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La malattia da Coronavirus 2019, abbreviata COVID-19, è una pandemia globale emergente 
causata da una grave sindrome respiratoria acuta dovuta al coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
Poiché il numero di persone infettate da COVID-19 continua a crescere a livello globale e i 
sistemi sanitari diventano sempre più stressati, è chiaro che il laboratorio clinico svolgerà 
un ruolo essenziale in questa crisi, contribuendo allo screening del paziente, alla diagnosi, 
al monitoraggio/trattamento, nonché alla guarigione/sorveglianza epidemiologica. Questa 
guida ha lo scopo di organizzare le pertinenti informazioni disponibili su screening di 
laboratorio, protocolli dei test, diagnosi e altre informazioni generali su COVID-19 per i 
professionisti di laboratorio, inclusi collegamenti a risorse utili e linee guida intermedie. Sarà 
continuamente aggiornato man mano che saranno disponibili nuove linee guida e la nuova 
letteratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali: 

Di seguito sono riportati i collegamenti a siti Web utili e linee guida che sono stati messi 
insieme da specialisti di laboratorio e clinici di tutto il mondo: 

American Association for Clinical Chemistry: COVID-19 Resources for Labs 

British Medical Journal: COVID-19 Best Practice Guideline 

Center for Disease Control: Information for Laboratories 

Il ruolo critico della medicina di laboratorio nel COVID-19 
(Modificato da: Lippi ed altri, PMID: 32191623 
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European Centre for Disease Prevention and Control: COVID-19 Resources 

World Health Organization: COVID-19 Technical Guidance for National Laboratories 

Zhejiang University School of Medicine: Handbook of COVID-19 Prevention and 
Treatment 

  

Screening dei pazienti 

Secondo la guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la sorveglianza 
globale del COVID-19 causata dall'infezione umana con il virus SARS-CoV-2, ci sono due 
fattori principali da considerare nello screening dei pazienti COVID-19: storia epidemiologica 
e manifestazione clinica. 

1. Storia epidemiologica: negli ultimi 14 giorni dall'esordio dei sintomi, il paziente ha una 
storia di viaggio o una residenza in un luogo con trasmissione comunitaria o ha contatto con 
un caso probabile o confermato. 

2. Manifestazione clinica: malattia respiratoria acuta, che è caratterizzata da febbre e 
almeno un sintomo respiratorio, come tosse o mancanza di respiro. 

Si definiscono casi sospetti quando: 

 Un paziente presenta malattia respiratoria acuta E storia epidemiologica 

Oppure 

 Un paziente con grave malattia respiratoria acuta (caratterizzata come descritto 
sopra E richiede ricovero in ospedale) E nessuna diagnosi alternativa che spieghi 
completamente i sintomi clinici 

  

Test diagnostici: aspetti analitici e clinici 

Alla conferma di un caso sospetto, i campioni devono essere rapidamente raccolti e testati. 
Le linee guida intermedie del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per la 
raccolta, la manipolazione e il dosaggio di campioni clinici da persone affette da Covid-19 
raccomanda di raccogliere un campione respiratorio superiore per i test diagnostici iniziali. 
Possono essere campioni possono essere raccolti su tampone: campione nasofaringeo 
(preferito), campione orofaringeo, campione turbinato medio nasale e campione anteriore 
delle narici. Il CDC raccomanda anche il test dei campioni delle vie respiratorie inferiori, se 
i campioni sono disponibili. 

Test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) 

La reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa in tempo reale (rRT-PCR) è 
l'attuale gold standard per la diagnosi di casi sospetti di COVID-19. rRT-PCR è un test di 
amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) che rileva sequenze uniche del virus che causa 
COVID-19 (SARS-CoV-2) nei campioni di vie respiratorie. N, E, S e RdRP sono i geni virali 
attualmente target (OMS, Test di laboratorio per la malattia di coronavirus (COVID-19) in 
casi umani sospetti). Un flusso di lavoro diagnostico validato per rilevare SARS-CoV-2 è 
stato recentemente pubblicato da Corman e colleghi (PMID: 31992387), come segue: (a) 
Screening di prima linea: gene E, (b) Screening di conferma: gene RdRP, e (c ) Screening 
di conferma aggiuntivo: gene N.  



