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Caro paziente,
di seguito trovi le istruzioni per capire come leggere il risultato del tuo Test Sierologico
Qualitativo Covid-19, nonché le indicazioni sulle azioni da intraprendere.
Una volta effettuato il test, potrai uscire dalla struttura. Riceverai i risultati direttamente sul
tuo Dossier Personale, nell’apposita area riservata del sito https://www.cmsantagostino.it/it.
Per attivare il tuo Dossier, sarà necessario registrarti al sito mediante il Codice Utente di cui
sei già in possesso se hai fatto altre visite da noi, o che ti è stato consegnato al momento
dell’accettazione se era la prima volta che usufruivi di un nostro servizio. Una volta
registrato, entra nel tuo profilo personale e, nel menù sulla destra, clicca su “Dossier”; leggi e
accetta l’informativa sul trattamento dei dati personali e clicca su “Attiva” (assicurati di avere
con te il tuo Codice Paziente e il tuo Codice Fiscale, necessari per portare a termine questo
passaggio).
Di seguito trovi un video dove ti viene spiegato passo passo come attivare il dossier.
Fino alla ricezione del referto, ti ricordiamo, per cautela personale e per la salvaguardia della
salute di tutti, di adottare tutte le misure utili ad evitare potenziali contagi, tra cui
l’utilizzo costante di tutti i dispositivi di contenimento necessari, in particolar modo
mascherina e, se ne sei in possesso, guanti monouso.
Come leggere il tuo risultato
Sul tuo referto apparirà uno dei seguenti possibili risultati. In corrispondenza di ciascuna
voce, troverai la relativa spiegazione e le indicazioni da seguire.
● Risultato 1: Invalido
Indicazione referto:
INVALIDO
Il risultato del test può risultare invalido per una o più delle seguenti motivazioni:
quantità di sangue insufficiente, errori nella procedura, caratteristiche fisiologiche del
paziente (cross-reattività con altri elementi presenti nel sangue).
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In presenza di un test Invalido, si procederà a ripetizione dello stesso. Se anche il
secondo test risulta Invalido, questo è probabilmente dovuto a tue specifiche
caratteristiche fisiologiche: si consiglia di rivolgersi al proprio medico di riferimento
per dubbi o chiarimenti, e di seguire tutte le indicazioni da questi fornite.
● Risultato 2: Negativo
Indicazione referto:
NEGATIVO
Il risultato del test suggerisce che l’organismo non dovrebbe essere stato esposto al
virus o potrebbe essere entrato in contatto con il virus nelle due settimane precedenti,
ma si trova ancora nella fase di incubazione o iniziale della malattia.
E’ fatto consiglio al paziente, qualora presentasse sintomi nonostante l’esito del
presente Test, di rivolgersi al proprio medico di riferimento al fine di ottenere ulteriori
indicazioni.
● Risultato 3: IgM positivo
Indicazione referto:
POSITIVO AD ANTICORPI ANTI IgM
Il risultato del test suggerisce che potrebbe essere avvenuta una reazione del sistema
immunitario a seguito di un’esposizione diretta al virus Covid-19, avvenuta in epoca
recente.
Gli anticorpi IgM si sviluppano generalmente dai 3 ai 15 giorni dalla comparsa dei
sintomi, considerando tuttavia che il periodo di incubazione può durare dai 3 ai 15
giorni.
Una risposta anticorpale non esclude la presenza di attività virale e contagiosità.
In presenza di un test Positivo, si consiglia di rivolgersi al proprio medico di
riferimento e di seguire tutte le indicazioni da questi fornite.
● Risultato 4: IgM positivo e IgG positivo
Indicazione referto:
POSITIVO AD ANTICORPI ANTI IgM E ANTI IgG
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Il risultato suggerisce che potrebbe essere avvenuta una reazione del sistema
immunitario a seguito di un’esposizione diretta al virus Covid-19. Le IgM si sviluppano
infatti dai 3 ai 15 giorni dalla comparsa dei sintomi, mentre le IgG trascorsi
generalmente dai 15 ai 30 giorni, oltre il periodo di incubazione che dura dai 3 ai 15
giorni.
Una risposta anticorpale non esclude la presenza di attività virale e contagiosità.
In presenza di un test Positivo, si consiglia di rivolgersi al proprio medico di
riferimento e di seguire tutte le indicazioni da questi fornite.

● Risultato 5: IgG positivo
Indicazione referto:
POSITIVO AD ANTICORPI ANTI IgG
Il risultato suggerisce che potrebbe essere avvenuta una reazione del sistema
immunitario a seguito di un’esposizione diretta al virus Covid-19, avvenuta in passato.
Gli anticorpi IgG si sviluppano generalmente dai 15 ai 30 giorni dalla comparsa dei
sintomi, considerando tuttavia che il periodo di incubazione può durare dai 3 ai 15
giorni.
Una risposta anticorpale non esclude la presenza di attività virale e contagiosità.
In presenza di un test Positivo, si consiglia di rivolgersi al proprio medico di
riferimento e di seguire tutte le indicazioni da questi fornite.
● Risultato 6: Dubbio
Indicazione referto:
DUBBIO
Il risultato del test può risultare Dubbio per una o più delle seguenti motivazioni:
quantità di sangue insufficiente, errori nella procedura, caratteristiche fisiologiche del
paziente (bassa concentrazione di anticorpi, cross-reattività con altri elementi presenti
nel sangue).
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In presenza di un test Dubbio, si consiglia di ripetere il test dopo una settimana. Si
consiglia inoltre di rivolgersi al proprio medico di riferimento per dubbi o chiarimenti, e
di seguire tutte le indicazioni da questi fornite.
I risultati ottenuti mediante l’esecuzione di questo test non possono essere utilizzati come
unico criterio di diagnosi, che deve al contrario essere validata e confermata con altri
metodi di test convenzionali (i.e. tampone nasofaringeo) ed in combinazione con sintomi
clinici.
Se il tuo risultato è Positivo, l’esito del tuo test sarà comunicato alle Aziende Unità
Sanitarie Locali che operano a livello regionale, qualora ciò fosse richiesto dai protocolli
sanitari e dalla normativa vigente.

Società e Salute Spa - Sede legale via Temperanza, 6 - 20127 Milano - P.Iva e C.F. 05128650966
Capitale Sociale 1.368.409,00 interamente versato

