
Gestione sierologici SARS-COV-2 in ambito collettivo - Medicina del Lavoro 
 

In attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’ATS Vi anticipiamo che: 
 
possiamo offrire alle aziende i test sierologici per le IGG quantitative e gli eventuali tamponi che vanno 
eseguiti sui pazienti positivi al sierologico. 
 
E’ però necessario che ogni azienda concordi con il proprio medico competente la presa in carico della gestione 
dei positivi. 
Infatti l’adesione a questi esami è su base volontaria da parte del paziente e non può riguardare l’attività di 
sorveglianza sanitaria e l’erogazione dell’idoneità.  
Il medico si assume la responsabilità di mettere i positivi in isolamento domiciliare fiduciario fino 
all’esecuzione di un tampone con esito negativo.  
 
Sarà inoltre necessario inviare all’Ats la decisione di sottoporre ad esame i dipendenti e inviarne i risultati positivi. 
Riportiamo uno stralcio della delibera: 
“Nel caso in cui si intenda effettuare in uno specifico ambito collettivo (esempio ambiente di lavoro) un percorso di 
screening dei soggetti appartenenti a tale collettività, va data comunicazione ad ATS, riportando le seguenti 
informazioni: 
- il medico, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso; 
- il numero dei soggetti che si prevede di coinvolgere; 
- il laboratorio che effettua il test rapido, qualora previsto come primo step; 
- la documentazione relativa al test rapido che si intende utilizzare; 
- il laboratorio che effettua il test sierologico con metodica CLIA  o equivalenti 
- la documentazione relativa al test sierologico con metodica CLIA  o equivalenti; 
- la documentazione atta a comprovare di avere informato i soggetti coinvolti: 
o sul significato dello screening e dei test, 
o dell’invio dell’esito positivo del sierologico ad ATS, 
o dell’isolamento domiciliare a seguito di positività del sierologico con metodica CLIA  o equivalenti, fino all’esito 
negativo del test molecolare. 
- la documentazione circa la volontarietà di adesione a tutto il percorso di screening e la modalità di trattamento 
dei dati sanitari; 
- l’evidenza della disponibilità di test per la ricerca del genoma virale, acquisita oltre la quota che deve essere 
garantita dalla rete dei laboratori per SARS-COV-2-19 per il SSR; tale quota deve essere pari ad almeno il 10% 
del numero di soggetti arruolati. 
- La disponibilità può essere acquisita sia dai laboratori della rete lombarda dei laboratori per SARS-COV-2 
oppure al di fuori purché il laboratorio sia nella rete dei laboratori per l’effettuazione del test molecolare 
riconosciuti dal Ministero della Salute. 
Si precisa che 
- la verifica della correttezza dei percorsi sopra indicati è in capo al medico responsabile 
- i relativi costi NON sono in carico al SSR; 
- il referto positivo a test sierologico con metodica CLIA o equivalenti deve essere comunicato alla ATS di 
residenza del soggetto, attraverso gli appositi flussi predisposti secondo specifiche indicazioni regionali, 
indicando: 
o i dati anagrafici; 
o il telefono; 
o il referto del test; 
o la data di avvio dell’isolamento fiduciario; 



o la data prevista per l’effettuazione del tampone e comporta l’avvio del percorso di sorveglianza di caso 
sospetto.” 
 
Costi: 
Sierologici solo IgG quantitave 38,00 €, compreso il prelievo, più eventuale uscita dell’infermiere. 
Sierologici  IgG +  IgM quantitave 60,00 € compreso il prelievo, più eventuale uscita dell’infermiere. 
Tempo medio di refertazione 3 giorni lavorativi 
Nota: in caso di valori anticorpali al cut-off dubbi l’esame sierologico va ripetuto dopo una settimana 
Le IgG sono espressione di pregressa infezione, le IgM espressione di infezione recente e in atto. 
 
Costo tamponi: 95,00 €, più eventuale uscita dell’infermiere, tempo medio di refertazione: 7 giorni lavorativi.  
 
I tamponi positivi vanno ripetuti dopo l’isolamento domiciliare fiduciario fino all’esito negativo. 
 
 