La tabella seguente presenta i criteri, validati OMS, per considerare un caso come 
confermato in laboratorio dai test NAAT: 

Posizione del caso Criteri di conferma 

Area con nota circolazione del virus 
SARS-CoV-2 

 Un risultato positivo NAAT per un singolo 
target discriminatorio nel genoma del SARS-
CoV-2 

Area con non nota circolazione del 
virus SARS-CoV-2 

 Un risultato positivo per almeno due 
differenti target, uno dei quali è specifico per 
il virus SARS-CoV-2 (preferibilmente) 

 Un risultato positivo NAAT per 
betacoronavirus e identificazione del virus 
SARS-CoV-2 mediante parziale o intero 
sequenziamento genomico (nota: la 
sequenza target deve essere pià ampia o 
differente dell’amplicone usato nel test) 

 

In alcuni casi in cui il test NAAT per Covid-19 può dare un risultato negativo, è necessario, 
se è stato ottenuto da un campione del tratto respiratorio superiore, rieseguire il test su un 
campione del tratto respiratorio inferiore. Altri campioni idonei per il test comprendono 
sangue e feci (OMS, test di laboratorio per la malattia di coronavirus COVID-19 in casi 
sospetti umani). 

Test diagnostici attualmente disponibili 

Numerosi test interni e commerciali sono attualmente in fase di sviluppo e ottimizzazione. I 
collegamenti ai protocolli interni attualmente disponibili sono accessibili di seguito 
(disponibili tramite l'OMS): 

China CDC Primers and probes for detection 2019-nCoV (24 January 2020) 

Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-PCR – Charité, Berlin 
Germany (17 January 2020) 

Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases by RT-PCR – 
Hong Kong University (23 January 2020) 

PCR and sequencing protocol for 2019-nCoV - Department of Medical Sciences, Ministry of 
Public Health, Thailand (Updated 28 January 2020) 

PCR and sequencing protocols for 2019-nCoV- National Institute of Infectious Diseases 
Japan (24 January 2020) 

US CDC Real-Time RT-PCR Panel for Detection 2019-Novel Coronavirus  (28 January 
2020) 

US CDC panel primer and probes– U.S. CDC, USA (28 January 2020) 

Real-time RT-PCR assays for the detection of SARS-CoV-2 Institut Pasteur, Paris (2 March 
2020) 

Esistono numerosi problemi pre-analitici e analitici che possono influire sui test diagnostici 
per l'infezione da COVID-19. Alcuni problemi pre-analitici includono la raccolta, la 
manipolazione, il trasporto e l'uso improprio di tamponi, nonché la raccolta di materiale 



inappropriato o inadeguato, sostanze interferenti e contaminazione dei campioni.                 
Un problema analitico comune è il test al di fuori della finestra diagnostica, oltre alla 
ricombinazione virale attiva e ai test validati in modo inadeguato (Lippi et al, PMID: 
31992387). 

Risorse/pubblicazioni aggiuntive per i test sierologici COVID-19 e il sequenziamento 
virale: 

John Hopkin’s Center for Health Security: Serology Testing for COVID-19 

WHO: Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human 
cases 

Li Z, Yi Y, Luo X, Xiong N, Liu Y, Li S, Sun R, Wang Y, Hu B, Chen W, Zhang Y. 
Development and Clinical Application of A Rapid IgM‐IgG Combined Antibody Test for 
SARS‐CoV‐2 Infection Diagnosis. Journal of medical virology. 2020 Feb 
27. PMID: 32104917 

Meyer B, Drosten C, Müller MA. Serological assays for emerging coronaviruses: 
challenges and pitfalls. Virus research. 2014 Dec 19;194:175-83. PMID: 24670324 

  

Linee guida sulla biosicurezza per il laboratorio clinico 

È della massima importanza che i laboratori clinici seguano le linee guida appropriate per la 
biosicurezza durante la manipolazione dei campioni di sospetti pazienti COVID-19. Il 19 
marzo 2020 sono state aggiornate le linee guida intermedie dell'Organizzazione mondiale 
della sanità relative alle indicazioni di biosicurezza di laboratorio relative alla malattia da 
coronavirus. 

