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Lei effettuerà presso il nostro laboratorio la ricerca di IgG degli anticorpi anti-2019-nCov mediante 
metodica CLIA, [Reattivo certificato CE regolarmente registrato al Ministero della Salute con numero di 
repertorio 1935555]con specificità del 96% e sensibilità del 95,60%, e IgM degli anticorpi anti-2019- 
nCov [reattivo certificato CE regolarmente registrato al Ministero della Salute con il numero di Repertorio 
1935568]con specificità del 96,50% e sensibilità del 89,89%. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                          RISULTATO DEL REFERTO SIGNIFICATO COSA FARE 

IgM negative IgG negative  Nessuna infezione in atto 

oppure in fase di 

incubazione 

Utile la ripetizione del test a 7 

gg per escludere il contagio 

IgM positive IgG negative Possibile infezione in atto. E’ 
possibile che si sia entrati in 

contatto con il virus 

Rivolgersi al medico curante e 

attenersi alle disposizioni delle 

autorità locali. 

IgM positive IgG positive Possibile infezione in atto ma 

non necessariamente recente 

Rivolgersi al medico curante e 

attenersi alle disposizioni delle 

autorità locali 

IgM negative IgG positive Possibile immunizzazione contro il 

virus SARS-Cov-2.E’ possibile che 

si siano sviluppati anticorpi 

In questa fase non si può escludere 

totalmente una residua infettività. 

Rivolgersi al medico 

 

http://www.laboratori-clinical.com/


   

Il/la sottoscritto/a, 

NOME:  

COGNOME:  ________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: _________________________________________________ 

DATA DI NASCITA: ____________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ____________________________________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: ___________________________________ 

N.DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:__________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: ____________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO: _____________________________________________ 

EMAIL: _____________________________________________________________ 

DICHIARA 

che i dati sopra riportati sono veritieri; 

di aver preso visione e compreso l’informativa sul test sierologico per la ricerca degli anticorpi del SARS-

CoV- 2 al quale dovrà sottoporsi e che il risultato del test non può essere utilizzato quale diagnosi di 

infezione o meno da COVID-19, diagnosi che allo stato attuale potrà essere formulata esclusivamente 

con la ricerca del genoma virale da tampone faringonasale; 
 
 

Alghero, data   FIRMA    
 

 
DICHIARA 
INOLTRE 

di autorizzare i Laboratori Clinical’s ad utilizzare i propri dati anagrafici, anamnestici e i risultati 

dell’esame sierologico, qualora dovessero essere richiesti dalle autorità competenti, per scopi statistici  

e/o legati al contenimento della pandemia da COVID-19. 

Che è consapevole che al di fuori del succitato caso i propri dati saranno sempre trattati nel rispetto della 

normativa sulla privacy. 

 

 

Alghero, data _________________                                     FIRMA _________________________ 
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