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SUNTO

La diagnostica si è rivelata cruciale per la risposta alla pandemia di COVID-19.
Esistono tre metodi principali per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 e il loro ruolo si è 
evoluto nel corso della pandemia.
I test molecolari come la PCR sono altamente sensibili e specifici nel rilevare l'RNA virale e sono 
raccomandati dall'OMS per confermare la diagnosi in individui sintomatici e per attivare misure di 
salute pubblica.
I test di rilevamento rapido dell'antigene (Ag-RDT) rilevano le proteine virali e, sebbene siano 
meno sensibili dei test molecolari, hanno il vantaggio di essere più facili da eseguire, fornire un 
tempo più rapido per il risultato, di essere più economici e in grado di rilevare l'infezione in coloro 
che sono più probabili rischiare di trasmettere il virus ad altri. I test di rilevamento rapido 
dell'antigene possono essere utilizzati come strumento di sanità pubblica per lo screening di 
individui a maggior rischio di infezione, per proteggere le persone clinicamente vulnerabili, per 
garantire viaggi sicuri e la ripresa delle attività scolastiche e sociali e per consentire la ripresa 
economica.
Con l'avvento del vaccino, i test anticorpali (che rilevano la risposta dell'ospite all'infezione o alla 
vaccinazione) possono essere utili strumenti di sorveglianza per informare la politica pubblica, ma 
non dovrebbero essere utilizzati per fornire prove di immunità, poiché i correlati della protezione 
rimangono poco chiari.
Tutti e tre i tipi di test COVID-19 continuano ad avere un ruolo cruciale nella transizione dalla 
risposta alla pandemia al controllo della pandemia. I test anticorpali (che rilevano la risposta 
dell'ospite all'infezione o alla vaccinazione) possono essere utili strumenti di sorveglianza per 
informare la politica pubblica, ma non dovrebbero essere utilizzati per fornire prove di immunità, 
poiché i correlati della protezione rimangono poco chiari.
Tutti e tre i tipi di test COVID-19 continuano ad avere un ruolo cruciale nella transizione dalla 
risposta alla pandemia al controllo della pandemia.

1

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02346-1/fulltext?utm_campaign=lancetcovid21&utm_content=191951980&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-374651963469#%20
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02346-1/fulltext?utm_campaign=lancetcovid21&utm_content=191951980&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-374651963469#%20
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02346-1/fulltext?utm_campaign=lancetcovid21&utm_content=191951980&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-374651963469#%20


INTRODUZIONE
All'inizio  della  pandemia  di  COVID-19,  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus,  Direttore  Generale
dell'OMS, ha esortato i paesi a "testare, testare, testare".
Ha affermato che test, isolamento e tracciamento dei contatti dovrebbero essere la spina dorsale
della risposta alla pandemia globale.
La  risposta  dell'industria  diagnostica  è  stata  travolgente. Attualmente,  sono  disponibili  in
commercio più di 1000  test diagnostici brevettati ed altri sono in cantiere.
Tuttavia, questi numeri, frutto di uno straordinario impegno globale del pianeta, non fanno luce
sulle grandi difficoltà che sono state affrontate da numerosi paesi per la competizione all'accesso ai
kit diagnostici e dispositivi vari (DPI, comprese le semplici mascherine, tamponi per la raccolta dei
campioni, etc...), per la scelta del test più confacente alle necessità sanitarie locali, per sviluppare
una adeguata capacità di esecuzione dei test, per garantirsi che i test abbiano una convalida esterna.
C'è  anche stata  la  carenza di  consenso globale sulle  strategie  di  esecuzione dei  test  (numero e
distribuzione territoriale) che, combinate con solide misure di salute pubblica come la quarantena e
il  tracciamento  dei  contatti,  avrebbero  consentito  il  controllo  delle  infezioni  nella  comunità  in
modo da ridurre al minimo le interruzioni nella vita sociale e nell'economia.
L'emergere  di  nuove  varianti  (SARS-CoV-2)  con  maggiori  capacità  di  contagio  ha  anche
evidenziato la necessità di accelerare la produzione dei vaccini aumentando allo stesso tempo i test
eseguiti nella popolazione, e l'adozione di misure di salute pubblica (lock down) per rallentare la
diffusione di tali varianti.
La risposta alla pandemia di COVID-19 ha richiesto l'esecuzione dei test al di fuori delle strutture
sanitarie,  su una scala  senza precedenti,  per  garantire  un ambiente sicuro per scuole,  luoghi  di
lavoro e raduni di massa per sport, musica, eventi religiosi e sociali.
I governi e le compagnie aeree hanno imposto test per consentire la ripresa dei viaggi in modo
sicuro.
I responsabili politici, si sono dotati di strutture centrali di coordinamento tecnico-scientifico della
sanità pubblica, per determinare i migliori test da implementare in diversi contesti, per la gestione
clinico-terapeutica dei pazienti, per il controllo della pandemia, spesso con i limiti di una catena di
approvvigionamento incerta, una forza lavoro insufficiente e evidenze scientifiche insufficienti per
coadiuvare la decisione politica.
Queste sfide sono state aggravate dal fatto che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce linee di
frattura e disuguaglianze nei sistemi sanitari, non solo nei paesi a basso e medio reddito, ma anche
nei paesi ad alto reddito.
In molti casi, la frammentazione tra le necessità di salute pubblica da un lato e le priorità politiche
ed economiche dall'altro, ha portato a confusione nell'assunzione di decisioni su come controllare la
pandemia,  preservare  vite,  evitare  lo  sconvolgimento  sociale  e  proteggere  l'economia,  spesso
fornendo alla comunità messaggi non sufficientemente chiari o coerenti.
In questa recensione, si discute il ruolo della diagnostica sia nella medicina clinica che nel controllo
della pandemia e come esso si sia evoluto nel tempo di pari passo all'aumento delle conoscenze sul
virus SARS-CoV-2 e sulle sue modalità di trasmissione, e l'accetazione diffusa che questo virus è
destinato a diventare endemico.
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TEST DIAGNOSTICI CHIAVE PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE
E IL CONTROLLO DELLA PANDEMIA

E'  stato  sviluppato  un  numero  enorme  di  nuovi  test  diagnostici  per  COVID-19  utilizzando
tecnologie all'avanguardia.
Tre tipi di test diagnostici sono rilevanti per la gestione del paziente e il controllo della pandemia:

• test di amplificazione molecolare dell'acido nucleico (test PCR) che rilevano l'RNA virale;
• test antigenici che rilevano proteine virali (ad es. nucleocapside o proteine spike);
• test  sierologici  che  rilevano  gli  anticorpi  dell'ospite  in  risposta  all'infezione,  alla

vaccinazione o ad entrambi (v. tabella 1).

