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Milano, 17 giugno 2020 

 

Test sierologici COVID-19 

 
 Si informano i Soci che i test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi 
contro il Covid-19 sono sussidiati dalla Cassa Integrativa, per il Socio e per i familiari 
a carico, nell’ambito della Diagnostica secondo quanto previsto dalla circolare 1/2020 
di cui di seguito si riporta estratto. 

4 ‐ DIAGNOSTICA 

 Modalità indiretta 55% della spesa con un massimo di €. 300,00 

 Usufruendo  della  modalità  DIRETTA  le  erogazioni  sono  aumentate  al  60% 
della spesa con un massimo di €. 330,00 

 
Presso i centri convenzionati con il network oneNET è possibile effettuare i test 
sierologici con metodo CLIA e con metodo ELISA usufruendo della scontistica 
prevista per i Soci ed i familiari conviventi. 
I soci ed i familiari a carico che hanno diritto al sussidio hanno anche la possibilità di 
usufruire della modalità diretta (il Socio paga solo la quota a suo carico, Cassa 
Integrativa paga l’importo del sussidio). 
Nel portale oneCARE dalla funzionalità “Prenota una prestazione medica” è possibile 
cercare i centri che effettuano i test. 
Prima di sottoporsi al test sierologico si raccomanda di consultarsi con il proprio 
medico di famiglia. 
Si raccomanda, al momento della prenotazione del test sierologico, di accertarsi che 
il centro garantisca l’effettuazione del tampone in caso di positività del test 
sierologico e di accertare i tempi di esecuzione del tampone. 
 
Per usufruire della modalità diretta si invita a contattare il centro prescelto, fissare 
l’appuntamento quindi attivare la modalità diretta con la funzionalità del portale o 
mandando email a prenotazioni.onecare@aon.it con tutti i riferimenti personali, del 
centro e della prenotazione effettuate. 
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Breve informativa in merito ai test relativi al Covid-19 
 
 I TEST QUALITATIVI o rapidi 

si basano sulla tecnica di immunocromatografia e danno una risposta in tempi 
molto brevi di positività o negatività. 

 
 I TEST QUANTITATIVI 

permettono di conoscere la quantità di anticorpi prodotta da un individuo, con 
questa metodica quindi è possibile seguire anche la variazione della produzione 
anticorpale effettuando prelievi nel tempo. 
Attualmente le metodiche validate per la ricerca quantitativa degli anticorpi diretti 
verso SARS-CoV-2 sono la chemiluminescenza (CLIA) e la metodica ELISA. 

 
 IL TAMPONE NASO-FARINGEO 

L’analisi si effettua sulla base di un tampone, il quale è sottoposto a particolari 
metodiche molecolari che identificano con precisione il genoma virale nei secreti 
respiratori (le sostanze espulse attraverso la respirazione) del paziente. 

 
 
I test sierologici possono essere utilizzati come indagine complementare alla ricerca 
diretta di SARS-Cov-2 nel distretto orofaringeo e delle alte vie respiratorie, in pazienti 
senza sintomi di malattia (asintomatici), anche al fine di contribuire a prevenire la 
trasmissione del virus. 
I test sierologici NON sostituiscono il test di conferma per la Covid-19 
(tampone). 
Ad oggi il test di conferma per la Covid-19 è il tampone, che viene eseguito con 
tecniche di biologia molecolare, attraverso la rete di laboratori identificata dal 
Ministero della Salute e secondo le indicazioni e prescrizioni delle autorità sanitarie. 
 
In caso di esito positivo del test sierologico, si raccomanda di rimanere in isolamento 
sino all'esecuzione del tampone, secondo le disposizioni delle autorità competenti. 
 
In caso di positività al tampone, il centro che ha eseguito il test provvederà alla 
comunicazione di competenza alla Regione tramite gli appositi flussi. Il paziente sarà 
tenuto alla quarantena fino ad indicazioni delle autorità competenti. 
 


