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PREMESSA 
La  tumultuosa  avanzata  dell’infezione  da  corona-virus,  estesasi  rapidamente  dai  paesi 

orientali a quelli occidentali, riconosciuta pandemica in tempi brevi dall’OMS, ha evidenziato 

gravi carenze organizzative-gestionali. Esse sono state causate dal poco tempo disponibile, 

per  mettere  in  atto  efficaci  azioni  di  identificazione  e  contenimento  del  contagio,  oltre  alla 

sovra-saturazione  delle  risorse  assistenziali,  con  aree  di  criticità  prevalente  nelle  unità  di 

terapia intensiva e semi-intensiva. In Italia, nelle ultime settimane, è emerso, tra l’altro, quale 

importante concausa dell’elevato tasso di mortalità e letalità da covid19, il mancato o tardivo 

riconoscimento degli operatori sanitari positivi al virus (cosiddetti portatori sani), impiegati in 

attività di assistenza e cura territoriali ed ospedalieri (soprattutto nell’ambito della Medicina di 

famiglia, nelle unità di residenze assistenziali per anziani e nelle unità operative di geriatria).    
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Nell’ambito delle attività di contrasto volte al contenimento dell’infezione pandemica da corona-

virus ed a tutela dei pazienti e lavoratori tutti, la Casa di Cura Villa Maria di Campobasso ha 

condotto uno screening epidemiologico su tutti i dipendenti e collaboratori della clinica, basato 

sulla ricerca ematica, con tecnica immuno-cromatografica, delle immunoglobuline Ig M ed Ig 

G  specifiche  per  corona-virus  COVID-19  (anche  definiti  virus  SARS  CoV-2).  I  soggetti 

individuati  siero-positivi,  pari  al 10,45%  del campione  esaminato,  sono  risultati  positivi  alla 

successiva indagine Real Time PCR per ricerca virus, confermando sostanzialmente 

l’attendibilità del test, fatta eccezione per due casi risultati falso-positivo in area Ig M. Il risultato 

clinico-osservazionale appare in linea con i risultati dei pochi trial clinici, attualmente disponibili 

in letteratura scientifica, segnalanti una buona affidabilità della diagnostica per lo screening 

clinico-epidemiologico  della  popolazione,  sia  in  termini  di  specificità  che  di  sensibilità  (con 

maggiore affidabilità della metodica in area Ig G). 

La  significatività  del  dato,  come  indicatore  epidemiologico,  è  stato  ulteriormente  validato 

aggregando, al campione oggetto di esame, una platea più ampia di soggetti testati, costituiti 

anche da utenza esterna (reclutata nell’arco temporale del mese di aprile 2020).  

I  risultati complessivi  hanno  confermato  il  giudizio  positivo clinico-epidemiologico  della 

indagine.   
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MATERIALI E METODI 
E’ stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo sui dipendenti e collaboratori esterni 

della  Casa  di  Cura  “Villa  Maria”  di  Campobasso,  selezionando  67  soggetti,  in  attualità 

lavorativa, in apparente buona salute e con dato anamnestico negativo per episodi febbrili e/o 

con  sintomatologia  clinica  significativa,  comparsa  nei  10  giorni  precedenti  la  data  dello 

screening  clinico-anamnestico  e  del  prelievo  ematico  per  la  ricerca  di  immunoglobuline 

specifiche per SARS-COV- 2. 

Dai campioni ematici raccolti si è avviata la procedura di immuno-dosaggio qualitativo rapido 

su  membrana,  per  la  rilevazione  di  anticorpi  contro  il  virus  SARS-COV  -2  su  siero,  con 

procedura analitica specifica per IgG ed IgM, utilizzando kit monouso basati su supporti di 

reazione (card) contenenti particelle rivestite con antigene specifico da SARS COV-2 

coniugate con oro colloidale e anticorpi anti-IgG umane nella membrana. 

