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Milano, 3 settembre 2020 

Spettabile 
-------------------------- 
------------------------ 
------------------------  
 
Alla cortese attenzione   
Gent. 
 
Oggetto: proposta SCREENING COVID-19 
 
ATTENZIONE: I CONTENUTI INFORMATIVI SONO PARTE INTEGRANTE 
DELLA PROPOSTA 
 

         A COSA SERVONO I TEST SIEROLOGICI PER IL COVID-19? 

I test sierologici servono per mettere in evidenza la presenza di anticorpi diretti 
contro il virus, in questo caso il COVID-19. La loro presenza indica che è avvenuta 
l’infezione. 
Ricordiamo però che, allo stato delle conoscenze attuali, la positività al test non può 
essere una garanzia di una immunità al Coronavirus. 

Il test sierologico non sostituisce la ricerca dell’RNA virale con tecnica 
molecolare (da tampone naso-faringeo) che, per il momento, è l’unico test 
definitivamente diagnostico. 

A CHI È CONSIGLIATO IL TEST SIEROLOGICO? 

Per tutti coloro che non abbiano già avuto una conferma di positività con tampone e 
hanno il sospetto di avere contratto l'infezione. 

QUALE TIPO DI TEST VIENE ESEGUITO IN AUXOLOGICO? 

Per il singolo cittadino è disponibile il test sierologico CLIA per Ig totali con 
risposta quantitativa: ricerca contemporaneamente entrambe le classi di 
immunoglobuline IgG e IgM, con una specificità del  99,81% e una sensibilità superiore al 
95%. 

Per le aziende è disponibile anche il test rapido (qualitativo) – solo presso la sede 
aziendale 

 

IMPORTANTE 

● le IgM sono i primi anticorpi che vengono prodotti in risposta a un'infezione, e la 
loro presenza indica quindi un'infezione recente; 

● le IgG sono più tardive e normalmente rappresentano il ricordo e la difesa 
immunitaria. 
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Va ricordato però che, nel caso dell’infezione da Covid-19, la cinetica anticorpale é ancora 
oggetto di studio e si sta dimostrando anomala rispetto ai canoni classici. 
La  memoria e la conseguente difesa immunitaria determinata dalla presenza di IgG sono 
ancora da approfondire, cosi com'è ancora incerto il titolo protettivo e la sua durata nel 
tempo. 

COME SI ESEGUE?  

Il test sierologico quantitativo CLIA si esegue con un prelievo venoso. 

La refertazione avviene generalmente entro 24 ore.  

          COSA DICE IL RISULTATO DEL TEST SIEROLOGICO? 

NEGATIVO 

Un risultato negativo al test indica una persona non è stata infettata oppure è stata 
infettata molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e non ha ancora sviluppato la 
risposta anticorpale al virus, oppure è stata infettata ma il titolo di anticorpi che ha 
sviluppato è, al momento dell’esecuzione del test, al di sotto del livello di rilevazione del 
test. 

POSITIVO 

Un risultato positivo al test indica che la persona è stata infettata ma non indica 
necessariamente se gli anticorpi sono neutralizzanti, se quindi è protetta e per quanto 
tempo, e se la persona è guarita oppure ancora contagiosa. Pertanto è necessario 
eseguire il test molecolare da tampone naso-faringeo per ricerca del RNA virale. 

IMPORTANTE 

● Lo screening con test sierologico è sempre su base volontaria, anche per quanto 
riguarda gli screening promossi dalle aziende, che devono essere concordati con 
il Medico Competente. 

● L’esecuzione dello screening, l’esito del test sierologico e dell’eventuale tampone 
verranno comunicati all'ATS di residenza del paziente e/o al Medico Competente 
dell'azienda, secondo le indicazioni regionali, fornendo i dati anagrafici e i recapiti 
del paziente. 

COSA SUCCEDE SE IL TEST È POSITIVO? 

Il paziente sarà contattato per fissare l'appuntamento per l’esecuzione di un tampone 
naso-faringeo (da pagare al momento dell’esecuzione) per la ricerca dell’RNA virale al 
fine di escludere la presenza del virus e la relativa contagiosità. Il tampone verrà eseguito 
in Auxologico con costo a carico del SSR ex DGR 3326 di Regione Lombardia. 

Nell’attesa del tampone il paziente:  

● ha l’obbligo di isolamento domiciliare; 
● ha l’obbligo di non uscire dalla sua abitazione; 
● dovrà rispettare gli obblighi per evitare la propagazione dell’infezione; 
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● dovrà dare segnalazione tempestiva dell’esito positivo del test sierologico al suo 
Medico di Medicina Generale . 

Qualora il tampone risulti negativo e il paziente sia asintomatico, il paziente potrà 
terminare la quarantena e tornare alla vita sociale. 

