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Questo documento presenta informazioni sull'uso del test IgG LIAISON® SARS-CoV-2 

S1 / S2, nel contesto dell'attuale pandemia di CoVID-19. 

Per informazioni tecniche dettagliate su questo test, consultare il documento 

Istruzioni per l'uso disponibile tramite il database di documentazione Dialog di 

DiaSorin. 

Tutte le informazioni su questo documento si basano sui dati di pubblicazioni 

scientifiche disponibili sino al 19 aprile 2020. DiaSorin si riserva il diritto di modificare 

qualsiasi informazione contenuta in questo documento, qualora diventassero 

disponibili nuovi dati che presentino nuove informazioni pertinenti. 

 

VALIDO SOLO PER PAESI AL DI FUORI DI STATI UNITI E CANADA 

 

 

SARS-CoV-2 e CoVID-19 
 

Che cos'è CoVID-19 e quali sono i suoi sintomi? 

Il Coronavirus 2019 (COVID-19) è una malattia infettiva causata dalla sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La malattia è stata inizialmente 

identificata a dicembre 2019 a Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina, e da allora si è 

diffusa a livello globale. [1] Al 19 aprile 2020, ci sono oltre 2,3 milioni di casi segnalati 

in tutto il mondo, con oltre 160.000 vittime. [2] 

I sintomi di CoVID-19 variano di gravità da assenza totale di sintomi (soggetto 

asintomatico) a sintomi come febbre, tosse, mal di gola, perdita dell'olfatto, debolezza 

generale, affaticamento, dolore muscolare e, nei casi più gravi, polmonite acuta, 

sindrome da stress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, che possono portare alla 

morte. [3] 

 

Il virus SARS-CoV-2 

Il coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2) è l'agente 

patogeno responsabile di CoVID-19. È un ceppo di coronavirus grave correlato alla 

sindrome respiratoria acuta (SARSr-CoV) e ha una stretta somiglianza genetica con i 

coronavirus rintracciabili ai pipistrelli, suggerendo che derivi da un virus trasmesso da 

questi mammiferi. [4] 

 

http://assayinfo.diasorin.com/login
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La composizione proteica di SARS-CoV-2 

Il SARS-CoV-2 ha quattro proteine strutturali, note come proteine S (spike), E 

(envelope), M (membrane), e N (nucleocapsid); la proteina N contiene il genoma 

dell'RNA e le proteine S, E e M insieme creano l'involucro virale. La proteina spike, è la 

proteina responsabile di consentire al virus di attaccare la cellula e fondersi con la 

membrana di una cellula ospite. [5] 

 

Risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2 
 

Tempi di risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2 

La tempistica della sieroconversione dopo l'esposizione a SARS-CoV-2 fornisce 

informazioni chiave per determinare la finestra temporale in cui i test sierologici 

possono fornire informazioni clinicamente utili. Una recente analisi della letteratura 

pubblicata [6] dimostra che attualmente non esiste un consenso definitivo sui tempi 

della sieroconversione. I tempi medi di sieroconversione riportati da autori diversi 

varia tra 7 e 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi per le IgG e tra 7 e 12 giorni per le 

IgM. 

 

Differenza nella sieroconversione di IgG e IgM 

I tassi di sieroconversione sono un aspetto importante per determinare l'utilità dei 

test sierologici. Una recente rassegna [7] confronta i dati riportati sulla 

sieroconversione per gli anticorpi IgG e IgM per un numero di autori. Gran parte degli 

autori cita una positività alle IgG variabile tra il 95% e il 100% al giorno 14 dopo 

l'insorgenza, mentre la positività alle IgM varia significativamente di più, mostrando 

tassi tra il 60% e il 90%. 

 

Sierologia: uso e limitazioni 

 

Un risultato positivo a un test sierologico significa che un paziente non è più 

infettivo? 

Pubblicazioni recenti [8] mostrano che il 50% dei casi gravi di CoVID-19 e il 23% dei 

casi lievi rimangono positivi per RNA virale più di 20 giorni dopo l'insorgenza dei 

sintomi della malattia. Nello stesso studio il 100% dei pazienti ha mostrato 

sieroconversione alle IgG entro il giorno 14. Poiché è plausibile che un paziente sia 
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contemporaneamente positivo sia all'RNA virale sia alle IgG, un risultato IgG positivo 

non deve essere interpretato come un segnale di cessata infettività del paziente. 

 

Un risultato positivo a un test sierologico significa che un paziente è protetto 

dalla malattia? 

La presenza di anticorpi contro un patogeno, e in particolare la presenza di anticorpi 

neutralizzanti, è considerata un segno di protezione per molte malattie. Prima che 

possano essere fatte ipotesi sia sul loro presunto effetto protettivo sia sulla sua 

durata, l'effetto degli anticorpi neutralizzanti deve tuttavia essere dimostrato per ogni 

malattia. Attualmente non sono disponibili dati pubblicati per determinare se la 

neutralizzazione di anticorpi IgG contro SARS-CoV-2 protegge i pazienti dalla 

reinfezione. 