• Tutte le procedure devono essere eseguite in base alla valutazione del rischio e solo da 
personale con comprovata capacità, nel rigoroso rispetto di tutti i protocolli pertinenti in ogni 
momento 

• Il processamento iniziale (prima dell'inattivazione) di tutti i campioni deve avvenire in un 
armadio di sicurezza biologico convalidato (BSC) o in un dispositivo di contenimento 
primario 

• Il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo (ad esempio sequenziamento, test di 
amplificazione dell'acido nucleico [NAAT]) deve essere condotto in una struttura utilizzando 
procedure equivalenti al livello di biosicurezza 2 (BSL-2) 

• Il lavoro di propagazione (ad esempio, la cultura del virus, i test di isolamento o di 
neutralizzazione) dovrebbe essere condotto in un laboratorio di contenimento con flusso 
d'aria direzionale verso l'interno (BSL-3) 

• Devono essere utilizzati disinfettanti appropriati con comprovata attività contro i virus (ad 
esempio ipoclorito [candeggina], alcool, perossido di idrogeno, composti di ammonio 
quaternario e composti fenolici) 

• I campioni di pazienti provenienti da casi sospetti o confermati devono essere trasportati 
come UN3373, "Categoria di sostanza biologica B" 

Ulteriori linee guida/risorse sulla biosicurezza di altre associazioni includono: 

Biosafety Guidelines for the Clinical Laboratory 

Center for Disease Control: Biosafety Frequently Asked Questions 



Health Canada: COVID-19 BioSafety Advisory 

Public Health England: Safe handling and processing for COVID-19 samples in 
laboratories 

  

Monitoraggio biochimico dei pazienti COVID-19: 

Il ruolo essenziale dei laboratori clinici in questa pandemia si estende oltre la diagnosi 
eziologica di COVID-19. Il monitoraggio biochimico dei pazienti COVID-19 attraverso test 
diagnostici in vitro è fondamentale per valutare la gravità e la progressione della malattia e 
per monitorare l'intervento terapeutico. Numerosi test diagnostici in vitro comuni sono stati 
implicati nella progressione sfavorevole di COVID-19, potenzialmente fornendo importanti 
informazioni prognostiche. Un elenco di test raccomandati basato sulla letteratura attuale 
è incluso di seguito insieme alle principali anomalie di laboratorio associate ai pazienti adulti 
con COVID-19 e alle loro potenziali indicazioni cliniche (1-10). Oltre ai test di laboratorio più 
comuni, nuove prove suggeriscono che i pazienti con COVID-19 grave potrebbero essere a 
rischio di sindrome da tempesta di citochine. I test sulle citochine, in particolare IL-6, 
dovrebbero essere utilizzati ove possibile per valutare i pazienti gravi sospettati di iper-
infiammazione (7,9). 

È importante sottolineare che, a differenza degli adulti, il profilo di laboratorio nei pazienti 
pediatrici gravi COVID-19 non è chiaro e non sembra essere coerente con la SARS. Una 
recente pubblicazione raccomanda ai medici di monitorare la conta dei linfociti, le proteine 
c-reattive e la procalcitonina per valutare le infezioni gravi. L'IL-6 dovrebbe anche essere 
studiato come potenziale indicatore prognostico pediatrico (2). 

Elenco di test consigliato: 

Test di laboratorio 

Principali anomalie di 
laboratorio osservate in 
pazienti adulti con 
progressione sfavorevole di 
COVID-19 (modificata da 1-10) 

Potenziale significato clinico e 
biologico (Modificata da 3) 

Emocromo completo 

Incremento conteggio totale 

Incremento conteggio neutrofili 

Decremento conteggio linfociti 

Decremento conteggio piastrine 

(Super)infezione batterica 

(Super)infezione batterica 

Risposta immunitaria al virus diminuita 

Coagulopatia da consumo disseminata 

Albumina Decremento Compromissione della funzionalità 
epatica 

LDH Incremento Lesione polmonare e/o danno organo 
diffuso 

ALT (GPT) Incremento Lesione polmonare e/o danno organo 
diffuso 

ASP (GOT) Incremento Lesione polmonare e/o danno organo 
diffuso 

Bilirubina totale Incremento Lesione polmonare 



Creatinina Incremento Lesione renale 

Troponina cardiaca Incremento Lesione cardiaca 

D-Dimeri Incremento Attivazione della coagulazione 
sanguigna e/o coagulopatia disseminata 

PT Incremento Attivazione della coagulazione 
sanguigna e/o coagulopatia disseminata 

PCT Incremento (Super)infezione batterica 

Proteina C-reattiva Incremento Severa infezione virale/viremia/sepsi 
virale 

Ferritina Incremento Severa infiammazione 

Citochine (IL-6) Incremento Sindrome da tempesta di citochine 
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