I primi due tipi di test possono essere utilizzati per diagnosticare un'infezione acuta.
Al  contrario,  i  test  sierologici  forniscono  solo  prove  indirette  di  infezione  1-2  settimane  dopo
l'insorgenza dei sintomi e sono utilizzati al meglio per la sorveglianza e le statistiche sull'immunità
di popolazione e sulla sua durata.
Fino  a  quando  non  vi  sarà  una  migliore  comprensione  della  correlazione  vaccino-infezione  e
immunità, le indicazioni cliniche per i test sierologici in ambito sanitario sono inadeguate.
Tutti e tre i tipi di test sono disponibili come analisi di laboratorio e test “point-of-care” o “point-of-
necessary” che possono essere eseguiti da operatori sanitari non professionisti di  laboratorio e con
una formazione minima.
Nessun test è perfetto.
Sebbene la sensibilità e la specificità siano attributi importanti di un test, il raggiungimento di una
diagnosi corretta in un paziente dipende anche dal tempo di campionamento relativo allo stadio
dell'infezione  (giorni  dopo  l'insorgenza  dei  sintomi),  la  qualità  della  raccolta  del  campione,  la
competenza con quale viene eseguito il test e la corretta interpretazione dei risultati.
Per i test molecolari o antigenici, la massima sensibilità si verifica quando le cariche virali sono
elevate, ossia all'inizio dell'infezione.
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Tabella 1 Vantaggi e svantaggi dei test diagnostici per l'infezione da SARS-CoV-2 in pazienti con
sintomi simili a COVID-19, secondo lo scenario clinico

SCOPO VANTAGGI SVANTAGGI

Entro 2 settimane dall'insorgenza dei sintomi 

Test molecolare 
(preferibili i tamponi 
nasofaringei o nasali) 

Per rilevare l'RNA virale 
(test preferito) 

Fornisce i mezzi più 
sensibili e specifici per 
confermare una diagnosi 
clinica 

Costoso; richiede 
competenze e strumenti 
specializzati; il test non è 
al momento del bisogno; i
risultati possono 
richiedere più di 24-48 h 

Test di rilevamento 
rapido dell'antigene, 
Ag-RDT (preferibili i  
tamponi nasofaringei o 
nasali) 

Per rilevare proteine 
virali se i test molecolari 
non sono disponibili o i 
risultati sono in ritardo 

Può fornire risultati entro 
15-20 min; può essere 
svolto al di fuori di un 
ambiente di laboratorio 
con una formazione 
minima; più economico e 
più veloce da produrre 
rispetto ai test molecolari 

Non sensibile come i test 
molecolari; più difficile 
garantire la qualità, 
soprattutto con gli 
autotest, rispetto ai test di
laboratorio; se un 
paziente risulta negativo, 
è necessario prelevare un 
altro campione per il test 
molecolare
 

Più di 2 settimane dopo l'insorgenza dei sintomi 

Test molecolare, test di 
rilevamento rapido 
dell'antigene e test degli 
anticorpi 

Per stabilire una diagnosi 
tardiva o retrospettiva 
utilizzare i test anticorpali
se i test rapidi molecolari 
e antigenici sono 
entrambi negativi 

Può fornire risultati in 15-
20 min se è un test 
anticorpale rapido o entro
24 h se un test di 
laboratorio 

I test anticorpali possono 
essere aspecifici e 
causare risultati falsi 
positivi; difficile 
determinare se la 
sieropositività è indotta 
dal vaccino o naturale

Il paziente ha risultati del test costantemente negativi ma c'è un alto indice di sospetto basato sulla 
presentazione clinica o altri criteri (p. es., risultati della scansione TC del torace) 

Ripetere il test di 
rilevamento rapido 
molecolare o 
dell'antigene utilizzando 
un campione del tratto 
respiratorio inferiore (ad 
es. espettorato o 
campione di lavaggio 
broncoalveolare o 
aspirato tracheale e 
sangue per un test degli 
anticorpi) e test degli 
anticorpi 

Per confermare una 
diagnosi clinica 

Conferma la diagnosi 
clinica se il campione del 
tratto respiratorio 
inferiore è 
positivo; consente la 
diagnosi retrospettiva di 
un'infezione passata o 
recente se il test 
anticorpale è positivo 

I test anticorpali possono 
essere aspecifici e 
causare risultati falsi 
positivi 
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CARATTERISTICHE PECULIARI DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2
CHE INFLUENZANO LE STRATEGIE DEI TEST

SARS-CoV-2 ha diverse caratteristiche che lo  rendono diverso dai  coronavirus  stagionali  e dal
SARS-CoV, e questo ha profonde implicazioni per le strategie dei test.

Popolazioni asintomatiche e presintomatiche che determinano la trasmissione
Alte  concentrazioni  di  virus  possono  essere  rilevate  nei  tamponi  nasali  di  individui  infetti
indipendentemente dalle loro manifestazioni cliniche.
Le  infezioni  da  SARS-CoV-2  sono  classificate  come  asintomatiche,  presintomatiche  o
sintomatiche. Questa peculiarità significa che eseguire i test in base ai sintomi non è adeguato per
controllare  la  diffusione  del  virus,  rendendo  prioritari  i  test  effettuati  sulla  comunità,  per
tracciamento.
 Di particolare preoccupazione sono gli operatori sanitari e le persone che lavorano in case di cura
per persone di età pari o superiore a 65 anni, che sono ad alto rischio di trasmettere inavvertitamente
l'infezione da SARS-CoV-2 ai propri familiari e a coloro a loro affidati.

Durata dell'infettività
L'evidenza di  113 studi  condotti  in 17 paesi  mostra  che l'RNA virale  SARS-CoV-2 può essere
rilevato 6 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi, le concentrazioni raggiungono il picco intorno al
momento dell'insorgenza dei sintomi o pochi giorni dopo e di solito diventa non rilevabile nelle alte
vie respiratorie circa 2 settimane dopo l'insorgenza dei sintomi, e senza differenze sostanziali tra
adulti e bambini.
La carica virale dei campioni nel tratto respiratorio inferiore potrebbe essere maggiore, raggiungere
il picco più tardi e persistere più a lungo rispetto alla carica dei campioni del tratto respiratorio
superiore.
Gli studi sulle colture virali mostrano che, sebbene i pazienti possano rimanere RNA-positivi per
settimane dopo l'insorgenza dei sintomi, il virus vivo non può essere coltivato da campioni raccolti
oltre 9 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, suggerendo che il periodo medio di infettività e il
rischio di trasmissione potrebbero essere limitati al periodo compreso tra 2 e 3 giorni prima e 8
giorni dopo l'insorgenza dei sintomi.
I  campioni  RNA-positivi,  negativi  alla  coltura,  potrebbero  rappresentare  il  rilevamento  di
frammenti genomici piuttosto che un virus che si replica attivamente.
La Figura 1 mostra uno schema della dinamica virale e della risposta anticorpale all'infezione da
SARS-CoV-2 in un paziente sintomatico e il periodo di tempo ottimale per l'implementazione dei
diversi tipi di test.
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Figura 1 - Tempistiche per l'uso ottimale di diversi test diagnostici
per il rilevamento di COVID-19 e la risposta dell'ospite

Periodo di tempo ottimale durante il quale i test molecolari e antigenici possono essere utilizzati per
confermare la diagnosi clinica in un paziente infetto da SARS-CoV-2 (in base ai limiti inferiori di
rilevazione del virus per questi test) alla dinamica della diffusione virale e al periodo di contagiosità
nel corso dell'infezione come riportato nella letteratura peer-reviewed.
I test sierologici  per rilevare la risposta dell'ospite all'infezione vengono solitamente utilizzati 7
giorni  o  più dopo l'insorgenza dei  sintomi per  determinare l'esposizione o l'infezione passata  o
recente e vengono utilizzati principalmente per la sorveglianza.
(Ag-RDT=test di rilevamento rapido dell'antigene). 

