
La rilevazione virus SARS-CoV-2 è fondamentale per 
arginare i contagi e poter curare adeguatamente i 
pazienti. Tuttavia, una diagnosi accurata è difficile 
(1). Grazie all’elevata sensibilità di rilevamento della 
polmonite virale, la tomografia computerizzata (TC) 
si è dimostrata efficace per identificare la maggior 
parte dei casi di COVID-19 con un elevata proba-
bilità pre-test durante il picco della pandemia (2). 
Tuttavia, la TC ha una limitata specificità e rimane 
l’incertezza diagnostica quando vi sono casi di test 
negativo alla PCR per SARS-CoV-2. L’obiettivo prin-
cipale di questo studio era valutare se i test sierolo-
gici possono essere dei metodi supplementari per 
aumentare l’accuratezza della diagnostica. 
Lo studio retrospettivo è stato condotto su 153 pa-
zienti con COVID-19 sospetto o confermato, ricove-
rati durante la prima ondata della pandemia. Tutti i 
pazienti sono stati sottoposti sia a TC toracica che 
test PCR per SARS-CoV-2 con tampone rinofaringeo. 
I pazienti con PCR positiva e con caratteristiche di-
stinte della TC sono stati definiti come casi confer-
mati di COVID-19 (gruppo A), mentre i pazienti con 
risultati positivi alla TC ma PCR negativa sono stati 
classificati come casi sospetti (gruppo B). Il 77% dei 

pazienti positivi al SARS-CoV-2 ha mostrato siero-
positività sia per le IgM che per le IgG, mentre il 
23% era positivo solo alle IgG. Il tasso di sierocon-
versione dei pazienti con positività accertata da TC 
era dell'8%, 22%, 68%, 79% e 93% nel gruppo A e 
0%, 10%, 19 %, 37% e 46% per il gruppo B (p<0.01). 
L’analisi sierologica per la rilevazione di SARS-CoV-2 
ha stabilito una diagnosi definitiva in 12/46 pazienti 
che erano stati classificati come casi sospetti. Inoltre, 
i risultati indicano che nella fase iniziale dell'infezio-
ne, l'efficienza di rilevamento della PCR per SARS-
CoV-2 era maggiore rispetto alla sierologica, mentre 
la sensibilità di rilevamento del test sierologico era 
aumentata rispetto al test PCR> 17 giorni dopo l'in-
sorgenza dei sintomi.
Sulla base dei dati ottenuti gli autori suggeriscono di 
inserire l’analisi sierologica in un algoritmo diagno-
stico composto di due fas: l’utilizzo della TC come 
test di screening, seguito dal test sierologico e dalla 
PCR come test di conferma, quando l’infezione acu-
ta è sospetta. In questo modo, una diagnosi di CO-
VID-19 può esser confermata nonostante test PCR 
negativi, se i pazienti presentano una sierologica po-
sitiva e risultati TC distinti. 
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