
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Che cosa è un test sierologico? 

È un’analisi che rileva la presenza di anticorpi specifici nel 

sangue, cioè i segni di una risposta immunitaria ad un 

patogeno, ad esempio al virus che causa il Covid-19. 

Il test sierologico mi dice se sono infetto o 

NON infetto?  

No, questi test non sono approvati dal Ministero della Salute 

per uso diagnostico. Questi test infatti non ricercano il virus, 

ma un segno della risposta al virus, di cui ad oggi non si 

conoscono ancora bene le caratteristiche, in particolare per 

quanto riguarda gli individui non sintomatici. 

 

ATTENZIONE! 

Soltanto i test molecolari (i cosiddetti “tamponi”) che 

ricercano il virus in campioni respiratori possono essere usati 

per la diagnosi di Covid-19 e quindi stabilire se una 

persona è infetta oppure no. Il test molecolare (“tampone”) 

deve essere ripetuto nel tempo ad intervalli predefiniti (es. 1 

settimana) per monitorare se un soggetto non infetto contrae 

successivamente il virus, e verificare la completa guarigione 

di un soggetto infetto. 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioNotizieMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=4397
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioNotizieMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=4397
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioNotizieMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=4397


 
 

 

 

La Circolare del Ministero della Salute 

del 9 maggio afferma: 

“I test basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG 

specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 [...] 

non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, 

sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di 

RNA virale dai tamponi nasofaringei, secondo i protocolli 

indicati dall’OMS. [...] Il risultato qualitativo ottenuto su un 

singolo campione di siero non è sufficientemente attendibile 

per una valutazione diagnostica, in quanto la rilevazione 

della presenza degli anticorpi mediante l’utilizzo di tali test 

non è, comunque, indicativo di un'infezione acuta in atto e, 

quindi, della presenza di virus nel paziente” 

 

Se il test sierologico è NEGATIVO significa 

che NON sono INFETTO? 

No, un test negativo indica esclusivamente che non sono stati 

rilevati anticorpi specifici contro il Covid-19 nel tuo sangue. 

In ogni caso, ricorda, il test è come se facesse una fotografia 

di un momento preciso di una situazione che, ovviamente, 

potrebbe cambiare in futuro. 



 
 

 

 

Se il test sierologico è POSITIVO significa che 

sono INFETTO? 

No. 

Un test positivo indica esclusivamente che sono stati rilevati 

anticorpi specifici contro il Covid-19 nel tuo sangue. È 

possibile che tu abbia contratto l'infezione durante l'epidemia 

senza sviluppare i sintomi, e oggi non ci siano virus nel tuo 

corpo. Per confermarlo servono in ogni caso analisi 

molecolari svolte con tampone. 

Ma quindi alla fine a cosa servono i test 

sierologici? 

I test sierologici (e solo quelli per cui è stata dimostrata una 

buona capacità di rilevare anticorpi specifici contro il Covid- 

19) possono fornire una stima della frequenza di persone 

nella popolazione che sono state esposte al virus durante 

l'epidemia, ad esempio per identificare le fasce 

maggiormente a rischio. 

Se ripetuti nel tempo possono fornire informazioni sulla 

durata della risposta immunitaria. Sono quindi 

potenzialmente utili per un uso statistico, collettivo. 

 



 
 

 

 

In quanto economici e di semplice utilizzo possono essere 

utilizzati per svolgere analisi statistiche di massa per poter 
studiare (pur con un margine di errore non inferiore al 

5%) la diffusione del contagio sul territorio. Per questa 

ragione si parla di “utilizzo epidemiologico”. 

Nota: Con questo margine di errore, in una azienda di 

1000 persone, può significare che mediamente sono 

considerati negativi 50 lavoratori che invece dovrebbero 

essere stati rilevati come positivi. 

L’azienda mi può obbligare a fare un test 

sierologico? 

No, non può, in ogni azienda è valido l’art. 5 dello Statuto 

dei Lavoratori che afferma: “Sono vietati accertamenti da 

parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per 

malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo 

delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto 

attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali 

competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore 

di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far 
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti 

pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.” 

 



 
 

La mia azienda partecipa allo screening di massa 

promosso dalla Regione Emilia Romagna e mi 

chiede di fare il test. 

Quali conseguenze ci possono essere se mi 

rifiuto di fare il test? 

Nessuna perché la Regione Emilia Romagna nella Delibera 

di Giunta parla di volontarietà, e quindi non si può essere 

obbligati. 

Mi hanno detto che se non 

faccio il test non posso entrare al lavoro, 

l’azienda può farlo? 

