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Guida tecnica sulla malattia di
coronavirus (COVID-19): test
di laboratorio per il 2019-
nCoV nell'uomo
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Panoramica
In questa pagina troverai informazioni su:

1. Test di laboratorio per la malattia di coronavirus 2019 (COVID-19) in sospetti casi umani
2. Guida intermedia dell'OMS per la biosicurezza di laboratorio relativa al virus COVID-19
3. Saggi molecolari per diagnosticare il virus COVID-19
4. I laboratori di riferimento dell'OMS che forniscono test di conferma per COVID-19

1. Guida intermedia dell'OMS per test di
laboratorio
Lo scopo di questo documento è fornire una guida intermedia ai laboratori e alle parti interessate
coinvolti nei test di laboratorio del virus COVID-19.

- Leggi il documento   (aggiornato il 2 marzo 2020)

 

I test diagnostici per COVID-19 sono fondamentali per tracciare il virus, comprendere
l'epidemiologia, informare la gestione dei casi e sopprimere la trasmissione. Questo documento
descrive l'uso strategico dei test diagnostici in diversi scenari di trasmissione dell'epidemia
COVID-19, da nessun caso alla trasmissione della comunità, incluso il modo in cui i test
potrebbero essere razionalizzati quando la mancanza di reagenti o la capacità di test richiedono
la priorità di determinate popolazioni o individui per i test. ”

- Strategia di test di laboratorio prioritaria secondo gli scenari di trasmissione 4C   (aggiornato il
22 marzo 2020)

2. Guida intermedia dell'OMS per la
biosicurezza di laboratorio relativa al virus
COVID-19

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
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Lo scopo di questo documento è di fornire una guida provvisoria sulla biosicurezza di laboratorio
relativa al virus COVID-19 ai laboratori e alle parti interessate coinvolti nel lavoro di laboratorio
del virus COVID-19. Ciò include anche i requisiti di imballaggio e spedizione per l'invio di
campioni ai laboratori di riferimento dell'OMS che forniscono test di conferma per COVID-19.

- Leggi il documento (caricato il 19 marzo 2020)

3. Saggi molecolari per diagnosticare 2019-
nCoV
Numerosi test che rilevano il 2019-nCoV sono stati e sono attualmente in fase di sviluppo, sia
interni che commerciali. Alcuni saggi possono rilevare solo il nuovo virus e alcuni possono anche
rilevare altri ceppi (ad esempio SARS-CoV) che sono geneticamente simili.

Saggi molecolari sviluppati internamente

Alcuni gruppi hanno condiviso i loro protocolli a cui è possibile accedere di seguito (tabella di
riepilogo e collegamento ai protocolli). In alcuni casi, i gruppi saranno disposti a inviare reagenti o
miscele di reagenti preparate nei loro laboratori, con o senza commissioni associate. Si consiglia
vivamente di contattare lo sviluppatore se è necessaria ulteriore assistenza. L'elenco non è
esaustivo e viene aggiornato regolarmente.

Tabella riassuntiva dei protocolli disponibili

Nazione Istituire Obiettivi genetici

Cina China CDC ORF1ab e N

Germania Charité RdRP, E, N

SAR di Hong Kong HKU ORF1b-nsp14, N

Giappone
Istituto Nazionale di Malattie
Infettive, Dipartimento di Virologia
III

Pancorona e bersagli multipli,
proteina Spike

Tailandia National Institute of Health N

NOI CDC degli Stati Uniti Tre bersagli nel gene N.

Francia Institut Pasteur, Parigi Due obiettivi in   RdRP

China CDC Primer e sonde per rilevamento 2019-nCoV  (24 gennaio 2020)

Rilevamento diagnostico del coronavirus di Wuhan 2019 mediante RT-PCR in tempo reale -
Charité, Berlino Germania  (17 gennaio 2020)

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
http://ivdc.chinacdc.cn/kyjz/202001/t20200121_211337.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2
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Individuazione del romanzo coronavirus 2019 (2019-nCoV) in sospetti casi umani da parte di RT-
PCR - Hong Kong University  (23 gennaio 2020)

PCR e protocollo di sequenziamento per 2019-nCoV - Dipartimento di Scienze mediche,
Ministero della sanità pubblica, Thailandia  (aggiornato il 28 gennaio 2020)

PCR e protocolli di sequenziamento per 2019-nCoV- National Institute of Infectious Diseases
Japan  (24 gennaio 2020)

Pannello CD-Real RT-PCR in tempo reale degli Stati Uniti per la rilevazione 2019-Novel
Coronavirus  (28 gennaio 2020)

Primer e sonde del pannello CDC USA - US CDC, USA  (28 gennaio 2020)

Saggi RT-PCR in tempo reale per la rilevazione di SARS-CoV-2 Institut Pasteur, Parigi  (2 marzo
2020)

Dichiarazione di non responsabilità : l'ordine nell'elenco è per paese dell'istituzione ospitante e
non implica alcuna preferenza dell'OMS. Né i nomi di fornitori o produttori inclusi nei protocolli
sono preferiti / approvati dall'OMS. I protocolli non sono ancora stati convalidati attraverso un
processo OMS.

Presupposti: la maggior parte delle procedure presuppone una conoscenza di base dei dosaggi
PCR / RT-PCR.

Informazioni sulla sicurezza : il trattamento dei campioni deve essere eseguito in conformità
con le pertinenti norme nazionali sulla sicurezza biologica e seguendo le linee guida dell'OMS
sulla biosicurezza e la biosicurezza raccomandate.

Limitazioni d'uso del protocollo : i campioni clinici opzionali per i test non sono ancora stati
validati.

4. I laboratori di riferimento dell'OMS che
forniscono test di conferma per COVID-19
I paesi che non hanno capacità di test e i laboratori nazionali COVID-19 con esperienza limitata
nel test dei virus COVID-19 sono incoraggiati a inviare i primi cinque positivi e i primi dieci
campioni COVID-19 negativi ai laboratori di riferimento dell'OMS che forniscono test di conferma
per COVID-19.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/peiris-protocol-16-1-20.pdf?sfvrsn=af1aac73_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/conventional-rt-pcr-followed-by-sequencing-for-detection-of-ncov-rirl-nat-inst-health-t.pdf?sfvrsn=42271c6d_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/method-niid-20200123-2.pdf?sfvrsn=fbf75320_7
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/uscdcrt-pcr-panel-primer-probes.pdf?sfvrsn=fa29cb4b_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2
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Elenco attuale dei laboratori di riferimento dell'OMS che forniscono test di conferma per COVID-
19  (aggiornato il 2 marzo 2020)

Guida per i laboratori che inviano campioni ai laboratori di riferimento dell'OMS che forniscono
test di conferma per il virus COVID-19 (aggiornato il 2 marzo 2020)

Modulo di prenotazione per laboratori nazionali (aggiornato l'11 marzo 2020) 

Per il formato del documento MS Word del modulo di prenotazione, contattare  roviraj@who.int
 e  fusterc@who.int

I dettagli di contatto dei laboratori di riferimento dell'OMS che forniscono test di conferma per
COVID-19 possono essere ottenuti dai rispettivi uffici regionali dell'OMS. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-reference-laboratories-providing-confirmatory-testing-for-covid-19.pdf?sfvrsn=a03a01e6_2
https://www.who.int/publications-detail/guidance-for-laboratories-shipping-specimens-to-who-reference-laboratories-that-provide-confirmatory-testing-for-covid-19-virus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200311booking-form-2019-ncov.pdf?sfvrsn=95d08287_2
mailto:roviraj@who.int
mailto:fusterc@who.int

