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In questi giorni, nel pieno della fase di riapertura delle attività commerciali e produttive, 
nell’ambito dei protocolli, e le loro corrette modalità di attuazione per prevenire il 
contagio da SARS-Cov-2, potenzialmente generante la patologia Covid-19, molti datori di 
lavoro, tra le misure obbligatorie da adottare in azienda inseriscono i test sierologici. 
 
L’ambito scientifico - Cosa sono i test sierologici 
 
Il prof. Enrico Maggi, responsabile della Struttura di immunologia e terapie cellulari del 
Policlinico Careggi di Firenze e ex Presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e 
Immunologia Clinica (SIAAIC), evidenzia, in sunto essenziale:  
• Sono diversi dal tampone, che individua il materiale virale nelle secrezioni del paziente. 
Una risposta sicura sulla diagnosi di positività alla Covid-19, al momento può arrivare solo 
dai tamponi, che però sono gestiti solo dalla Sanità pubblica che li destina solo a categorie 
ben precise (sintomatici, o popolazione sottoposta ad indagine statistica, o entrate in 
determinati settori nosocomiali, o personale sanitario). Il tampone è un esame di 
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laboratorio che fornisce il risultato sulla presenza del coronavirus all'interno delle mucose 
respiratorie all’istante del prelievo.  
I test sierologici servono invece ad individuare tutte quelle persone che sono entrate in 
contatto con il virus, “raccontando” la storia della malattia attraverso l’individuazione degli 
anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus.  
I test sierologici sono di due tipi: quelli rapidi e quelli quantitativi. In entrambi i casi i test 
vanno alla ricerca degli anticorpi (immunoglobuline) IgM e IgG. I primi, grazie ad una 
goccia di sangue, stabiliscono se la persona ha prodotto anticorpi; i secondi, per i quali 
serve un prelievo, dosano in maniera specifica le quantità di anticorpi prodotti. Le IgM (si 
producono con l'infezione in corso) e IgG singolarmente o in coppia, compaiono dopo il 
contatto del SARS-Cov-2 e hanno generalmente funzione neutralizzante. In caso di 
infezione, le IgM sono prodotte per prime e, con il tempo, il loro livello cala per lasciare 
spazio alle IgG. Quando nel sangue sono rilevate queste ultime vuol dire che l'infezione si 
è verificata già da diverso tempo e la persona potrebbe avviarsi verso l’immunità al virus. 
• Basandoci su ciò che sappiamo di altri virus, i test per le IgG, associati a un tampone 
negativo, dovrebbero essere sufficienti a dare una buona sicurezza di non essere 
ammalati di Covid-19 e non riammalarsi, almeno nel breve termine (le recidive o ricedute 
si sono manifestate su parte degli interessati, ma non se ne conoscono ancora gli aspetti 
sanitari collegati).  
Ovvero, solo in abbinamento ad un tampone, sono utili per una valutazione 
epidemiologica, di gruppo e non individuale, per capire quanti hanno contratto il virus e 
valutare perciò quanto si sia esteso il contagio nella popolazione. Un tampone negativo 
con anticorpi positivi può ragionevolmente indicare che per un certo lasso di tempo 
(ancora sconosciuto) è meno probabile contrarre di nuovo il virus SARS-CoV-2 che nel 
frattempo non ha subìto mutazioni.  
Affidabilità: i test con il prelievo del sangue sono considerati più affidabili anche perché 
valutano la quantità di anticorpi prodotti; quelli rapidi in diversi casi producono falsi 
positivi e falsi negativi e quindi sono considerati meno affidabili. Nel complesso non 
esistono test sierologici che assicurino risultati certi al 100%. L’Oms ne sta valutando 
addirittura 200 in commercio. 
Quindi, scientificamente parlando, i test sierologici permettono di individuare la presenza 
di anticorpi al virus SARS CoV-2 nel sangue, ma non permettono di accertare una attuale 
condizione di infezione attiva, bensì la sussistenza di una (anche pregressa o simile, quindi 
ingannevole) risposta immunitaria. 
 