Le VOCs (varianti COV) e il loro effetto sui test
SARS-CoV-2 è un virus a RNA e i virus a RNA sono instabili.
Le mutazioni derivano da errori quando i virus si replicano nelle cellule umane. Questi virus mutati
sono chiamati varianti.
Sebbene si ritenga che la maggior parte delle mutazioni siano innocue o anche dannose per il virus,
occasionalmente la mutazione può conferire un vantaggio di sopravvivenza a una variante, come
una maggiore trasmissibilità da ospite a ospite.
L'OMS ha definito “variante dannosa” quella che ha dimostrato di essere associata a uno o più dei
seguenti cambiamenti a un livello di rilevanza per la salute pubblica globale:

• aumento della trasmissibilità o cambiamento dannoso nell'epidemiologia di COVID-19;
• aumento della virulenza o cambiamento nella presentazione clinica della malattia;
• diminuzione dell'efficacia della sanità pubblica e delle misure sociali o della diagnostica, dei

vaccini e delle terapie disponibili.
 I  Centri  statunitensi per il  controllo e la prevenzione delle malattie e il  Centro europeo per la
prevenzione  e  il  controllo  delle  malattie  hanno  sviluppato  linee  guida  simili  per  monitorare
l'emergere di mutazioni dannose, motivo di preoccupazione a livello globale o regionale.
Studi in vitro mostrano che alcune VOCs sono in grado di sfuggire agli anticorpi neutralizzanti
sviluppati da infezioni naturali o vaccinazioni.
La Food and Drug Administration (FDA) statunitense sta monitorando l'efficacia dei test molecolari
nel  suo  Elenco  di  Autorizzazioni  per  uso  Emergenziale  (EUA)  in  base  alla  sensibilità  o  alla
frequenza di falsi negativi.
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Quasi tutti i test di rilevamento dell'antigene utilizzano anche la proteina del nucleocapside SARS-
CoV-2 come bersaglio e hanno quindi meno probabilità di essere influenzati dalle varianti.
Il Program for Technology in Health ha un comitato di controllo per monitorare se le aziende hanno
convalidato i loro test rispetto alle varianti (VOCs).

Risposta immunitaria all'infezione da SARS-CoV-2
Dopo oltre 1 anno dall'inizio della pandemia, la nostra comprensione della risposta immunitaria
all'infezione da SARS-CoV-2 rimane incompleta.
I dati attuali suggeriscono che le risposte immunitarie sia umorali che cellulari si verificano entro 1-
2 settimane dall'insorgenza dei sintomi. Le risposte immunitarie umorali sono mediate da anticorpi
diretti contro proteine strutturali come quelle  di superficie (principalmente le proteine  spike e il
nucleocapside), mentre le risposte immunitarie cellulari prendono di mira un repertorio più ampio di
proteine virali sia strutturali che non strutturali.
Lo sviluppo  di  anticorpi  IgM e  IgG dopo infezione  da  SARS-CoV-2 sembra  verificarsi  prima
rispetto ad altre infezioni virali e raggiunge il picco tra l'11° e il 14° giorno dopo l'insorgenza dei
sintomi.
Gli  anticorpi  IgM e  IgG tendono  ad  apparire  quasi  contemporaneamente,  a  differenza  di  altre
infezioni  virali,  in  cui  gli  anticorpi  IgM  in  genere  compaiono  diverse  settimane  prima  degli
anticorpi  IgG. La  comparsa  precoce  degli  anticorpi  consente  l'uso  dei  test  degli  anticorpi  in
combinazione  con i  test  molecolari  per  aumentare  il  rilevamento  dei  casi  nelle  persone che  si
presentano in ritardo per le cure e per la ricerca dei contatti.

Durata dell'immunità e potenziale reinfezione
La  reinfezione  da  virus  respiratorio  è  comune,  principalmente  a  causa  del  decremento  veloce
dell'immunità.
La reinfezione da COVID-19 può essere definita come la ricorrenza clinica di sintomi compatibili
con  COVID-19,  accompagnata  da  un  test  PCR  positivo,  più  di  90  giorni  dopo  l'insorgenza
dell'infezione  primaria,  causata  da  una  documentata  esposizione  a  stretto  contatto  o  da  dati  di
sequenziamento del virus che escludano la recidiva.
Un  ampio  studio  basato  sulla  popolazione  in  Danimarca  ha  mostrato  una  protezione  stimata
dell'80,5% contro l'infezione ripetuta in circa 7 mesi, senza differenze per sesso.
Tra le persone di età pari o superiore a 65 anni, la protezione osservata contro le infezioni ripetute è
diminuita a circa il 47,1% durante quel periodo.
Fino ad ora, ci sono poche prove che gli anticorpi SARS-CoV-2 conferiscano un'immunità duratura
alla  reinfezione. Man  mano  che  emergono  varianti  di  SARS-CoV-2,  il  monitoraggio  delle
reinfezioni è essenziale.

Anticorpi neutralizzanti, vaccini, varianti e correlati di protezione
Gli anticorpi IgG contro lo spike SARS-CoV-2 e le proteine del  nucleocapside sono correlati con
attività neutralizzanti in vitro.
Tuttavia, elevate quantità di anticorpi IgG sono state dimostrate in pazienti affetti da grave malattia
da  COVID-19,  suggerendo  che  una  risposta  IgG  robusta  potrebbe  non  essere  un  indicatore
dell'immunità protettiva.
Un dosaggio di anticorpi neutralizzanti è una misurazione in vitro della capacità degli anticorpi di
inattivare un agente patogeno.
Questo test richiede un laboratorio in cui l'agente patogeno possa essere coltivato in sicurezza ed
esposto in vitro agli anticorpi sviluppati dal soggetto.
Adesso i test di neutralizzazione SARS-CoV-2 possono essere eseguiti in condizioni sempre più
sicure, utilizzando pseudo-virus.
 Lo sviluppo e la convalida di saggi di neutralizzazione per monitorare i ceppi varianti di SARS-
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CoV-2,  utilizzando  sieri  di  persone  che  hanno avuto  un'infezione  naturale  o  una  vaccinazione,
dovrebbero essere una priorità assoluta.
Non è stata ancora definita una soglia per le risposte da anticorpi neutralizzanti protettive e le soglie
da stabilire potrebbero essere diverse a seconda delle varianti virali e della carica virale sviluppata
durante le esposizioni, tra gli altri fattori.
Inoltre, gli anticorpi sono solo uno dei componenti di un'efficace risposta all'infezione.
Le risposte immunitarie cellulari di solito hanno un ruolo sostanziale nella risposta immunitaria
efficace.
I  correlati  della  protezione  contro  l'infezione  da  SARS-CoV-2  in  vivo  rimangono  poco
chiari. Pertanto, il test degli anticorpi non dovrebbe essere utilizzato per guidare le decisioni sulle
esposizioni personali o professionali e sulla conseguente protezione personale.
L'immunità indotta dal vaccino è principalmente mirata alla proteina spike SARS-CoV-2. Le analisi
dei sieri di individui con anticorpi (da vaccinazione con una o due dosi di vaccini mRNA o da
infezione  naturale)  mostrano  una  bassa  neutralizzazione  contro  le  VOCs  (varianti  COV) beta
(B.1.351) e gamma (P.1).
Si è scoperto che questa bassa neutralizzazione è mediata in gran parte da mutazioni nel dominio di
legame della “spike” di SARS-CoV-2.
Pertanto,  un risultato positivo del test  anticorpale non dovrebbe essere utilizzato come prova di
immunità,  perché oltre all'assenza di consenso su come quantificare la protezione dall'immunità
naturale o indotta dal vaccino, potrebbe esserci una protezione ridotta contro alcune VOCs che sono
diventati ceppo dominante, circolante in molti paesi.
Questa realtà mette in dubbio il valore dei passaporti di acquisita immunità disponibili nelle varie
nazioni (il passaporto o greenpass può essere migliorato, con una valutazione della durata e della
efficacia che abbia una dimensione scientifica internazionale, non va abolito come desiderano i no-
vax su convincimenti totalmente privi di fondamento scientifico. Al limite va completato con un
tampone virale, i caso di VOCs particolari - ndr).