Se invece il tampone dovesse risultare positivo, il paziente proseguirà la quarantena nei 
tempi e nei modi previsti dalle Autorità sanitarie e comunque fino alla negativizzazione da 
accertare tramite due tamponi negativi a distanza di 24 ore. 

     

         DOVE E QUANDO SI PUÒ EFFETTUARE IL TEST IN AUXOLOGICO? 

CONSULTARE IL SITO E SIMULARE UNA PRENOTAZIONE, CLICCANDO QUI (LA 
PRENOTAZIONE PRESSO LE NOSTRE SEDI E’ ESCLUSIVAMENTE ON LINE) 

OPPURE DIRETTAMENTE NEGLI SPAZI AZIENDALI, TRAMITE CONTATTO CON I 
NOSTRI SERVIZI PER LE AZIENDE 
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ECONOMICS 

 

 Test Rapido (al polpastrello) – SOLO PRESSO SEDE 
AZIENDALE 

20,00 euro  

 Test Sierologico (prelievo venoso) 32,00 euro  
 

In caso di Test Rapido positivo, si dovrà eseguire in concomitanza il test 
sierologico, che è quindi consigliato già in primo livello, anche per motivi di 
affidabilità. 
 
Qualora il test sierologico sia positivo – referto online in max 24h -, si dovrà 
eseguire il tampone di conferma 
 

 Tampone a carico SSR  
ex DGR 3326 di Regione 

Lombardia 
 

Qualora sia richiesta l’esecuzione del solo tampone per comprovate motivazioni 
(es: viaggi di lavoro in paesi esteri o in altre regioni, ricoveri privati presso altre 
strutture, altro da valutare anche in base alla normativa vigente) la cui 
valutazione e assunzione di responsabilità resta a carico dell’azienda: 
 
 

 Tampone  90,00 euro 
 

Attesa per il tampone: 48/72h; attesa per referto tampone: 48/72h 
Vd altre info sul tampone nell’allegato 2 
 
LOGISTICS 
 
Nel caso di test da eseguire presso la sede dell’azienda 
 

 Diritti di uscita (da 20 persone in su) 53,00/giorno + iva    
 

 Diritti di uscita (sotto le 20 persone – min.10) 100,00/giorno + iva    
 

In Alternativa,  

CONSULTARE IL SITO E SIMULARE UNA PRENOTAZIONE, CLICCANDO QUI (LA 
PRENOTAZIONE PRESSO LE NOSTRE SEDI E’ ESCLUSIVAMENTE ON LINE) 
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Riferimenti utili email:  serviziaziende@auxologico.it 
 
 
 
 

Pagamento fattura Fattura all’AZIENDA/ENTE: Fatture emesse a consumo a fine mese da 
saldare a 60gg bb; fatturazione al PAZIENTE (se parente o congiunto 
dell’avente diritto): fattura da saldare a vista. 

  
Durata e decorrenza del 
contratto e dei prezzi 

Il presente contratto ha durata di anni 1 dalla data indicata 
dall’accettazione dell’offerta e si intende tacitamente 
rinnovato per la medesima durata se nessuna delle parti fa 
giungere all'altra disdetta scritta, mezzo raccomandata a.r. o 
posta elettronica certificata, almeno trenta (30) giorni prima 
della scadenza. 

  
Recesso l’Istituto Auxologico Italiano potrà recedere dal contratto in qualunque 

momento con preavviso di trenta (30) giorni. 
  
Validità offerta 30 gg.  
  
Tempo di attivazione del 
servizio 

MASSIMO 10/15 gg. Lavorativi dalla restituzione dell’offerta firmata 
per accettazione, salvo diverse indicazioni. 

  
Utilizzo del nostro 
Logo/Marchio  

Si nega il consenso all’utilizzo del Logo/Marchio Auxologico, se non 
previo accordo con il nostro Ufficio Stampa e/o Ufficio Comunicazione 
e/o Ufficio Commerciale. 

  
Foro Competente Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere relativamente alla 

interpretazione od alla esecuzione della presente sarà di esclusiva 
competenza del Foro di Milano. 

 
Vi preghiamo di restituirci l’allegata conferma d’ordine controfirmata per 
accettazione via  mail ( l.luraschi@auxologico.it;convenzioni-mi@auxologico.it ) o 
via posta all'indirizzo via Zucchi, 18 – 20095 Cusano Milanino alla c.a. di Luca 
Luraschi, Area Manager, Ufficio Convenzioni. 

 
RingraziandoLa per la preferenza che ci vorrete accordare, porgiamo distinti 
saluti. 
 

Istituto Auxologico Italiano 
Direzione Amministrazione, Finanza 

e Area Commerciale 
(Dott. Andrea Busnelli) 

 
 
 
 


