
Test immunoenzimatici per la determinazione di anticorpi 
di classe IgG, IgM e IgA nel siero e plasma umano

SARS-CoV-2 IgG

• Ref. 9290
• Formato: 96 Test 
• Test: ELISA qualitativo 
• Antigeni: Nucleocapside e Spike
• Campione: plasma o siero
• Procedura del test: 
  45' a RT / 45' a RT / 15' a RT 
   (incubazioni di campione /
  coniugato / substrato)

SARS-CoV-2 IgM

• Ref. 9291
• Formato: 96 Test 
• Test: ELISA qualitativo 
• Antigeni: Nucleocapside e Spike
• Campione: plasma o siero
• Procedura del test: 
  45' a RT / 45' a RT / 15' a RT 
   (incubazioni di campione /
  coniugato / substrato)

SARS-CoV-2 IgA

• Ref. 9292
• Formato: 96 Test 
• Test: ELISA qualitativo 
• Antigeni: Nucleocapside e Spike
• Campione: plasma o siero
• Procedura del test: 
  45' a RT / 45' a RT / 15' a RT 
   (incubazioni di campione /
  coniugato / substrato)

COVID-19 ELISA Kit

I test sierologici rappresentano un valido supporto alla diagnosi di COVID-19, affiancandosi alla ricerca dell’RNA virale mediante 
RT-qPCR, permettendo di identificare gli individui che hanno sviluppato una risposta anticorpale a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2. 
Lo sviluppo della risposta anticorpale è articolata in più fasi temporalmente distinte e coinvolge diversi attori: i) le IgM, che sono le 
immunoglubuline primariamente prodotte durante la prima settimana di infezione, ii) le IgG, abbondantemente prodotte in fase tardiva 
e responsabili della risposta immunitaria secondaria, iii) le IgA, responsabili dell’immunità delle mucose con un ruolo importante nella 
difesa da future infezioni. 

La presenza di IgG nel siero o plasma è indice di infezione pregressa o asintomatica, mentre la presenza di IgM e IgA è utile per la conferma 
o monitoraggio di un’infezione in corso.

I kit sono certificati CE-IVD in conformità alla direttiva 98/79 CE e la procedura è facilmente automatizzabile su preparatori per test ELISA.
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Il virus SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia Coronaviridae ed ha un genoma 
di circa 30.000 paia di basi costituito da RNA a singolo filamento. Il genoma 
contiene una serie di geni che codificano per proteine strutturali e accessorie, 
le più importanti delle quali sono la proteina spike (S), la proteina del 
nucleocapside (N) e dell’involucro (E, dall’inglese envelope), e la RNA-
polimerasi RNA dipendente (RdRp). 
Il meccanismo principale alla base della virulenza di SARS-CoV-2 è stato 
recentemente identificato nel legame della proteina S all’enzima ACE2 
(angiotensin-converting enzyme 2), che media l’entrata del virus nella 
cellula ospite. ACE2 è un recettore ubiquitario, presente sulla superficie delle 
cellule umane, soprattutto delle vie respiratorie alte e basse, dell’apparato 
gastrointestinale, del cuore, dei reni e dei testicoli.

SARS-CoV-2: risposta anticorpale

Le proteine virali S ed N inducono una risposta immunitaria che risulta avere un comportamento ed una cinetica peculiare rispetto ad altre 
infezioni di tipo virale, con un titolo di immunoglobuline di classe IgG e IgA superiore a quelle di classe IgM. E’ stato infatti ampiamente 
dimostrato che la risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2 è caratterizzata dalla costante produzione delle IgG, rilevabili generalmente dal 
10° al 18° giorno dalla comparsa dei sintomi e presenti nella quasi totalità dei pazienti dopo 3-4 settimane dall’infezione. La comparsa delle 
IgA si ha generalmente dal 7° al 15° giorno dall’inizio dei sintomi e persiste dopo 3-4 settimane dall’infezione in oltre il 90-95% dei pazienti. 
La comparsa delle IgM appare invece più incostante, sebbene precoce, con un’insorgenza in genere dal 5° al 12° giorno dalla comparsa dei 
sintomi e in una percentuale molto variabile di pazienti, dal 50% al 90%. Le IgM sono inoltre le immunoglobuline meno stabili nel tempo e 
tendono a scomparire dopo 4-6 settimane.
La possibilità di eseguire una diagnostica sierologica su tutte e tre le tipologie di immunoglobuline offre pertanto l’opportunità di avere un quadro 
completo, che può riflettere lo stadio dell’infezione, l’acquisizione di immunità a lungo termine e la protezione delle mucose delle vie respiratorie.

Cinetica dell’RNA e della risposta anticorpale nell’infezione da SARS-CoV-2 Sviluppo della risposta immunitaria in pazienti con infezione da SARS-CoV-2
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SARS-CoV-2: struttura e meccanismo di virulenza

Dimero emoagglutinina-esterasi

Struttura schematizzata del virus SARS-CoV-2

Proteina envelope (E)

Proteina del 
nucleocapside (N) e RNA

Proteina spike (S)

Proteina membrana
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