Il ruolo in evoluzione dei test diagnostici nella risposta alla pandemia di COVID-19
All'inizio della pandemia, i test sui pazienti sintomatici sono stati fondamentali per perfezionare la
definizione del caso clinico, confermare la diagnosi clinica per la gestione dei pazienti e condurre
studi epidemiologici per comprendere la velocità e l'estensione della trasmissione per migliorare le
misure di controllo della salute pubblica.
L'identificazione  dei  casi  di  COVID-19 consente  il  tracciamento  dei  contatti  e  la  ricerca  sulle
modalità di trasmissione di SARS-CoV-2.
Poiché i  test  molecolari  si  basano sulle  sequenze  del  genoma di  SARS-CoV-2,  sono altamente
sensibili e specifici e vengono utilizzati come standard di riferimento per la diagnosi dell'infezione
attiva da SARS-CoV-2.
La seconda fase nell'evoluzione della strategia di test SARS-CoV-2 è arrivata diversi mesi dopo la
pandemia, quando è stato riconosciuto che oltre il 20% della trasmissione del virus poteva essere
attribuito a individui asintomatici o presintomatici.
I  programmi  di  controllo  hanno  iniziato  a  sviluppare  strategie  per  interrompere  le  catene  di
trasmissione all'interno delle comunità aumentando i test, il tracciamento dei contatti e l'isolamento.
Tuttavia, la maggior parte dei paesi ha trovato più difficile del previsto aumentare i test molecolari
di  laboratorio,  a  causa  della  carenza  di  personale  qualificato,  della  concorrenza  sul  mercato
internazionale per la fornitura dei reagenti e dei costi elevati.
Si  sperava  che  le  piattaforme  tecnologiche  molecolari  point-of-care  sviluppate  per  l'HIV e  la
tubercolosi e ampiamente distribuite oltre ai classici test di laboratorio potessero essere rapidamente
adattate per testare SARS-CoV-2.
Sebbene tali test molecolari point-of-care siano stati rapidamente sviluppati e convalidati, la loro
implementazione non è mai diventata una realtà efficiente, causa il  fattore limitante della bassa
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velocità di produzione di tutto il materiale necessario, strumentazione e reagenti, per il test.
I test dell'antigene sono disponibili come test di laboratorio oppure point-of-care di rilevamento
rapido (Ag-RDT) che possono essere letti visivamente, oltrechè da un lettore ottico.
Gli Ag-RDT sono più convenienti e più facili da usare rispetto ai test molecolari e possono fornire
risultati  entro  15-20 min. A differenza dei  test  molecolari,  gli  Ag-RDT possono essere prodotti
come test a flusso laterale monouso a milioni al mese, rendendo più facile per le aziende soddisfare
la domanda globale.
Sebbene gli Ag-RDT abbiano un limite di rilevamento inferiore di 105 -106 copie del genoma per
ml rispetto a 102 -103 copie /ml per i  test  molecolari (1000 volte più sensibili),  gli  studi hanno
dimostrato  che  è  improbabile  che  gli  individui  con  una  carica  virale  inferiore  a  106 copie  del
genoma per  ml siano contagiosi,  rendendo gli  Ag-RDT un utile  strumento di  triage rapido per
identificare quelli che hanno maggiori probabilità di trasmettere l'infezione.
Per qualificarsi per l'elenco delle autorizzazioni all'uso di emergenza dell'OMS, l'OMS raccomanda,
come minimo, una sensibilità del test dell'80% e una specificità del 97% per Ag-RDT rispetto a un
test molecolare.
 Per i pazienti che presentano sintomi simili a COVID-19 in contesti in cui i test molecolari non
sono disponibili o i risultati sono ritardati di oltre 48-72 ore a causa di un elevato volume di test,
l'OMS e le agenzie statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomandano l'uso
di Ag-RDT come mezzo alternativo di rilevamento dei casi, consentendo l'attuazione immediata di
misure di salute pubblica come l'isolamento e la ricerca dei contatti  e l'interruzione di ulteriori
trasmissioni di malattie.
La terza fase del ruolo della diagnostica nella risposta alla pandemia è arrivata quando le ondate di
infezione da SARS-CoV-2 sono state sottoposte a un maggiore controllo e i paesi hanno iniziato a
cercare soluzioni per riaprire scuole, aziende e luoghi di lavoro e per reintrodurre raduni religiosi e
eventi sociali, culturali e sportivi.
Tedros  Adhanom Ghebreyesus,  direttore  generale  dell'OMS,  ha  dichiarato:  "Test  rapidi  di  alta
qualità... sono fondamentali per rintracciare e isolare rapidamente i contatti e spezzare le catene di
trasmissione. I test sono uno strumento fondamentale per i governi mentre cercano di riaprire le
economie e, in definitiva, di salvare vite e mezzi di sussistenza".
 Questa affermazione richiede che i test vengano utilizzati sia come strumento di sanità pubblica che
come strumento diagnostico clinico.
La  FDA ha  approvato  diversi  test  domiciliari  o  autodiagnostici  da  utilizzare  insieme  a  test
molecolari e Ag-RDT.
L'autotest può essere utilizzato per contribuire a garantire un ambiente sicuro in ambienti in cui è
probabile che esercenti o clienti non usino le mascherine, ad esempio nelle palestre e centri fitness,
ristoranti, bar e saloni di bellezza e benessere.
Tali test possono anche migliorare la protezione dall'infezione quando ci sono la visite nei reparti di
ospedali pubblici o nelle case di cura residenziali.
I paesi che sono in grado di implementare le vaccinazioni COVID-19 stanno ora entrando in una
quarta fase, passando da una modalità di risposta alla pandemia alla convivenza/resilienza al virus,
per  cui  il  ruolo  principale  dei  test  passerà  dalla  diagnosi  e  dall'individuazione  dei  casi  alla
sorveglianza.

