
Tipologia di test A cosa serve? Quando è consigliato?
Modalità di 

prelievo

Chi può eseguire il 

test?

Tempo 

necessario 

per il referto

Test molecolare
(comunemente detto «Tampone»)

Diagnosticare l’infezione da coronavirus mediante 
l’individuazione in modo altamente specifico e 
sensibile di materiale genetico del virus (RNA) anche a 
bassa carica virale in soggetti sintomatici, pre-
sintomatici o asintomatici.
Ad oggi è il test con la maggior sensibilità e 
affidabilità.

1. Caso sospetto sintomatico
2. Soggetto in quarantena se compare 
sintomatologia (es. contatto stretto di caso
confermato) 
3. Contatto stretto di caso confermato che vive o 
frequenta regolarmente soggetti fragili a rischio di 
complicanze
4. Soggetto in isolamento per la conferma di 
guarigione

Si preleva la mucosa 
naso-faringea mediante 
bastoncino lungo 
cotonato

Laboratori altamente 
specializzati individuati 
dalle Regioni secondo i 

criteri dell’ISS

Entro 48 ore

Test rapido antigenico

Diagnosticare l’infezione da coronavirus mediante la 
ricerca delle proteine virali (antigeni).
Data la minor sensibilità in presenza di bassa carica 
virale, un’eventuale positività va confermata con un 
test molecolare.

1. Soggetto pauci-sintomatico
2. Contatto stretto di caso confermato asintomatico 
3. Ricerca di persone con infezione in atto in un
gruppo esteso di persone per motivi di sanità 
pubblica (screening di comunità)
4. Asintomatico che effettua il test su base 
volontaria, esame richiesto per motivi di lavoro o di 
viaggio

Si preleva la mucosa 
naso-faringea mediante 
bastoncino lungo 
cotonato

Qualsiasi laboratorio di 
analisi

Circa 15/30 minuti

Test seriologico
(quantitativo, denominato anche 

IFA, ELISA o CLIA 
in base alla tecnica utilizzata)

Quantificare la presenza nel sangue di anticorpi 
specifici (IgG e IgM) che si  generano quando una 
persona entra in contatto con il coronavirus. I test 
sierologici rilevano pertanto l’esposizione al virus 
SARS-COV-2 ma non sono in grado di confermare o 
meno se l'infezione è ancora in atto o no. 

Per effettuare indagini epidemiologiche di massa 
(ad es. specifiche categorie professionali o fasce di 
popolazione)

Si effettua su un 
campione di sangue del 
paziente con un normale 
prelievo

Laboratori specializzati Entro 24 ore

Test seriologico rapido
(qualitativo)

Permette di sapere se il soggetto ha sviluppato o 
meno gli anticorpi specifici di un’infezione da 
coronavirus, secondo la logica positivo/negativo

Per effettuare indagini epidemiologiche di massa 
(ad es. specifiche categorie professionali o fasce di 
popolazione)

Si preleva una goccia di 
sangue mediante 
pungidito

Test semplice da eseguire 
anche al di fuori di un 

laboratorio
Circa 15/30 minuti

Fonte: Nota tecnica ad interim. Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica. Aggiornata al 23 ottobre 2020. Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità; 2020.
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