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Il test per la ricerca di anticorpi anti-proteina S (SPIKE) del SARS-CoV2 è un esame quantitativo degli 

anticorpi neutralizzanti anti – RDB della proteina spike (proteina S) del SARS-CoV2. Tali anticorpi 

neutralizzanti vengono prodotti in seguito ad un’infezione o vaccinazione e sono in grado di inattivare il virus 

rendendolo non più in grado di infettare le cellule bersaglio. 

 

Gli anticorpi neutralizzanti Covid-19 (anticorpi RDB-IgG, dosaggio quantitativo della proteina spike del Sars-

Cov-2) sono una classe di anticorpi che inattiva il virus Sars-Cov-2, rendendolo non più in grado di 

infettare le cellule. Si sviluppano in seguito al vaccino o alla malattia e forniscono un’immunità acquisita 

al virus. Nel caso della malattia, a partire dal 15esimo giorno dalla comparsa dei sintomi, le verifiche cliniche 

assicurano una sensibilità del test pari al 100% dei casi analizzati.  

 

ll test per la ricerca di anticorpi anti-proteina S (SPIKE) è particolarmente indicato: 

 dopo almeno 10 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose di vaccino; 

 nei soggetti che hanno contratto l’infezione e sono successivamente risultati negativi al tampone.  

Anche in questo caso è necessario attendere almeno 7-10 giorni. 

 

Per determinare la presenza di anticorpi neutralizzanti Covid-19 all’interno dell’organismo, si esegue un test 

sierologico grazie a un semplice prelievo di sangue. 

 

La metodica applicata per l’esecuzione del test in laboratorio è la chemiluminescenza (CLIA). 

 

È un test immunologico per la rilevazione quantitativa in vitro degli anticorpi per la Sindrome Respiratoria Acuta 

Grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nel siero e nel plasma umano. A differenza del normale test sierologico per 

anticorpi IgG, questo test sierologico è in grado di ricercare i nuovi anticorpi neutralizzanti Covid-19, gli 

anticorpi anti-RDB della proteina spike (proteina s), grazie a una maggior specificità verso la ricerca di tali 

anticorpi nel sangue.  

il test può misurare la quantità di anticorpi diretti verso la proteina Spike del coronavirus, che potrebbe segnalare se 

una persona è già stata infettata e ha già potenzialmente sviluppato l’immunità al virus. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali e relativi allo stato di salute che verranno raccolti sono indispensabili ai fini della tutela della 

salute ed all’espletamento della prestazione sanitaria e obbligatori per la corretta compilazione della 

documentazione sanitaria, nonché all’adempimento di conseguenti norme amministrative e contabili. 

Tutti i Vostri dati personali verranno trattati dalla Casa di Salute Santa Lucia S.r.l. nel pieno rispetto delle norme 

vigenti in tema di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m. e i.).  

I risultati del test sono anch’essi trattati nel pieno rispetto della privacy.  

  



CONSENSO INFORMATO  
TEST PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI-PROTEINA S (SPIKE). 

 

Mod.90 Rev.00 del 23.02.2021          pag. 2 di  2 

 

 
Io sottoscritto/a  nato/a a  

    

il  /  /  Codice Fiscale  

    

residente a  alla Via  

    

telefono Cellulare n°  Email  

    

Data ultima vaccinazione /       /   

    

Data ultimo tampone negativo  /       /  

   
 

DICHIARO 

 di aver ricevuto dall’incaricato/a all’esecuzione del test esaurienti spiegazioni in merito al fatto 

che il medesimo ha importanti valori ai fini della valutazione epidemiologica della circolazione 

virale;  

 di esprimere il mio consenso all’effettuazione del test per la ricerca di anticorpi anti-proteina S 

(spike); 

 di aver avuto l’opportunità di porre domande chiarificatrici e di aver avuto risposte soddisfacenti;  

 di aver avuto tutto il tempo necessario prima di decidere se effettuarlo o meno; 

 di non aver avuto alcuna coercizione indebita nella richiesta del Consenso;  

 di essere a conoscenza che questo test non costituisce certificazione dello stato di 

malattia/contagiosità o guarigione. 

 

DICHIARO pertanto di  

 VOLER sottopormi al test per la ricerca di anticorpi anti-proteina S (spike); 

 

Data        Firma _______________________________ 

 

 