Uso della diagnostica nella pratica clinica e nella sanità pubblica
I test diagnostici sono utili per confermare la diagnosi clinica in pazienti che presentano sintomi
compatibili con COVID-19, indipendentemente dal loro stato vaccinale.
Gli individui infetti possono presentare sintomi di infezione da lievi a gravi, come febbre o brividi,
tosse persistente, mancanza di respiro e mal di testa, e questi sintomi si verificano in genere 2-14
giorni dopo l'esposizione iniziale.
Per gli individui che presentano sintomi che sono coerenti con COVID-19, è necessario raccogliere,
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entro le prime 2 settimane dall'insorgenza, un campione per i test molecolari per confermare la
diagnosi clinica.
Sebbene il sito primario dell'infezione sia nei polmoni, sono stati utilizzati diversi tipi di campioni
per i test molecolari e antigenici, a seconda della carica virale nella zona anatomica di raccolta,
della facilità e fattibilità della raccolta del campione per quanto riguarda la zona e l'età del paziente.
Una revisione sistematica ha dimostrato che i  campioni migliori  sono i  tamponi nasofaringei o
nasali; i tamponi di fluido orale o orofaringeo sono stati convalidati per alcuni test, ma possono
essere meno sensibili.
Alcuni studi riportano uno presenza di SARS-Cov-2 prolungata nei campioni di  feci,  mentre si
trova raramente nel sangue o nelle urine.
Data l'elevata sensibilità e l'elevata specificità dei test molecolari, i risultati dei test falsi positivi o
falsi negativi sono rari.
Un risultato positivo conferma la diagnosi e dovrebbe attivare procedure di gestione del paziente e
misure di sanità pubblica come l'autoisolamento e la ricerca dei contatti. Il paziente va trattato come
contagioso, sebbene gli studi abbiano dimostrato che un test molecolare positivo non certifica la
possobile trasmissione del virus.
Tuttavia, per i pazienti in cui il sospetto clinico di COVID-19 è elevato ma i risultati del test sono
negativi, esiste la possibilità che il campione sia stato inadeguato o che sia stato commesso un
errore nel test, nel qual caso il test deve essere ripetuto con un altro tampone nasofaringeo o un
campione dal tratto respiratorio inferiore (p. es., espettorato, lavaggio broncoalveolare o aspirato
tracheale), se possibile.
In attesa dei risultati del test, il paziente deve essere tenuto in isolamento per precauzione.
Un risultato positivo su test ripetuti conferma COVID-19 e dovrebbe essere gestito di conseguenza.
Se vi è un sospetto clinico sostenuto da dati epidemiologici (contatti con malati senza le dovute
precauzioni) o altri reperti clinici o soprattutto radiologici, ma il test molecolare ripetuto è negativo,
va  valutato  l'utilizzo  di  un  test  anticorpale,  allo  scopo  di  documentare  retrospettivamente  una
recente infezione da SARS -CoV-2, con avvenuta clearance del virus.
La Figura 2A mostra un algoritmo diagnostico per l'uso di test in un paziente che presenta sintomi
tipici di COVID-19.
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Figura 2 - Algoritmi dei test per rilevare SARS-CoV-2 in individui sintomatici e asintomatici
(A) Algoritmo di test per le persone con sintomi tipici COVID-19.
(B) Algoritmo di test per individui con sintomi simili a COVID-19 quando i test molecolari non 
sono disponibili o i risultati sono in ritardo.
(C) Algoritmo di test per la ricerca di casi COVID-19 tra individui asintomatici.
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Se gli individui con sintomi di COVID-19 si presentano tardi (cioè 7-14 giorni dopo l'insorgenza
dei  sintomi),  dovrebbe  essere  considerato  in  coppia  l'uso  di  test  molecolari  (o  di  rilevamento
dell'antigene) con i test anticorpali.
Studi  in  Cina   suggeriscono che la  combinazione di test  molecolari  e  anticorpali  nella  seconda
settimana dopo l'insorgenza dei sintomi può aumentare il tasso di rilevamento dei casi COVID-19
fino al 40%.
Se il test molecolare non è fattibile, o se vi sono ritardi nel riportare i risultati, l'OMS raccomanda il
test rapido dell'antigene (es. nei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie).
In un individuo con sintomi coerenti al COVID-19 non sarebbe necessario un test di conferma in
caso di risultato test antigenico rapido (Ag-RDT) positivo ( figura 2B ).
Comunque, nei paesi in cui ci sono risorse adeguate e tempistica rapida per la risposta, i risultati
positivi del test dell'antigene vengono confermati utilizzando un test molecolare.
La tabella 2 riassume le possibili interpretazioni dei risultati del test.

Tabella 2 - Possibili interpretazioni dei risultati dei test diagnostici SARS-CoV-2 in pazienti 
con sintomi simili a COVID-19 

Il risultato del test molecolare (ad es. PCR) è
positivo 

Azioni richieste 

Risultato del test vero positivo Gestire il paziente e avviare la ricerca dei 
contatti e l'isolamento del paziente 

Risultato del test indeterminato, perché non tutti 
i bersagli genici sono positivi 

Ripetere il test o utilizzare un test diverso per 
confermare se è coinvolta una variante 
preoccupante 

Risultato del test falso positivo, causato da 
contaminazione di laboratorio o interpretazione 
errata 

Se l'infezione è considerata improbabile, 
controllare la competenza del personale addetto 
ai test e la gestione della qualità nel laboratorio
 

Il risultato del test molecolare (p. es., PCR) è 
negativo 

Azioni richieste 

Risultato del test vero negativo Nessuna azione necessaria 

Risultato del test falso negativo, causato da un 
periodo viremico passato 

Se il sospetto clinico è elevato, utilizzare un test 
anticorpale per verificare la precedente 
esposizione a SARS-CoV-2 

Risultato del test falso negativo, causato da una 
bassa carica virale, campione non raccolto 
correttamente o test non eseguito correttamente 

Se il sospetto clinico è elevato, controllare la 
tecnica di raccolta, la qualità del test e ripetere il
test 

Risultato del test falso negativo, causato dal test 
che non rileva una variante del virus a causa di 
mutazioni del gene bersaglio nella regione 
bersaglio 

Se il sospetto clinico è elevato e la variante del 
virus è diffusa, utilizzare un test che è diretto 
contro più geni 
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Il risultato del test diagnostico rapido 
dell'antigene è positivo 

Azioni richieste 

Risultato del test vero positivo Gestire il paziente e avviare la ricerca dei 
contatti e l'isolamento del paziente 

Risultato falso positivo, causato da una lettura 
errata del risultato del test o da una bassa 
probabilità pre-test (bassa/scarsa prevalenza 
della malattia) 

Se l'infezione è considerata improbabile, 
confermare i risultati del test con un test 
molecolare o ripetere il test diagnostico rapido 
dell'antigene
 

Il risultato del test diagnostico rapido 
dell'antigene è negativo 

Azioni richieste 

Risultato del test vero negativo Nessuna azione necessaria 

Risultato del test falso negativo, causato da 
bassa sensibilità, campione non raccolto 
correttamente o test non eseguito correttamente 

Verificare la qualità della raccolta dei campioni 
e correggere; controllare la sensibilità, o la 
qualità, o entrambe, del test; se c'è un alto 
sospetto di infezione, ripetere il test utilizzando 
un altro test diagnostico rapido antigenico di 
maggiore specificità o un test molecolare

Tuttavia,  è possibile che un individuo possa avere COVID-19, pur avendo un risultato del  test
antigene negativo a causa della bassa carica virale, della raccolta inadeguata del campione o degli
errori  durante  la  processazione  del  test. Se  vi  è  un  elevato  sospetto  clinico  di  COVID-19  o
esposizione nota e il test antigenico rapido (Ag-RDT) è negativo, è necessario raccogliere con cura
un  secondo  campione  e  inviarlo  per  il  test  molecolare  o  testarlo  con  un  test  dell'antigene  di
maggiore  sensibilità. Il  paziente  deve  essere  tenuto  in  isolamento  fino  a  quando  non  sono
disponibili i risultati del test.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato una guida per la
dimissione e la fine dell'isolamento dei pazienti con COVID-19.
Questo algoritmo è stato implementato in Camerun per mitigare il rischio di casi non segnalati in
caso di pazienti con bassa carica virale, perché i pazienti sintomatici vengono testati con Ag-RDT.
Degli 80.000 casi di COVID-19 segnalati fino ad ora in Camerun, il 60% è stato diagnosticato
utilizzando  Ag-RDT. Un  tale  algoritmo  nazionale  ha  reso  possibili  test  diffusi,  con  risparmi
sostanziali rispetto a un programma che si basa esclusivamente su test molecolari.
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USO DELLA DIAGNOSTICA NEL CONTENIMENTO DI
PANDEMIE ED EPIDEMIE

