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Life Science | Health Care 

Test sieriologici e molecolari 

I rischi di natura sanitaria legati alla pandemia da Coronavirus e la necessità di contenimento 

della diffusione del virus, anche in ambiti aziendali, impongono una riflessione sull’uso dei test 

sierologici e molecolari. 

Comprenderne le differenze e le rispettive specificità consente un uso appropriato nell’ottica 

preminente di ridurre i rischi di diffusione del contagio. 

Quali sono le tipologie di test attualmente in uso? 

 Test molecolari 

Sono test di diagnostica molecolare che, attraverso varie metodiche sono in grado di 

rilevare molecole di interesse, quali acidi nucleici, proteine, metaboliti etc. Un esempio 

sono i tamponi orofaringei il cui esito consente, con una sensibilità ed una specificità 

non assoluta, di rilevare la presenza di molecole riconducibili al SARS-CoV-2 e quindi la 

rilevazione, in quel momento, della positività al virus, che non implica la presenza 

necessariamente della malattia.  

 

 Test sierologici quantitativi 

Sono test che permettono, attraverso un prelievo venoso, la rilevazione di anticorpi, 

indicando, in maniera specifica la quantità di anticorpi prodotti da un individuo. 

Attraverso il test è possibile rilevare la presenza di immunoglobuline, prodotte dal 

sistema immunitario e, nella specie, le IgM la cui presenza fornisce una prima risposta 

di “protezione a breve termine” e le IgG che sono immunoglobine responsabili della 

protezione a lungo termine contro l’antigene (nel caso di specie Cornavirus).  

 

 Test sierologici qualitativi 

Sono i test c.d. rapidi per l’individuazione, sempre attraverso il siero, della presenza o 

meno degli anticorpi (IgM e IgG) con una risposta che è possibile ottenere solitamente 

in 15 minuti. A differenza del test sierologico quantitativo, il test qualitativo non 

consente di rilevare la quantità di immunoglobuline di un determinato tipo. 

 

Utilizzo dei test nel contesto aziendale 

Il datore di lavoro è tenuto a prevedere e ad attuare nei luoghi di lavoro ogni misura 

necessaria per evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute del lavoratore nel contesto 

lavorativo, incluso quello di contagio da Coronavirus. Tale obbligo discende dall’art. 2087 c.c. 

che impone al datore di lavoro di prevenire i rischi presenti all’interno dell’organizzazione che 

possano mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori, integrato e disciplinato in 

modo specifico dal Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Nell’odierno contesto emergenziale, il datore di lavoro deve valutare l’adozione delle 

specifiche misure di tutela indicate nei provvedimenti (tra cui quelle previste dal 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro “Protocollo Condiviso” del 14 marzo, 
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modificato il 24 aprile 2020, e allegato ora al DPCM del 17 maggio 2020), ovvero negli 

accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, anche alla luce di ulteriori eventuali misure che la 

comunità scientifica dimostri efficaci al fine del contenimento della diffusione del virus, con 

riferimento a determinati contesti produttivi e/o in relazione alle mansioni svolte, in 

modo tale da adottare le migliori precauzioni per la tutela dei propri lavoratori. 

Giova ricordare che, in base all’articolo 5 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), il 

datore di lavoro non può procedere direttamente ad accertamenti sanitari sui dipendenti. 

Stante l’impossibilità per il datore di lavoro di sottoporre obbligatoriamente il lavoratore al test 

sierologico, ogni eventuale determinazione in merito, dovrà essere regolata in modo attento e 

scrupoloso. Infatti, sarebbe opportuno che le modalità dei test (e.g. luoghi di effettuazione e 

coordinamento con il medico competente; cautele da adottare; periodicità; etc.) fossero  

condivise preliminarmente con le rappresentanze sindacali, in linea con quanto previsto dal 

Protocollo Condiviso secondo cui “va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze 

sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali 

come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere 

condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in 

particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà 

produttiva e delle situazioni territoriali”. 

Inoltre, nella redazione dei protocolli aziendali ovvero in occasione dell’introduzione di 

apposite misure organizzative anti-contagio sarebbe opportuno coinvolgere il Comitato interno 

costituito in azienda ai sensi del Protocollo Condiviso. 

Ne consegue che il monitoraggio e l’analisi della normativa nazionale e regionale emergenziale 

– in continua evoluzione - e il confronto con le rappresentanze sindacali rappresentano un 

passaggio fondamentale per la predisposizione e l’implementazione dei protocolli aziendali 

volti a garantire l’adozione delle più idonee misure anti-contagio. 

Le indicazioni del Garante sui test sierologici sul posto di lavoro 

L’attuazione delle misure di prevenzione volte a contenere il rischio di diffusione del virus 

SARS-CoV-2 comporta, necessariamente, la raccolta, l’utilizzo e la conservazione di dati 

personali dei dipendenti sottoposti a tali misure, tutte attività che dovranno essere svolte in 

conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) ed alla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Con particolare riferimento all’effettuazione di test sierologici, si premette fin da ora che tale 

analisi potrà essere svolta sui dipendenti solo se disposta dal medico competente e, in 

ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito 

all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. 

Il medico competente, nel valutare l’opportunità o la necessità di sottoporre un dipendente ad 

un test sierologico, dovrà tenere conto sia del rischio generico derivante dal suddetto virus 

che delle specifiche condizioni di salute del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

Il datore di lavoro non potrà trattare i dati personali raccolti tramite l’esame 

sierologico, potendo tali informazioni – peraltro relative allo stato di salute del dipendente – 
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essere trattati solo dal medico competente o da altro personale sanitario, salvi casi 

espressamente previsti dalla legge, potendo il datore di lavoro solo avere accesso al 

giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il 

medico competente potrà stabilire come condizioni di lavoro. 

Restano libere eventuali iniziative del datore di lavoro che invitino i dipendenti ad aderire alle 

campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale 

relative ai test sierologici Covid-19, fermo restando il divieto per il datore di lavoro di 

richiedere l’accesso ai risultati dei test effettuati anche nel caso in cui il datore ne abbia 

sostenuto i costi. 

Contatti 
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