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QUELLO CHE IL CITTADINO DEVE SAPERE SU TAMPONI COVID-19 
QUELLO CHE LE AUSL DEVONO DIRE 
 
 
I test effettuati per la determinazione del virus che causa il COVID-19 sono principalmente tre 1: 
 
-Test del tampone (RT-PCR – presenza del virus) 
-Test anticorpale (determinazione degli anticorpi IgG/IgM) 
-Test rapido antigenico (presenza dell’antigene/proteina virale) 
 
Test del tampone 
si effettua attraverso il prelievo con tampone naso-faringeo di un campione di muco che viene poi 
analizzato mediante la tecnica in RT-PCR. 2 
Questo metodo permette di evidenziare la presenza del virus (virus intero o frammenti), ma non di definire 
se il virus è funzionante, cioè se è in grado di replicarsi e causare la malattia nella persona positiva 
asintomatica, né definire la gravità o lo stadio della malattia se la persona è sintomatica (quindi non è un 
test diagnostico di malattia), né se la persona può essere contagiosa.  
La presenza del virus, quindi in caso di test positivo, deve indirizzare il medico verso un approfondimento 
diagnostico con altre analisi più specifiche per il COVID-19, in particolare se la persona è già sintomatica.  
 
Il test in RT-PCR che si effettua oggi può dare falsi negativi dovuti alle numerose mutazioni subite dal virus 
nelle sequenze di riferimento utilizzate per il suo riconoscimento, in questo caso è molto importante che la 
persona che presenta dei sintomi che possono far sospettare il COVID-19, soprattutto le difficoltà 
respiratorie, faccia altri accertamenti con una certa urgenza per confermare o escludere la malattia. 3 
 
Anche i falsi positivi sono possibili per due motivi: il primo è dovuto all’aumento della sensibilità del test 
necessario per riuscire a rilevare una bassa carica del virus nei pazienti asintomatici, 3 e il secondo alla 
commercializzazione di kit difettosi, in cui i controlli negativi sono risultati contaminati e quindi danno un 
risultato positivo anche nelle persone sane non contagiate. 4 
Altre criticità relative al test in RT-PCR che possono portare a falsi risultati dipendono dalla modalità di 
esecuzione del prelievo e di esecuzione del test. 5  
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Per riuscire a dimostrare se una persona è un falso positivo è necessario procedere con l’esecuzione di un 
test più accurato da utilizzare come test di riferimento per l’RT-PCR.  
 
Va detto che al momento il test in RT-PCR non è stato confrontato su un alto numero di campioni con un 
test di riferimento, che in questo caso può essere identificato nel sequenziamento di nuova generazione 
(NGS). Questa tecnologia molto avanzata consente di determinare l’intera sequenza del virus (a differenza 
dell’RT-PCR che ne determina dei frammenti rappresentativi), di valutarne le mutazioni acquisite e il 
numero di copie. Quindi si tratta di una metodica molto sensibile e specifica, anche se sono possibili falsi 
negativi in caso di un numero di copie molto basso o di un prelievo del campione non ottimale.  
 
Per ovviare al problema dei falsi negativi anche con l’NGS e dei falsi positivi con l’RT-PCR sarebbe utile 
crescere in coltura il virus per valutare se è in grado di replicarsi.  
In questo caso l’analisi da fare dovrebbe prevedere la messa in coltura del campione e l’analisi con 
sequenziamento a intervalli di tempo (cinetica di replicazione). Se il virus è in grado replicarsi, la crescita è 
esponenziale e quindi si può affermare che il virus non solo è presente ma è anche funzionante cioè è in 
grado infettare le cellule e danneggiarle. 6 
Questa procedura è fondamentale per risolvere la questione della trasmissione del virus (shedding) negli 
asintomatici sani.  
 
Il test del tampone e lo studio della cinetica di replicazione con coltura e sequenziamento devono essere 
effettuati in un laboratorio di biosicurezza 3 autorizzati per la manipolazione del virus. I laboratori in cui si 
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manipola il campione (estrazione, coltura) e quelli in cui si effettua il test in RT-PCR o NGS possono anche 
essere diversi. 
 
Qualora si intenda contestare la validità del test (es. sospetto di falso positivo) è necessario richiedere al 
laboratorio che ha già svolto l’analisi che vengano fornite le seguenti informazioni riguardo il kit utilizzato: 
- metodica usata per l’estrazione del campione e l’RT-PCR (sequenza della Spike di riferimento, primers, 
sonde, scheda tecnica del kit),  
-produttore del kit,  
-dettagli della validazione del metodo con controlli positivi e negativi   
-dettagli dei controlli qualità sul test che permettano di verificare come è stata determinata la specificità, 
sensibilità, accuratezza e robustezza del metodo analitico 
-modalità per valutazione del cut-off per la determinazione dei risultati positivi  
-giustificazione della modalità di prelievo il tampone naso-faringeo rispetto al prelievo salivare 7 o delle feci8 
 
Riguardo il laboratorio di analisi: 
-autorizzazione da parte delle autorità competenti a svolgere l’analisi sul virus SARS-Cov-2 
-strumenti utilizzati per la determinazione mediante RT-PCR   
-certificazione/ accreditamento del sistema qualità del laboratorio 
 
Per la conferma del risultato è necessario procedere come visto sopra: 
- Sequenziamento in NGS qualora si intenda contestare la presenza del virus (asintomatico sano) o 

l’assenza (sintomatico con complicazioni che potrebbero far sospettare il COVID-19) 
- Sarebbe opportuno richiedere una cinetica di replicazione (sequenziamento con coltura) in caso di 

prolungata positività del test con bassa carica virale.  
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