Ricerca di casi in individui sintomatici o asintomatici
L'identificazione  delle  persone  infette  nella  comunità  è  un  elemento  integrante  della  gestione
dell'epidemia.
La ricerca del caso può essere passiva o attiva. La ricerca passiva dei casi si basa su individui che
riconoscono segni e sintomi associati all'infezione e si auto-segnalano agli operatori sanitari.
La ricerca attiva dei casi è una ricerca sistematica di individui con infezione e tutti coloro che hanno
segni e sintomi sospetti vengono testati in modo proattivo.
La forma di ricerca attiva dei casi include lo screening di massa della popolazione e lo screening
mirato di persone che vivono o lavorano in un'area in cui è presente il sospetto di trasmissione
virale  e,  se  collegato  a  informazioni  geografiche,  aumenta  la  comprensione  dell'entità  della
diffusione del virus e dei luoghi ad alto rischio di trasmissione.
Famiglie e altri contatti di casi confermati
Una  meta-analisi  di  54  studi  (77  758  persone  infette  da  SARS-CoV-2)  ha  stimato  un  tasso
complessivo  di  contagio  secondario  del  16,6%  nelle  famiglie,  superiore  a  quello  dei  tassi  di
trasmissione domestica osservati per SARS-CoV e MERS-CoV.
I tassi di contagio secondario erano più alti nelle famiglie con casi iniziali (caso-indice) sintomatici
rispetto  a  quelli  asintomatici,  più alti  nei  contatti  adulti  che nei  bambini  e  più alti  nei  coniugi
rispetto ai non coniugati.
Un programma completo di tracciamento dei contatti con test e isolamento o quarantena efficace è
fondamentale per il successo del controllo delle epidemie.
Screening delle popolazioni a maggior rischio di acquisizione e trasmissione
Gli operatori sanitari e il personale delle case di cura residenziali per persone di età pari o superiore
a 65 anni, gli operatori sanitari di primo soccorso (compresi pronto-soccorso, ambulanze etc...) e gli
operatori  del  trasporto pubblico e  del  trasporto aereo sono a maggior  rischio di acquisizione e
trasmissione di COVID-19.
I  test  di  routine  per  COVID-19 in  questi  operatori,  spesso asintomatici,  sono una  componente
cruciale di strategie di controllo mirate efficaci.
Test  frequenti  e  tempi di  consegna rapidi  dei  risultati  possono fornire  un'elevata  probabilità  di
individuazione precoce delle infezioni, e quindi di prevenzione di epidemie, in ambienti a rischio.

Modellazione epidemiologica
La elaborazione delle statistiche epidemiologiche ha suggerito che l'efficacia del controllo delle
epidemie dipende in gran parte dalla frequenza dei test e dalla velocità di segnalazione, ed è solo
marginalmente migliorata dall'elevata sensibilità dei test.
Risultato finale di uno studio di modellazione per valutare gli effetti della sensibilità dei test, della
frequenza dei test  e della velocità di  segnalazione sul rilevamento dei  casi  di  SARS-Cov-2,  ha
suggerito che la frequenza dei test dovrebbe essere due volte a settimana per garantire la sicurezza
in ambienti sanitari ad alto rischio.
In  base  alle  analisi  di  sensibilità,  sono stati  osservati  solo  piccoli  cambiamenti  nei  risultati  in
relazione alle  variazioni  di  sensibilità  del  test,  ma grandi  cambiamenti  sono stati  osservati  con
variazioni nella tempistica di segnalazione dei risultati.
Con  un  tasso  di  riproduzione  di  1,5  la  riduzione  della  sensibilità  del  test  del  20% ha  ridotto
l'efficacia dei test giornalieri dall'85,3% all'80,7%.
Ritardi dei risultati dei test di 3 giorni hanno ridotto l'efficacia dei test giornalieri dall'85,3% al
56,5% e ritardi di 5 giorni l'hanno ridotta al 25,9%.
Pertanto, è necessario prendere in considerazione il test antigenico rapido (Ag-RDT) se il tempo di
comunicazione dei risultati con i test molecolari non è ottimale.
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I test come strumento di salute pubblica per garantire ambienti sicuri e consentire la ripresa
economica
I blocchi e la chiusura delle frontiere impongono difficoltà psicologiche, sociali e finanziarie in
molte società, specialmente negli insediamenti urbani.
Una analisi veloce ed efficiente dello stato di malattia potrebbe consentire la ripresa delle attività
sociali  e  la  ripresa  economica:  molte  strategie  sono  attualmente  in  fase  di  sperimentazione  e
valutazione.
Una strategia è quella di rivolgersi a persone che frequentano scuole o luoghi di lavoro in cui si
verifica un contatto quotidiano prolungato al chiuso.
Un altro è quello di controllare capillarmente le persone che partecipano a grandi raduni in spazi
interni (ad es. discoteche, bar e sale karaoke) e raduni di massa al chiuso o all'aperto per scopi
religiosi, sportivi, musicali o altri.
L'obiettivo dello screening di massa in questi contesti  è quello di garantire un ambiente sicuro,
quindi è auspicabile utilizzare un test che possa dare risultati quasi immediati, con un alto valore
predittivo negativo (quelli positivi vengono isolati e controllati con test più performanti - ndr).
Le decisioni sull'allentamento delle restrizioni ai contatti di massa dovrebbero essere basate sulla
valutazione dell'infezione nella comunità e sul grado di copertura vaccinale nella popolazione.
I test pre-evento vengono solitamente eseguiti in combinazione con altre misure di salute pubblica
come interventi  stratificati  per  ridurre  il  rischio di  trasmissione (ad esempio,  l'uso di  maschere
facciali, la distanza fisica e un'adeguata ventilazione nell'ambiente; v. tabella 3)

Tabella 3 - Esempi di test per l'infezione da SARS-CoV-2 come strumento di sanità pubblica, 
impostando:
Ag-RDT= 
test 
diagnostic
o rapido 
antigenico

Misura di sanità 
pubblica

Chi vagliare Frequenza di 
screening

Prova da 
usare

Azione da 
intraprendere 
in risposta ai 
risultati del 
test 

Test di comunità su coorti fisse di persone in contatto regolare o quotidiano tra loro 

Struttura 
sanitaria 

Maschere per il 
viso, ventilazione e
(se possibile) 
distanziamento 
fisico; attuare 
politiche e pratiche
di lavoro flessibile,
non punitive e 
retribuite e di 
sostegno 
all'occupazione 

Operatori 
sanitari e 
operatori in 
case di cura 
per persone di 
età pari o 
superiore a 65 
anni 

Due volte a 
settimana 

Test 
molecolare se 
possibile, 
altrimenti un 
Ag-RDT 

Se il test è 
positivo, 
isolare e 
avviare il 
tracciamento 
dei contatti 

Scuola Maschere per il 
viso, 
distanziamento 
fisico, ventilazione
e, se possibile, 
attività di 
movimento 
all'aperto 

