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Alla C/A Responsabile di Laboratorio 
Zoppola, 07 aprile 2020 

 
Oggetto: Dispositivo diagnostico per la quantificazione degli anticorpi IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 
 
Gentile Dottoressa, gentile Dottore, 
 
Vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione un nuovo ausilio diagnostico per la ricerca degli 
anticorpi IgG e IgM anti-SARS-CoV-2- in siero, plasma e sangue intero. 
 
Il dispositivo si basa su un principio ad immunofluorescenza quantitativo, che permette, in un 
tempo molto rapido, di ottenere una quantificazione (rapporto segnale/cutoff) dei livelli di 
anticorpi anti SARS-CoV-2, oltre che ad un giudizio qualitativo (Negativo, Dubbio, Positivo). 
Il sistema è composto da uno strumento, il FinecareTM, che esegue una lettura 
immunofluorometrica, e delle strisce reattive monouso per i test. Lo strumento offre il pieno 
supporto per la gestione delle anagrafiche, lo storico dei risultati, il collegamento ad host, ed è 
dotato di stampante integrata. L’esecuzione del test prevede l’aggiunta di una quantità di 
campione (siero, plasma o sangue intero, anche da prelievo capillare) ad un tampone di reazione, e 
la dispensazione di 75 microlitri della miscela campione-tampone nel pozzetto della card. A questo 
punto è necessaria una incubazione di 10-15 minuti a seconda del parametro, che può essere 
eseguita automaticamente dal lettore (modalità standard), oppure 
manualmente in batch (modalità rapida). Nessuna calibrazione è necessaria poiché in ogni kit viene 
fornito un chip lotto specifico con i dati di calibrazione. 
Ovviamente il sistema prevede un pannello di analiti molto più esteso, ed è possibile ottenere 
risultati quantitativi per Proteina C Reattiva, Procalcitonina, marcatori cardiaci ed altri analiti, 
sempre in tempi rapidi e con procedure semplici. 
Siamo consapevoli che attualmente non esistono protocolli diagnostici sicuri e alcuni studi (Zhang 
W., et al., Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of 
multiple shedding routes, Emerging Microbes 
& Infections, Vol 9, 2020) hanno evidenziato come lo stesso tampone orale mostri una significativa 
percentuale di falsi negativi e che con l’evolversi della malattia risultino negativi i tamponi orali e 
positivi quelli ematici e rettali. Altri studi (Zhengtu L., et. al, Development and Clinical Application 
of A Rapid IgM-IgG Combined Antibody Test for SARS-CoV-2 Infection Diagnosis, J Med Virol 
2020) hanno valutato l’utilità diagnostica del dosaggio di anticorpi IgG e IgM anti SARS-CoV-2, 
sottolineando come la rapidità e l’economicità di test simili possano essere impiegati nello 
screening su vasta scala di soggetti asintomatici. Ancora, il ruolo centrale del laboratorio come 
ausilio e conferma diagnostica per Covid 19 si conferma anche con il dosaggio di altri analiti, come 
l’Interleukina 6 e il D-Dimero (Yong G. et al., Diagnostic Utility of Clinical Laboratory Data 
Determinations for Patients with the Severe COVID-19, J Med Virol 2020). 
 
Riteniamo che il dosaggio di IgM e IgG, sia come anticorpi combinati che come singoli possano 
contribuire al percorso diagnostico per l’individuazione rapida di portatori sani e la diagnosi per 
SARS-CoV-2. 
 
 
 
 
 
 



 
Specificamente al Covid19, il pannello di test quantitativi attualmente disponibili è il seguente: 
 
Codice  Descrizione 
 
W276   SARS-CoV-2 Anticorpi totali IgM/IgG 
W277   SARS-CoV-2 Anticorpi IgM 
W211   D-Dimero 
W218  CRP+PCT, dosaggio congiunto di Proteina C Reattiva e Procalcitonina (doppio 

risultato) 
W210   Procalcitonina 
W201   Proteina C Reattiva (hsCRP e CRP) 
 
Saranno di prossima introduzione l’Interleukina 6 e il dosaggio di IgG e IgM SARS-CoV-2 separate 
in un unico test. 