In considerazione dei punti sopra riportati, i risultati derivanti da qualsiasi test 

sierologico contro SARS-CoV-2 non devono essere utilizzati per presumere la 

protezione contro la reinfezione di SARS-CoV-2. 

 

Un risultato negativo al test IgG LIAISON® SARS-CoV-2 significa che un paziente 

non è infettivo o non è stato esposto al virus SARS-CoV-2? 

I dati attuali [6,7] mostrano che gli anticorpi IgG compaiono nella maggior parte dei 

pazienti tra 7-14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi e in alcuni casi limitati potrebbe 

richiedere più tempo. A causa del tempo necessario per la sieroconversione, il test 

potrebbe fornire un risultato negativo nei pazienti infetti, se eseguito durante il 

periodo di incubazione e nelle prime fasi dell'infezione. Un risultato negativo potrebbe 

anche indicare l'assenza o un livello molto basso di anticorpi IgG contro SARS-CoV-2. 

Di conseguenza, i risultati sierologici negativi non precludono l'infezione da SARS-CoV-

2 e non devono essere utilizzati come unica base per le decisioni di gestione del 

paziente. 

 

Test IgG LIAISON® SARS-CoV-2 S1 / S2: aspetti principali 
 

Quali antigeni SARS-CoV-2 utilizza il test LIAISON®? 

Il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG utilizza microsfere magnetiche rivestite con 

antigeni S1 e S2. Gli antigeni utilizzati nei test sono espressi nelle cellule umane per 
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ottenere un corretto ripiegamento, formazione di oligomeri e glicosilazione, fornendo 

materiale simile ai picchi nativi. 

Le proteine S1 e S2 sono entrambe bersaglio di anticorpi neutralizzanti. Usando 

questi antigeni nel nostro test, la probabilità di concordanza con un test di 

neutralizzazione viene aumentata in modo significativo. 

 

Il test mostra cross-reattività con altri ceppi di Coronavirus? 

Il test è stato valutato e non ha mostrato cross-reattività contro HuCoV OC43, HuCoV 

HKU1 e un numero di campioni per HuCoV in cui il ceppo non era stato ulteriormente 

caratterizzato. 

 

Il test mostra interferenze con la Biotina? 

La valutazione di potenziali interferenze da biotina sul test LIAISON® SARS-CoV-2 

S1/S2 IgG non ha rilevato alcun effetto interferente fino a 3500 ng/ml. 

 

Il test fornisce dati sugli anticorpi neutralizzanti? 

Il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1 / S2 IgG supporta lo studio dello stato immunitario del 

paziente infetto, fornendo un'indicazione della presenza di anticorpi IgG neutralizzanti 

contro SARS-CoV-2. Il test è stato valutato per concordanza con il Plaque Reduction 

Neutralization Test (PRNT), testando 304 campioni raccolti durante l'epidemia da 

soggetti il cui risultato PRNT era disponibile. 180 erano PRNT negativi e 124 erano 

PRNT positivi (cioè titolo sopra 1:40). Sulla base della valutazione, il test LIAISON® 

SARS-CoV-2 S1/S2 IgG ha mostrato una concordanza negativa del 97,8% e positiva del 

94,4% con PRNT. Per i dati completi sulla concordanza con PRNT, consultare le 

istruzioni per l'uso. 

 

 

 

Come professionista sanitario, posso acquistare il test IgG LIAISON® SARS-CoV-2 

S1/S2? 

I laboratori diagnostici interessati all'acquisto del test LIAISON® SARS-CoV-2 S1 / S2 

IgG devono contattare il nostro rappresentante locale. Per contatti in tutto il mondo, 

vedere qui. Si noti che il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG deve essere eseguito da 

https://www.diasorin.com/it/gruppo/contatti/filiali
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personale sanitario qualificato, nell'ambiente di laboratorio diagnostico adeguato ed 

esclusivamente sull'analizzatore LIAISON® XL. 

 

Come cittadino privato, posso acquistare il test IgG LIAISON® SARS-CoV-2 S1 / S2? 

Il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG non è un test per uso domestico, quindi non 

viene venduto al pubblico. Deve essere eseguito da personale sanitario qualificato 

nell'ambiente di laboratorio adeguato sull'analizzatore LIAISON® XL. 

 

Posso inviare i miei campioni a DiaSorin per essere testato? 

DiaSorin non offre un servizio di analisi di campioni clinici, ma piuttosto fornisce ai 

laboratori diagnostici i test e gli strumenti necessari per analizzare i campioni. 

 

 

Se ritieni di aver contratto CoVID-19 o sospetti di essere stato in contatto con 

qualcuno che ha CoVID-19, consigliamo sempre di contattare gli enti di assistenza 

sanitaria locale per ricevere supporto. 
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