Insegnanti, 
studenti, altro 
personale 
scolastico e 
personale 
ausiliario 

La frequenza 
dipende dalla 
prevalenza di 
COVID-19 
all'interno della
comunità 

Ag-RDT; 
confermare i 
risultati 
positivi del test
utilizzando un 
test molecolare

Se il test è 
positivo, fare 
ricerca dei 
contatti e 
inviare i 
contatti stretti a
casa per 
autoisolamento
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Posto di 
lavoro 

Maschere per il 
viso, 
distanziamento 
fisico, ventilazione
e, se possibile, 
attività di 
movimento 
all'aperto 

Tutto il 
personale 

Una o due 
volte alla 
settimana, a 
seconda della 
prevalenza 
nella comunità 

Ag-RDT; 
confermare i 
risultati 
positivi del test
utilizzando un 
test molecolare

Consentire 
l'ingresso se il 
risultato del 
test è negativo;
restare o 
lavorare a casa 
se possibile 

Raduni di massa di coorti casuali che si riuniscono in eventi sporadici 

Evento 
musicale 

Maschere per il 
viso e ventilazione 

Tutto in entrata Una volta, 
all'ingresso 

Ag-RDT Consentire 
l'ingresso in 
evento se 
l'esito del test è
negativo; 
confermare i 
risultati 
positivi 
utilizzando un 
test molecolare

raduno 
religioso 

Maschere per il 
viso, distanza 
fisica e limitazione
delle dimensioni 
dell'evento a 
piccoli gruppi di 
20 accompagnati 
da un operatore 
sanitario 

Tutto in entrata
e in partenza 

Due volte a 
settimana per 
eventi di più 
giorni 

Test 
molecolare 
pre-ingresso e 
Ag-RDT 
all'evento 

Consentire 
l'ingresso in 
evento se 
l'esito del test è
negativo; 
confermare i 
risultati 
positivi 
utilizzando un 
test molecolare

Evento 
sportivo 

Mascherine e 
distanziamento 
fisico 

Giocatori, staff
e (all'ingresso) 
spettatori 

Una volta 
all'ingresso; 
nessuna 
proiezione 
durante 
l'evento 

Test 
molecolare (se 
possibile, 
altrimenti Ag-
RDT) per i 
giocatori; Ag-
RDT per il 
personale e gli 
spettatori;  
confermare i 
risultati 
positivi del test
utilizzando un 
test molecolare

Interrompere 
l'evento se i 
giocatori 
risultano 
positivi e avvia
il tracciamento 
dei contatti; se 
il personale o 
gli spettatori 
risultano 
positivi, non 
consentire loro 
di entrare nella
sede e avviare 
la ricerca dei 
contatti 

In caso di bassa probabilità pre-test di malattia COVID-19 nella popolazione generale, un test di
screening  con  una  sensibilità  dell'80%  e  una  specificità  del  97% probabilmente  genererà  una
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maggiore frequenza di risultati falsi positivi rispetto a un test molecolare (dato che la popolazione è
fondamentalmente a prevalenza negativa, un positivo ha una maggiore probabilità di essere falso).
È importante confermare eventuali risultati positivi ( tabella 3 e figura 2-B, 2-C ).
Il test  di conferma può essere un test  molecolare,  se disponibile,  o un test  antigenico rapido di
maggiore specificità.
Alcuni paesi hanno emanato linee guida per la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 nei
bambini in età scolare; il test non è generalmente raccomandato a meno che l'incidenza di COVID-
19 nella comunità sia elevata.
Per i campus universitari, un modello analitico che confronta il rapporto efficacia/costo  di diversi
tipi di test per lo screening ha suggerito che uno screening ogni 2 giorni tramite un test rapido, poco
costoso anche se a  bassa sensibilità  (>70%),  insieme a rigorosi  interventi  comportamentali  per
mantenere il tasso di riproduzione inferiore a 2,5 potrebbe mantenere le infezioni da COVID-19 in
numero controllabile (tramite misure di isolamento/contenimento) e consentire una residenza sicura
degli studenti al campus.
Testare i viaggiatori per ridurre il rischio di importazione di COVID-19
Il  Regolamento  Sanitario  Internazionale  dell'OMS esorta  i  paesi  a  garantire  che  le  misure  che
incidono sul traffico internazionale (compreso l'uso mirato della diagnostica e della quarantena)
siano basate sul rischio, basate sull'evidenza, coerenti, proporzionate e limitate nel tempo.
Molti paesi richiedono ai viaggiatori di presentare la prova di un risultato di un test antigenico o
molecolare negativo 72 ore prima di un volo, di mettersi in quarantena dopo l'arrivo e di risultare
negativi con un test molecolare o Ag-RDT per il rilascio.
Nonostante siano stati pubblicati modelli di strategie per mitigare il rischio di importazione,   non
esiste un consenso globale su alcuna strategia di riduzione del rischio.
Le  ultime  linee  guida  del  Centro  europeo  per  la  prevenzione  e  il  controllo  delle  malattie
raccomandano che gli individui completamente vaccinati, o coloro che si sono ripresi dalla malattia
negli ultimi 180 giorni, non debbano essere sottoposti a test o messi in quarantena, a meno che non
provengano da un'area di elevata rischio o in cui circola una VOC (variante).
Man mano che nuovi COV continuano ad emergere, si prevede che le strategie dei test per viaggiare
continueranno a cambiare sulla base della trasmissibilità e della virulenza dei COV, della copertura
vaccinale e della tolleranza al rischio in diversi paesi.
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TRANSIZIONE: DALLA RISPOSTA ALLA PANDEMIA
ALLA CONVIVENZA CON IL VIRUS

Nel  passaggio  da  una  risposta  immediata  alla  pandemia  al  controllo  del  COVID-19,  i  vaccini
avranno un ruolo importante per stabilire una protezione immunitaria adeguata delle popolazioni a
rischio di infezione.
I vaccini sono stati controllati nei trial clinici per la loro efficacia alla protezione da malattia grave e
morte, e le informazioni che giungono dalle attività di sorveglianza post-vaccinazione suggeriscono
che si stanno verificando nuove epidemie a causa della diminuzione dell'immunità o di una risposta
protettiva inadeguata.
Sebbene alcuni paesi abbiano adottato strategie per convivere con il virus, i test continueranno a
essere uno strumento cruciale per identificare le nuove epidemie e migliorare sia l'assistenza ai
pazienti sia l'adozione di misure sanitarie e politiche di contenimento.
Passaporti vaccinali (o passaporti di immunità) per contribuire a garantire viaggi, luoghi di lavoro,
scuole e raduni di massa più sicuri sono presi in considerazione da alcuni paesi, compresi gli Stati
Uniti, ma una informazione inadeguata sulla capacità dei vaccini di ridurre il contagio interumano
e sulla efficacia e durata dell'immunità prodotta, rendono tali passaporti non ben compresi dalla
popolazione e fonte di rifiuto spesso immotivato.
Lo sviluppo e la convalida di saggi di neutralizzazione per monitorare i ceppi varianti di SARS-
CoV-2, dovrebbero essere una priorità assoluta.

