
Rapid Test for Coronavirus Covid-19 – test sierologici 
 
Sull’onda dell’emergenza Coronavirus in Cina sono stati messi a punto dei test 
sierologici rapidi che riescono a dare risposte al test COVID-19 in pochi minuti. 
In associazione ai test PCR molecolari hanno consentito in Corea del Sud di contenere 
i contagi e di conseguenza infezioni e decessi.  
In questi giorni numerose Istituzioni Italiane consapevoli che sia un esempio da 
seguire stanno acquisendo questi kits. 
La Regione Campania per prima si è mossa in questa direzione (in arrivo i primi 
250.000 test) con l’obbiettivo di iniziare la campagna di contenimento del Virus a 
partire dagli Operatori Sanitari oggi in prima linea e fondamentali per la l’assistenza 
agli ammalati. 
 
Caratteristiche dei KIT Test Rapido 

• Kit diagnostico con risposta in circa 15 minuti 
• Prelievo senza necessità di personale specializzato (puntura sul dito) 
• Risposta negativa sicura oltre il 90% 
• Costo molto contenuto 
• Marcatura CE 
• La sensibilità e la specificità oltre 90% 

 
 
Interpretazione dei risultati 
 
Molte informazioni con un test che si esegue in pochi minuti 

• Un risultato negativo à nessun contagio 
• Un positivo IGM à è stato contagiato ed è sicuramente in fase acuta 
• Un positivo IgG à potrebbe avere contratto e superato la malattia 

                                (protetto) 
 
Ipotesi di utilizzo  

• Screening veloce in ambienti critici  
(operatori sanitari, forze dell’ordine, logistiche, trasporti pubblici e privati, 
produzioni e vendita beni primari, ecc.) 

• Screening sistematico della popolazione nelle “zone focolaio” 
I pazienti positivi dopo conferma con test di riferimento (tampone + PCR) 
potranno essere messi in isolamento 
I pazienti negativi dovranno essere ritestati successivamente, per un periodo di 
almeno 7 giorni, per essere certi che non hanno contratto il virus. 
Identificazione di tutti i pazienti asintomatici 
 



Un vantaggio significativo di questo approccio è quello di identificare al primo test 
tutti gli individui con infezione in corso ma asintomatici o con sintomi lievi che non 
hanno i requisiti per eseguire il tampone e PCR. 
In alcune Regioni dove i contagi sono numerosi il tampone PCR non viene effettuato 
neppure ai sintomatici che vengono messi in quarantena domiciliare, a causa anche 
della complessità del test 
 
Fattori critici/limiti del test 
Una delle possibili critiche ad un test rapido potrebbe riguardare la possibilità di 
risultati come falsi positivi e falsi negativi (ogni metodo diagnostico ha comunque 
questo limite) 
 
• La presenza dei falsi positivi, essenzialmente ascrivibili a possibili cross reazioni 

con altri coronavirus, si risolve indirizzando tutti positivi al test di conferma (PCR). 
 
• La presenza dei falsi negativi, inevitabile nella fase finestra, può essere risolta 

mediante un programma di retest ravvicinati degli individui risultati negativi in 
modo da rilevare o escludere una eventuale sieroconversione. 

 


