
  
INFORMATIVA PER I SOGGETTI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO  

“CON-VIVIAMO INSIEME CON IL VIRUS” – SEZIONE VOLONTARI 
 

 
In cosa consiste il progetto? 
Il progetto “CON-VIVIAMO INSIEME CON IL VIRUS” intende dare la possibilità ad alcune 
specifiche categorie di cittadini di effettuare gratuitamente test sierologici su base 
volontaria. I test sierologici (attraverso la ricerca sierologica degli anticorpi totali IgG e IgM) 
forniscono diverse informazioni tra le quali la verifica dell’esposizione al virus e, grazie alla 
eventuale successiva esecuzione del tampone, l’individuazione di casi asintomatici, 
nonché la diffusione dell’infezione nella comunità. Queste informazioni non costituiscono 
una patente di immunità ma, sommate all’impegno dei cittadini a rispettare le norme 
suggerite dalle Autorità Sanitarie, permettono di valutare la diffusione epidemiologica da 
Covid-19 sul territorio e possono aiutare a ridurre il contagio. 
La presente iniziativa è promossa dall’Unione Terre di Castelli e Comune di Montese. 
Supervisiona il progetto, dal punto di vista tecnico-scientifico, l’AUSL di Modena – 
Dipartimento Sanità Pubblica, in collaborazione con il Distretto sanitario di Vignola. 
 
 
Cos’è la ricerca sierologica degli anticorpi totali (IgG e IgM) diretti contro il SARS-
CoV-2? 
I test sierologici sono utili per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità e 
possono evidenziare l’avvenuta esposizione al virus. 
 
Il test sierologico proposto è di tipo rapido immunocromatografico IgG-IgM da prelievo 
venoso, il quale consente in tempi ristretti di andare ad effettuare un doppio controllo circa 
la presenza o meno degli anticorpi IgG e IgM: 

• le IgM sono i primi anticorpi a essere prodotti in seguito al contatto con un agente 
estraneo. Se ne trovano tracce nel sangue dopo 5-10 giorni; 

• la produzione di IgG aumenta generalmente dopo qualche settimana dall’infezione 
e diminuisce gradualmente fino a stabilizzarsi. Le IgG aiutano a sviluppare una 
risposta immunitaria secondaria, che si verifica nelle esposizioni successive a uno 
stesso antigene. 

Di conseguenza l’analisi della presenza o meno degli anticorpi IgG e IgM risulta essere 
molto importante per valutare se ci sia stata infezione o meno e, in caso di esito positivo, 
se l’infezione sia recente, meno recente o se sia ancora in corso. 
 
Chi può aderire al progetto? 
Il target di riferimento viene così individuato: 
 
- Le/i volontarie/i operanti nell’ambito delle associazioni di carattere sociale e socio-
sanitario del Distretto di Vignola nonché le/i volontarie/i singole/i iscritte/i agli albi 
dell’Unione Terre di Castelli e dell’ASP “Terre di Castelli – G.Gasparini”, purchè residenti 
in uno dei comuni del Distretto di Vignola. Sono escluse/i coloro che sono già 
ricomprese/i nelle attività di sorveglianza sanitaria previste dalla Regione Emilia Romagna.  
 
- Le/gli assistenti familiari che prestano attività presso famiglie del nostro distretto. 
Requisito obbligatorio per poter partecipare allo screening è la residenza sul territorio del 



Distretto di Vignola dell’assistito, ovvero della persona che fruisce dell’aiuto dell’assistente 
familiare.  
Sono escluse/i le/gli assistenti familiari già ricomprese/i nelle attività di sorveglianza 
sanitaria previste dalla Regione Emilia Romagna. 
 
Per l’effettuazione del test NON è necessaria la prescrizione del proprio medico di 
medicina generale. 
 
Dove effettuare il test sierologico? 
Attualmente nel distretto di Vignola è presente un solo laboratorio privato autorizzato 
all’effettuazione di test sierologici che è il Laboratorio analisi Cromaton S.r.l. presso il 
Comune di Vignola (autorizzato con determinazione del Direttore generale della Direzione 
Generale Cura della persona, Salute e Welfare  n° 7872 del 11 maggio 2020) 
 
Qual è il significato dei risultati ottenuti e quali azioni dovranno essere rispettate? 
L’esito del test sierologico verrà comunicato da Cromaton S.r.l entro le successive 24 ore 
dal prelievo. 
 
Il soggetto che aderisce in maniera volontaria deve essere a conoscenza di quanto segue, 
ovvero del significato dell’esito e delle azioni conseguenti, che dovranno essere rispettate. 
 
Il test sierologico positivo (che significa essere entrati in contatto col virus) prevede che il 
soggetto si sottoponga alla ricerca molecolare del virus (fatti salvi i casi di soggetti che 
abbiano già avuto nel periodo precedente diagnosi di malattia COVID 19 e di successiva 
guarigione con tampone oro-rinofaringeo), ponendosi subito in isolamento fiduciario a 
domicilio in attesa dell’esecuzione del tampone oro-rinofaringeo per la ricerca del RNA 
virale Sars-Cov 2 e sino alla comunicazione di esito negativo dello stesso. 
Il tampone verrà effettuato dal Laboratorio Cromaton S.r.l. e l’esito verrà comunicato dal 
laboratorio stesso entro le successive 72 ore dall’effettuazione. 
In caso di positività del tampone, il soggetto verrà posto in quarantena e verranno avviate, 
da parte dell’Ausl di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica, le procedure di 
tracciamento dei contatti e follow up del soggetto in ottemperanza alla normativa vigente. 
In caso di risultato sierologico negativo non vi sarà necessità di isolamento domiciliare. 
 
E’ necessario comunque ricordare che: 

o la positività alla ricerca degli anticorpi, in assenza di infezione in atto (tampone 
nasofaringeo negativo), non costituisce una prova di immunità protettiva, ovvero il 
test non fornisce alcuna garanzia sulla protezione rispetto a una infezione futura; 

o una negatività alla ricerca dell’RNA virale non è garanzia assoluta dell’assenza di 
infezione da SARS-CoV-2. 

 
Gli esiti del test sierologico e dell’eventuale tampone sono in possesso del Laboratorio 
Cromaton S.r.l., del diretto interessato, del suo medico di medicina generale e del 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena.  
 
 
 
 
 
 
 



Trattamento dei Dati Personali 
Il titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Laboratorio Cromaton S.r.l. il quale tratterà 
i dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
 

Nel caso in cui, per ragioni improrogabili, l’utente che si è registrato per l’effettuazione del 

test sierologico debba procedere alla cancellazione della sua prenotazione deve comunicarlo 

direttamente al Laboratorio Cromaton S.r.l. al seguente indirizzo e-mail 

 

screening@cromaton.it 

 
Potrà successivamente ricollegarsi alla piattaforma on-line  

https://prenota.unione.terredicastelli.mo.it/   per effettuare una nuova prenotazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

              con la supervisione scientifica di 