FATTORI ABILITANTI PER MASSIMIZZARE L'IMPATTO DEI TEST

Messaggi chiari e coerenti al pubblico sui test
La comunicazione al pubblico sull'evoluzione delle strategie del controllo con i test deve essere
chiara, basata sulla scienza, sistematica e facilmente comprensibile da tutte le persone, compresi i
lavoratori migranti, gli sfollati e i rifugiati, le persone con origini etniche minoritarie e dove sono
presenti, le comunità indigene con lingua e cultura diversa (fornire traduzioni se necessario).
Allo  stesso  modo,  è  necessaria  una  comunicazione  chiara  sui  sintomi  associati  a  COVID-19,
l'importanza di sottoporsi ad esami diagnostici se tali sintomi si sviluppano, dove chiamare o andare
se è necessario eseguire alcuni esami, cosa fare se il risultato del test del virus è positivo o sui tempi
di attesa dei risultati, cosa aspettarsi da attività come il tracciamento dei contatti e cosa significa
avere un risultato negativo del test, a seconda della situazione epidemica locale.

Sistemi informativi per la registrazione e l'accesso ai risultati dei test diagnostici
L'utilizzo dei test diagnostici per facilitare il ritorno all'attività sociale ed economica richiede un
sistema informativo che consenta l'acquisizione dei risultati dei test e l'accesso ad essi.
Alcuni  test  Ag-RDT e  “costruiti  in  casa”  sono  dotati  di  app  che  consentono  la  lettura  e  la
digitalizzazione automatizzate dei risultati come codici QR se è richiesta la visualizzazione di un
test negativo.
Tali  sistemi dovrebbero verificare la loro legittimità servendosi solo da strutture accreditate che
devono garantire fiducia, sicurezza e riservatezza.
A livello di  popolazione,  gli  investimenti  nelle tecnologie dell'informazione hanno consentito  il
tracciamento elettronico dei contatti, che idealmente produce dati direttamente interoperabili con
dashboard elettronici progettati per visualizzare dati in tempo reale e riepiloghi geografici rapidi dei
casi di infezione.
Le immagini visive della distribuzione geografica dei casi e delle varianti (COVs), la velocità e
l'estensione della trasmissione e la posizione dei punti critici sono state fondamentali per consentire
ai  medici  di  interpretare  i  risultati  dei  test  sulla  base  dell'epidemiologia  locale,  ai  responsabili
politici  di  monitorare  l'efficacia  delle  strategie  di  controllo  nel  tempo  e  alla  popolazione  di
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partecipare alla risposta sulla salute pubblica.
Gli investimenti post pandemia dovrebbero essere utilizzati per migliorare i sistemi informativi, per
costruire sistemi diagnostici e di sorveglianza sostenibili.
Tali sistemi fungeranno da spina dorsale di un sistema sanitario, con connettività dati e tecnologie
appropriate  a  ogni  livello,  dalla  tecnologia  di  rilevamento  e  sequenziamento  al  vertice  di  tale
struttura, alla diagnostica point-of-care nella comunità.
I test diagnostici fungono da occhi e orecchie del sistema sanitario, emettendo allarmi su modelli di
malattie  insoliti  o  inviando  avvisi  precoci  di  focolai  e  forniscono  la  capacità  di  rispondere
rapidamente.
Nessuno è al sicuro finché non siamo tutti al sicuro deve essere uno slogan accettato a livello
nazionale e internazionale che porti allo sviluppo e alla sostenibilità delle azioni necessarie per
rilevare e rispondere alle epidemie.

Sorveglianza globale e genotipizzazione
Le COVs continueranno a svilupparsi man mano che SARS-CoV-2 si riproduce nella popolazione
umana. Pertanto,  l'aumento dei test  e delle misure di sanità pubblica per rallentare la diffusione
virale  e  la  rapida  generazione  delle  COVs  dovrebbe  essere  un  importante  obiettivo  di  salute
pubblica.
È  urgente  rafforzare  la  collaborazione  globale  sia  nella  sorveglianza  che  nella  capacità  di
sequenziamento genomico di laboratorio per monitorare la diffusione delle varianti e comprendere i
rischi che ne derivano.
Una rete di sorveglianza globale per SARS-CoV-2 e altri coronavirus, simile a quella stabilita per
l'influenza,  fornirebbe  le  informazioni  necessarie  per  valutare  l'efficacia  della  protezione  e
costituirebbe anche un sistema di avviso precoce di ulteriori spillover.

CONCLUSIONI
La pandemia di COVID-19 ha stimolato lo sviluppo di un'ampia offerta di test diagnostici.
La scelta di quale test utilizzare e in quale contesto richiede un'attenta considerazione dello scopo
del test e delle risorse disponibili, bilanciando anche le caratteristiche dell'accuratezza, accessibilità,
maneggevolezza e rapidità con cui sono forniti i risultati.
Per  il  rilevamento  dei  casi  COVID-19,  i  test  molecolari  con  la  loro  elevata  sensibilità  e  alta
specificità sono i test di scelta.
Per  lo  screening  delle  infezioni  asintomatiche  nelle  comunità,  per  interrompere  la  catena  di
trasmissione,  la  sensibilità  del  test  potrebbe  essere  una  considerazione  secondaria  rispetto  alla
frequenza di esecuzione e alla velocità di risultato.
Le strategie dei test si sono evolute con le diverse fasi della pandemia.
Oltre ad essere un pilastro per la diagnosi e la gestione del paziente, i test sono stati utilizzati anche
per gli studi di statistica sanitaria e le connesse previsioni di diffusione nella popolazione, per lo
screening dei soggetti clinicamente vulnerabili, ai valichi di frontiera per liberare le persone dalla
quarantena e nelle comunità per consentire ambienti sicuri dal punto di vista sanitario, per la ripresa
economica e delle attività sociali e culturali.
La pandemia dovrebbe essere un campanello d'allarme affinché i paesi  investano in un sistema
diagnostico  e  di  sorveglianza  che  sia  la  spina  dorsale  di  un  sistema  sanitario  con  tecnologie
appropriate a tutti i livelli, anche nella connettività dei dati,  in modo che si possa praticare una
medicina adeguata alle situazioni cliniche da affrontare e che i primi allarmi di possibili focolai
siano rapidamente identificati e studiati.
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Appendice
STRATEGIA DI RICERCA E CRITERI DI SELEZIONE

Sono stati esaminati MEDLINE il 20 dicembre 2020, Current Contents il 31 marzo 2021 e PubMed
il 30 giugno 2021 e i riferimenti da articoli pertinenti il 22 settembre 2021 sui test diagnostici clinici
per COVID-19 utilizzando i termini di ricerca "SARS- CoV-2", "COVID", "tests" e "diagnostics"
per gli articoli pubblicati in inglese tra il 1 gennaio 2019 e il 30 settembre 2021.
Sono stati inclusi abstract e rapporti di riunioni solo se correlati direttamente a lavori pubblicati in
precedenza.
Sono stati trovati 1828 articoli relativi a test diagnostici clinici per COVID-19.
Sono stati inclusi articoli se fornivano prove a sostegno dell'uso dei test COVID-19 nella risposta
alla  pandemia  per  confermare  la  diagnosi  clinica  in  pazienti  sintomatici  o  per  lo  screening  di
individui asintomatici per SARS-CoV-2 per interrompere la catena di trasmissione nelle comunità. 

Per i Riferimenti bibliografici e informazioni sugli Autori consultare l'art. Originale:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02346-1/fulltext?
utm_campaign=lancetcovid21&utm_content=191951980&utm_medium=social&utm_source=faceb
ook&hss_channel=fbp-374651963469#%20
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