Il processo diagnostico è stato basato sulla interazione tra un anticorpo anti-IgG (o anti-IgM) 

umane posizionato sulla linea T (regione Test utilizzato per il rilevamento delle 

immunoglobuline). Il campione ematico (siero), in caso di positività, reagendo con 

microparticelle rivestite di antigene SARS COV-2 presenti nel supporto 

immunocromatografico, ha formato aggregati specifici (costituiti dall’interazione 

Immunoglobuline  specifiche  /  antigene)  che,  dopo  essere  migrati  verso  la  membrana  del 

supporto,  sono  stati  aggrediti  dalle  anti-IgG  umane  in  corrispondenza  della  linea  T  delle 

immunoglobuline. L’intero processamento bioanalitico, in caso di positività per IgG specifiche 

per  il  virus  SARS  COV-2,  è stato  confermato  dallo sviluppo  di  una linea colorata  in 

corrispondenza della linea T delle immunoglobuline (G e/o M).   

In  sintesi,  lo  sviluppo  di  linee  colorate  T  (per  immunoglobuline  G  e  M)  indica  un  risultato 

positivo, ovvero indica la presenza di anticorpi nell’ospite anti-SARS COV-2. 

La  mancata  evidenziazione  di  linee  T  colorate  (regione  del  test)  indica  l’esito  negativo 

dell’esame, ovvero l’assenza di immunoglobuline specifiche per virus SARS COV-2.  
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Il test viene convalidato dalla comparsa di banda colorata della regione C (linea del Controllo) 

e  conferma  la  correttezza  dell’intera  procedura  analitica  laboratoristica  (posizionamento  di 

campionatura adeguata e ottimale funzionamento del supporto di reazione). 

Lo  studio  osservazionale  è  stato  condotto  selezionando  67  soggetti,  tutti  regolarmente 

impiegati nelle attività istituzionali dalla casa di cura e, all’atto del campionamento, in buona 

salute, apiretici. 

Successivamente, con analoga metodologia, procedura e criteri di inclusione, il 

campionamento  è  stato  esteso  anche  ad  utenza  esterna,  giunta  alla  osservazione  con 

criteriologia  random,  tale  da  estendere  il  campione  esaminato  a 225  soggetti  complessivi, 

reclutati per l’intero mese di aprile 2020. 
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CAMPIONAMENTO DIPENDENTI 
 

Il campione esaminato è stato costituito da 26 maschi e 41 femmine e suddiviso per 4 fasce 

d’età (0-30 aa / 31-50 aa / 51-70 aa / 71-80 aa); campione quindi in prevalenza di sesso 

femminile con età media pari a 56 anni (età min 25 aa / età max 77 aa). 
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RISULTATI  
Nella tabella susseguente sono riportati i risultati conclusivi del test con segnalazione di 7 

casi positivi sul campione generale. I soggetti risultati positivi, per presenza di anticorpi anti 

SARS COV-2, hanno presentato presenza di sole IgM in due casi, presenza di IgM + IgG nei 

restanti 5 casi. 

Nessun soggetto è risultato positivo per sole IgG, confermando di fatto la recente diffusione 

pandemica del virus SARS CoV2. 

I risultati dell’indagine, relativamente ai casi siero-positivi per Ig specifiche per SARS COV-2, 

sono  stati  confrontati  a  successiva  verifica,  con  tampone  rino-faringeo,  di  Real  Time  PCR 

(Polymerase Chain Reaction) eseguito presso il laboratorio di riferimento della Regione Molise 

(attivato da ASREM presso il Presidio Ospedaliero del capoluogo regionale “A. Cardarelli”), 

confermando la presenza di virus SARS COV-2 in 5 soggetti su 7 testati (studio on going) con 

dato discordante per due soggetti risultati falsi-positivi per sole IgM
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ESTENSIONE DELLA INDAGINE  
Con analoga metodologia, procedura e criteri di inclusione, il campionamento è stato esteso 

anche ad utenza esterna, giunta alla osservazione con criteriologia random, tale da estendere 

il campione esaminato a 225 soggetti complessivi, reclutati per l’intero mese di aprile 2020. 