No, e se l’azienda rifiuta la prestazione lavorativa a seguito 

della tua indisponibilità a fare il test sierologico deve 

comunque garantirti la retribuzione. Il tuo rifiuto non può 

essere inteso come una non idoneità al lavoro e per questo 

deve accettare la prestazione lavorativa e retribuirla. Se ti 

costringe a casa, a nostro avviso non può considerare 

l’assenza come ingiustificata o non retribuirti l’assenza; non 

può metterti in cassa integrazione con questa motivazione; 

non può usare ferie e permessi contro la tua volontà. A 

fronte di un rifiuto di svolgere il test, ognuno di questi 

comportamenti potrebbe essere considerato 

discriminatorio. 

 



 
 

 

 

Se risulto positivo al test sierologico posso 

andare al lavoro? 

Se il test sierologico è effettuato in azienda, il medico 

competente comunica alla struttura sanitaria (ASL) la  

positività del lavoratore e a quel punto il lavoratore verrà 

preso in carico dal servizio sanitario nazionale. Se la  

positività al tampone viene riscontrata in azienda 

consigliamo di contattare il Patronato INCA CGIL per 

verificare se esistono gli estremi dell’infortunio sul lavoro.  

Il test non fornisce una diagnosi medica e quindi essere 

risultati positivi ad un test sierologico non può essere 

considerato come inidoneità al lavoro. 

Allo stato attuale, in caso di positività ad un test sierologico, 

a differenza della positività con un test molecolare 

(tampone), non hai automaticamente diritto ad assentarti 

per malattia, ma devi contattare immediatamente il tuo 

medico di base per una valutazione specifica della tua 

situazione clinica. 

 
Se risulto positivo e l’azienda vuole che resti a 

casa, come viene considerata quella assenza? 

Hai diritto al mantenimento del posto di lavoro ed alla 

retribuzione anche se risulti positivo ad un test sierologico. 



 
 

 

 

 

 

Come vengono gestiti i dati raccolti dai test 

sierologici? 

I tuoi dati devono essere raccolti, registrati e analizzati sulla 

base della normativa vigente in materia di privacy (Clicca 

qui per approfondire) e in applicazione di quanto previsto 

dalla Delibera del 16 aprile 2020 della Giunta della Regione 

Emilia Romagna. 

Cliccando qui puoi trovare approfondimenti in materia, qui 

invece la FAQ della Regione. Il titolare dei dati non può 

diffonderne i risultati né tra i colleghi, né in azienda, né 

altrove, in caso di violazione della privacy ne subirà le 

conseguenze penali. 

Il Medico Competente è tenuto a comunicare i dati aggregati 

alla Regione ER. 

Ricorda: se risulti NEGATIVO ad un test sierologico non 

significa che non sei ammalato, significa solo che non sono 

stati rilevati anticorpi nel tuo sangue. 
Per ridurre il rischio di contagio occorre garantire 

distanziamento fisico, un corretto layout del luogo di lavoro, 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro
https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/test-sierologici/test-sierologici-chiarimenti-sul-percorso
https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/test-sierologici/faq
https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/test-sierologici/faq


 
 

una migliore organizzazione del lavoro, costante 

igienizzazione delle mani e della postazione di 

lavoro, un uso  

 

 

 

 

responsabile delle mascherine fornite dall’azienda che 

difendono chi ci sta intorno dalle goccioline che emettiamo 

quando parliamo. La salute di ognuno dipende dalla 

responsabilità di tutti. 

Non abbassiamo la guardia! 

 

La Circolare del Ministero della Salute del 3 aprile 2020 sui 

test sierologici si può leggere cliccando qui. 

Se l’azienda non rispetta le norme minime di igiene e 

sicurezza va immediatamente segnalato agli organi di 

vigilanza dell’ ASL territorilmente competente o ai 

Carabinieri o all’Ispettorato del lavoro 

Segnaliamo inoltre il sito www.sirsrer.com in cui potrai 

trovare continui aggiornamenti sulla Salute e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro con particolare attenzione al tema COVID-

19 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4397
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4397
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4397
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4397
file:///C:/Users/Ugo/Downloads/www.sirsrer.com


 
 

 

 

 

Rivolgiti alla struttura Fiom Cgil della tua zona sindacale e 

ai tuoi delegati sindacali della Fiom: 

 

Bologna:           051 248210 

Santa Viola:     051 3145211 

San Giovanni in P.:   051 821155 

San Lazzaro:     051 6205511 

Budrio:      051 6923011 

Casalecchio:          051 6116211 

Porretta Terme:                0534 23000 

Oppure manda una mail a: info.fiom@er.cgil.it , visita il 

nostro sito www.fiom-bologna.org e la nostra 

pagina Facebook Fiom-Cgil Bologna 

mailto:info.fiom@er.cgil.it
http://www.fiom-bologna.org/

