Zurigo, 14 ottobre 2021

Interpretazione del titolo anticorpale nell'ambito dello studio sulla
vaccinazione SCQM per il coronavirus
Cosa vede nella sezione mySCQM COVID-19?
Nella sezione COVID-19 nell'app mySCQM, può vedere i risultati degli anticorpi del vaccino
presenti nel sangue ricavati nell'ambito dello studio sulla vaccinazione SCQM sul coronavirus.
I dati sulla vaccinazione inseriti nel questionario mySCQM vengono visualizzati come linee
verdi. I valori anticorpali dei campioni di sangue inviati sono visualizzati come punti blu e
collegati mediante una linea.

Quale test è stato utilizzato per lo studio e cosa afferma?
Per lo studio è stato utilizzato il test ELISA Anti-SARS-CoV-2 IgG (Anti-S1) di EUROIMMUN.
Un risultato positivo mostra che una persona in passato è stata contagiata dal SARS-CoV-2
(coronavirus) o ha ricevuto una vaccinazione per la quale ha sviluppato di conseguenza degli
anticorpi. Il valore massimo di questo test è 10.
Come vanno intesi i valori?
• I titoli anticorpali inferiori a 0.8 sono negativi. Non sono stati rilevati anticorpi.
• I titoli anticorpali compresi tra 0.8 e 2.5 non sono univoci e sono stati determinati nel
corso di un secondo test. Quest'area è contrassegnata in grigio nella sezione mySCQM.
Se il risultato finale del secondo rilevamento non è stato ancora stabilito, questo viene
segnalato come “in attesa”.
• I titoli anticorpali superiori a 2.5 sono univocamente positivi. Sono stati rilevati anticorpi.
• Se la quantità di sangue non era sufficiente ai fini dell'analisi, nel grafico ciò viene
indicato con "quantità di sangue insufficiente".

Il Suo valore anticorpale la protegge dal coronavirus?
Gli anticorpi del vaccino si formano dopo la vaccinazione e servono a proteggere dall'infezione
contratta tramite l'agente patogeno. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e
la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), finora non è stato ancora determinato
alcun livello di anticorpi del vaccino in grado di offrire una protezione al 100% contro il
coronavirus. La possibilità di rilevare con certezza la presenza di anticorpi da vaccino permette
comunque di ricevere una protezione contro un decorso grave della malattia. La protezione
contro il Covid-19 si basa non solo sugli anticorpi ma anche sulle cellule della memoria1. Il test
impiegato in questo studio non permette di determinare alcuna cellula delle memoria.
Cosa consiglia l'Ufficio federale della sanità pubblica?
L'UFSP raccomanda ai soggetti immunodepressi di determinare il valore degli anticorpi (antiSARS-CoV-2 IgG anti-S1) dopo quattro settimane dalla seconda dose di vaccino di tipo mRNA.
Se il valore si posiziona chiaramente nell'intervallo positivo , l'UFSP non raccomanda al
momento la somministrazione di un'ulteriore dose di vaccino. Se il valore si situa nell'intervallo
negativo, i dati scientifici attuali indicano che la risposta vaccinale può essere migliorata
somministrando una terza dose di vaccino (per le persone che hanno ricevuto una sola
vaccinazione a causa di una precedente malattia da coronavirus, una seconda dose di
vaccino).1
Come interpretare i Suoi risultati?
Nel corso del tempo gli anticorpi diminuiscono. Secondo l'UFSP, il fattore decisivo è il livello
anticorpale riscontrato a quattro settimane dopo l'ultima dose di vaccino1. Se questo valore si
situa nell'area limite in grigio, Le consigliamo di contattare il Suo reumatologo per ricevere un
consulto. I Suoi reumatologi possono visualizzare i Suoi livelli di anticorpi nel database SCQM.
La preghiamo di notare che la Fondazione SCQM, in quanto istituzione non medica, non è
autorizzata a fornire consulenza medica.
Ulteriori risultati?
Tutti i risultati anticorpali futuri e ancora in sospeso nell'ambito dello studio saranno disponibili
per la visualizzazione nell'app mySCQM alla voce COVID-19. Se attende ulteriori risultati, Le
consigliamo di controllare la scheda COVID-19 in fase di compilazione del questionario.
Può anche accedere all'app mySCQM in qualsiasi momento facendo clic su un vecchio link
SMS e richiedendo un nuovo codice di accesso.

Cordiali saluti
Il Suo team SCQM
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