I dati complessivi, riferiti al totale dei campioni testati nel corso del mese di aprile (interni + 

esterni) vengono riassunti nelle tabelle susseguenti: 

 

 



11 Casa di Cura “Villa Maria srl” Campobasso 

 

 

  



12 Casa di Cura “Villa Maria srl” Campobasso 

I risultati evidenziati nelle tabelle che seguono, riallineano il dato su una più bassa 

prevalenza di soggetti siero-positivi per numero di campioni testati (complessivi 14 unità: 4 

per sole IgM; 10 per IgM + IgG; nessuno per sole IgG) ed una minore espressività di genere 

(l’estensione del campionamento, pur riducendo la differenza di sieropositivi tra soggetti di 

sesso maschile e femminile, conferma la differenza di genere). 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 

La pandemia da coronavirus SARS COV-2 (Covid19) rappresenta, per rapida diffusione del 

contagio, numero di vittime, risorse impiegate per fronteggiarla, instabilità macro-economica 

indotta e possibili tensioni sociali da crescenti diseguaglianze, una delle maggiori sfide cui il 

genere umano è stato chiamato a confrontarsi negli ultimi secoli. 

Una delle cause che hanno determinato il rapido diffondersi della malattia è stato costituito dal 

mancato o ritardato riscontro dei soggetti infetti portatori del virus, causa l’inadeguato numero 

di campionamento con Real Time PCR (avvenuto soprattutto nella prima fase della pandemia, 

allorquando  al  ritardato  allarme  clinico-epidemiologico,  si  è  aggiunta  la  indisponibilità  sul 

mercato di numeri sufficienti di kit per PCR).  

La strategia di contenimento dell’infezione e della sua diffusione nel mondo può avvalersi, oltre 

che di misure di distanziamento sociale e di isolamento dei soggetti infetti, anche di screening 

mirati (aggregati di persone o collettività, selezionati per spazi comuni, interessi lavorativi e/o 

formativi e/o culturali-ricreativi etc) eseguiti con test rapidi su sangue per ricerca di 

immunoglobuline covid specifiche IgG/IgM. 

L’indagine  eseguita  dalla  Casa  Di  Cura  Villa  Maria  di  Campobasso  ha,  sostanzialmente, 

confermato alcuni dati  già noti quali: la bassa  diffusione  della  infezione  virale  nel  territorio 

centro  Molise,  la  bassa  incidenza  di  soggetti  covid19-positivi  in  giovane  età  e  la  minore 

presenza di soggetti siero-positivi di sesso femminile.  

Soprattutto, l’indagine ha consentito di segnalare un cluster di contagio intra-aziendale (in area 

amministrativa), rapidamente circoscritto e neutralizzato, consentendo una maggiore 

protezione dell’area degenza/ambulatoriale ed un migliore contenimento della diffusione della 

malattia. 

A conferma di tutto ciò, recentemente, in data 29/04/2020, su Nature Medicine, è apparso un 

lavoro  di  ricercatori  cinesi  (Laboratory  of  Molecular  Biology  on  Infectious  Diseases, 

Ministry of Education,  Chongqing  Medical  University  di  Chongqing),  condotto  su 285 
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pazienti affetti da Covid19, che ha avuto vasta eco nel mondo con numerosissime citazioni in 

letteratura internazionale.  

Secondo questa ricerca "Il 100% dei pazienti è risultato positivo all’immunoglobulina G (IgG) 

antivirale” con processi di sieroconversione per IgG ed IgM che si sviluppano in 

contemporanea o in sequenza. “Entrambi i titoli di IgG e IgM hanno raggiunto il plateau entro 

6 giorni dalla sieroconversione. I test sierologici possono essere utili per la diagnosi di pazienti 

sospetti con  risultati  RT-PCR  negativi e  per l'identificazione  di infezioni asintomatiche".  Ed 

ancora, si legge nell’articolo "La percentuale di pazienti con IgG positive per virus positivi ha 

raggiunto il 100% circa 17-19 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, mentre la proporzione di 

pazienti con IgM positive per virus specifici ha raggiunto un picco del 94,1% circa 20-22 giorni 

dopo l'insorgenza dei sintomi". 
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ANTIBODY RESPONSES AGAINST SARS-COV-2 .  

(NATURE MEDICINE - ISSN 1546-170X (ONLINE) 

In conclusione, tale indagine, di basso costo e larga diffusibilità sul territorio, nell’ambito di una 

strategia globale di contenimento e gestione clinico-assistenziale della pandemia SARS CoV2, 

consente di individuare rapidamente soggetti con positività anticorpi specifici anti SARS COV-

2  (con  alta  specificità  e  sensibilità  per  IgG ed  accettabile  sensibilità  per  IgM)  e  contenere 

efficacemente il diffondersi della malattia virale. 
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