falsi positivi è 
fortemente raccomandato l’utilizzo di test CLIA e/o ELISA con una specificità non 
inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%.  

 

Considerazioni finali  

Le aziende che in questi mesi stanno ricorrendo  o che ricorreranno all’uso di questi test, 
è opportuno che, nella scelta della metodica adottata, facciano insieme al medico 
competente, una preliminare  analisi e attenta valutazione sull’obiettivo principale per il 
quale si vuole fare uso dei test considerando le differenze sostanziali che li caratterizzano 
soprattutto in termini diagnostici e/o di screening. 
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