Quando non conviene fare i test sierologici 
 
La sierologia non aiuta nella diagnostica (diagnosi - determinazione della natura di un 
quadro clinico), ma nella parte prognostica (prognosi - previsione di un decorso e esito di 
un quadro clinico) e a livello epidemiologico, per capire come si è mosso il virus e se 
rimarrà. 
I test quantitativi permettono di seguire i livelli di anticorpi (titolo anticorpale) di un 
soggetto nel tempo e vedere se il titolo anticorpale si mantiene sufficientemente alto da 
garantire la protezione nel tempo, quindi effettuando ulteriori prelievi secondo precisi 
periodi, però prima si dovranno individuare quali sono i livelli di protezione, come accade 
per altri virus, da quelli responsabili di morbillo e rosolia al citomegalovirus, si devono 
prima stabilire dei livelli di soglia che distinguono l’immunità del soggetto. 
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Un altro lato oscuro da sciogliere sui test sierologici riguarda il fatto che durante la prima 
settimana dal contagio o dall’esordio dei sintomi non ci sono ancora gli anticorpi. Quindi 
un soggetto potrebbe essere contagiato, ma risultare negativo al test (un “falso negativo” 
che può entrare in ambiente collettivo ed essere infettante). 
Infine un terzo problema riguarda le persone che risulteranno positive (“falso positivo” ai 
test sierologici, ma potrebbero essere ancora contagiose perché la presenza delle 
immunoglobuline G (IgG) indica infatti che c'è stato un contagio almeno 14 giorni prima 
ma questo non significa che il soggetto non sia più contagioso. 
Inoltre, si è osservato una visibile differenza tra chi è stato ammalato molto gravemente e 
chi ha avuto la malattia in forma lieve o asintomatica in quanto, nel secondo caso, la 
“sieroconversione” porta alla presenza di IgG anche al 35° giorno dalla positività al 
tampone inoltre, alla fine del percorso clinico, hanno una presenza di IgG molto più bassa 
rispetto ad altri che hanno avuto forme gravi. Utile ricordare è che si sono evidenziati casi 
di pazienti positivi al tampone anche dopo 50 giorni dagli esordi della malattia. 
Essendo il SARS-CoV-2 un coronavirus, come altri virus influenzali, l’immunità 
probabilmente sarà solo momentanea, quindi è credibile che non si è di fronte a una 
malattia che garantisce l’immunità per tutta la vita: anche sotto questo aspetto, il test 
sierologico ha quindi una validità temporanea che già oggi indica la validità della presenza 
anticorpale tra i 6 e gli 8 mesi. In sostanza, non si ricalca ciò che succede come quando si 
contrae il morbillo o la rosolia, ovvero malattie che garantiscono la certezza dell’immunità, 
acquisita attraverso il contagio o la somministrazione del vaccino, “per sempre”. 
 
L’ambito giuridico - Norme di riferimento 
 
Le disposizioni normative in merito, molto spesso richiedono una lettura coordinata di più 
fonti normative, dai decreti legge, ai DPCM, i relativi allegati, protocolli e linee di indirizzo 
stipulate con parti sociali o da enti quali la Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
autonome, a cui si aggiungono ordinanze e delibere regionali e comunali, mettendo coloro 
che “progettano” i protocolli e le nuove organizzazioni aziendali in una posizione di 
oggettiva difficoltà in riferimento alla comprensione delle corrette procedure da attuare 
per la predisposizione di protocolli anti-contagio interni, compreso l’utilizzo dei test 
sierologici sul posto di lavoro, soprattutto se, in seguito all’implementazione dei protocolli 
condivisi anti contagio sviluppati ai sensi dell’articoli 1 e 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020. 
 
Su questo, al fine di indicare una la linea operativa per l’applicazione effettiva delle 
diverse fonti normative che fosse conforme anche alla normativa sulla protezione dei dati 
personali (privacy) è intervenuto il Garante della protezione dei dati personali integrando 
le “FAQ su Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria” e, di fatto, rimandando la decisione dell’adozione di test di 
questo tipo al medico competente o all’autorità sanitaria così giustificando: 
“Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del 
rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei 
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami 
clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori “. 
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Tale chiarimento si pone in linea con quanto disposto dall’ articolo 9, paragrafo 2, lettera 
h), del GDPR (EU General Data Protection Regulation 2016/679 del 25 Maggio 2018) 
"Trattamento di categorie particolari di dati personali") che rende legittimo il 
trattamento dei dati particolari dei lavoratori se “[…] il trattamento è necessario per 
finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità 
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero 
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 
membri [...]” a condizione che tali dati siano “trattati da o sotto la responsabilità di un 
professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o 
degli Stati membri” (articolo 9, comma 3 dello stesso GDPR). 
 
Pertanto se da un lato sussiste un obbligo di collaborazione tra datore di lavoro e medico 
competente, sulla la “predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”, dall’altro emerge la specificità dei ruoli 
relativi alla valutazione dei rischi da agenti biologici e predisposizione delle misure 
tecniche, organizzative e procedurali di cui all’art. 272 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute 
e sicurezza sul lavoro), compresa della scelta sull’opportunità e la necessità di far eseguire 
sui lavoratori i test sierologici.  
Scelta che, proprio per le caratteristiche d’indagine individuale per motivazioni sanitarie 
mirate, prima citate dal GDPR, che spettano unicamente al medico del lavoro o all’autorità 
sanitaria: “Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al 
lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro 
personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al 
datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti”, rimanendo 
il fatto che, il datore di lavoro può accedere solamente ai dati relativi al giudizio di 
idoneità alla mansione specifica, nonché alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il 
medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. 
 
Tutto questo va visto come rispetto coordinato dei dettami alle disposizioni di matrice 
europea, in materia di protezione dati, e le disposizioni nazionali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, date principalmente dal D.Lgs. n. 81/2008), diventando così un 
“coordinamento logico” tra le previsioni normative della legge nazionale, che impongono 
al datore di lavoro di effettuare una specifica valutazione dei rischi derivanti 
dall’esposizione agli agenti biologici, da qui individuare i contenuti del “Protocollo 
condiviso di regolazione per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, redatto in base ai dettami 
del DPCM 11 marzo 2020, il tutto sui presupposti di liceità sanciti dal EU GDPR, nonché i 
principi generali relativi nutrita vigente decretazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e normativa nazionale diversa (Costituzione, codici Civile e Penale, Statuto dei 
lavoratori e altro). 


