COVID- 19 TEST SIEROLOGICO

1) Il test è uno screening su base “volontaria”, la persona che aderisce dovrà
compilare un consenso informato, dove indicherà anche il nome e il numero di
telefono del medico di base. In caso di positività Centro di Medicina dovrà
contattare il medico di base per avvisare dell’esito del test
2) Il test viene effettuato con un prelievo venoso per analizzare il siero, questo
permette di effettuare il test anche se non si è a digiuno. In questo caso si
consigliano una colazione o pranzo molto leggeri
3) Gli esiti degli esami essendo test qualitativi avranno un responso che indicherà
una positività o negatività agli IGG o IGM
4) Possibili risultati:
- IGG / IGM NEGATIVI= il soggetto non è mai venuto a contatto con il virus, si
consiglia la ripetizione dopo 15 giorni in quanto si potrebbe essere nel
cosiddetto “Periodo finestra” (significa che quando si viene a contatto con il
virus questi rimane in incubazione dai 2 agli 8 giorni, per cui se facciamo
l’esame in questo periodo risulta un “falso negativo”, dall’ottavo giorno il
virus inizia a replicarsi, per questo è consigliabile ripeterlo)
- IGM positivo IGG negativo= è in corso la malattia, il test NON è in grado di
dire quando si è contratta. In questo caso il laboratorio avviserà subito a) il
paziente; b) il medico di base
- IGM negativo e IGG positivo= il dipendente ha superato da poco la malattia,
ma non c’è la certezza che il virus non sia più in circolo. In questo caso si
avviserà il medico di base.
5) L’esito sarà consegnato in 24 h
6) Per effettuare la prenotazione dei test si contatti il Centro di Medicina più vicino
ai numeri che si trovano al sito https://centrodimedicina.com/archivio/sedi/
(VIT per l’area di Padova il centro di riferimento è
Centro di Medicina Via Valeggio 2, Padova (PD) tel 049 723042)

