
 

Lo studio tedesco COVAG dimostra una significativa imprecisione dei test  

antigenici rapidi nel rilevare le varianti di SARS-CoV-2 e quando applicati a 

carichi virali medio-bassi
 

• Lo studio sull'antigene COVID-19 (COVAG Study), condotto da SYNLAB, dalle Università di 

Heidelberg e Graz e da un grande centro di test COVID-19 a Stoccarda, è una delle valutazioni 

sistematiche più complete del test antigenico rapido in un contesto di vita reale 

• Lo studio COVAG conferma un'accuratezza significativamente inferiore dei test antigenici rapidi 

rispetto ai test PCR, determinando la sensibilità effettiva dei test antigenici rapidi a circa il 60%. 

• I risultati dello studio implicano che i test antigenici rapidi hanno una sensibilità inferiore quando 

si analizzano le nuove varianti del virus  

• L'efficacia dei test antigenici rapidi come strumento di controllo della pandemia è limitata 

 
SYNLAB, leader europeo nei servizi di diagnostica medica, ha collaborato con i ricercatori delle 
Università di Heidelberg e Graz e con un grande centro di test COVID-19 a Stoccarda per condurre il 
COVID-19 Antigen Study (COVAG Study). Lo studio COVAG è uno dei più completi studi di ricerca sul 
campo per valutare sistematicamente l'effettiva sensibilità e specificità dei test antigenici rapidi. 
 
I risultati indicano che la sensibilità effettiva di due test antigenici rapidi  comunemente usati, considerati 
affidabili, sono solo al 60,4 e al 56,8 per cento, rispettivamente, rispetto ai test PCR. Inoltre, per la prima 
volta lo studio COVAG ha identificato una dipendenza da variante per i test antigenici rapidi: la sensibilità 
dei test è significativamente inferiore quando si rileva la variante alfa rispetto alla loro sensibilità  verso 
il tipo  wild type di SARS-CoV-2. 
 
338 dei 2.215 individui che hanno partecipato allo studio sono risultati positivi alla SARS-CoV-2 
utilizzando il metodo di test PCR. Di questi 338 casi positivi, tuttavia, i due test antigenici rapidi hanno 
identificato solo 204 e 192 partecipanti, rispettivamente, come portatori del virus. In altre parole, i test  
antigenici rapidi hanno mancato quattro individui su dieci che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 con 
i test PCR.  
In questo caso, la carica virale è stata il fattore più decisivo per l'individuazione del virus. Solo gli individui 
con una carica virale molto alta (valore CT ≤ 20) sono stati rilevati in modo affidabile come portatori del 
virus dai test antigenici rapidi. Il virus, tuttavia, si diffonde già con una carica virale medio-bassa. 
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Inoltre, lo studio COVAG è stato il primo a studiare la dipendenza dalle varianti dei test  antigenici rapidi 
in campioni con carichi virali da moderati ad alti (valore CT ≤ 30). Per il  SARS-CoV-2 wild-type, la 
sensibilità dei due test  antigenici rapidi è stata determinata con l'87,7 e l'84,0%, rispettivamente.  
Tuttavia, per la variante alfa la sensibilità degli stessi test era solo del 77,1% e del 72,3%, 
rispettivamente. Rispetto alle altre varianti circolanti, tuttavia, la variante alfa ha la più bassa deviazione 
strutturale dal SARS-CoV-2 wild-type.  
Di conseguenza, si può supporre che la sensibilità dei  test antigenici rapidi sia significativamente 
inferiore anche per le altre varianti del virus rispetto al tipo wild-type.  
Nel frattempo, però, quest'ultimo è stato completamente soppiantato dalla diffusione di nuove varianti.  
 
Winfried März, co-autore dello studio COVAG e responsabile del progetto in SYNLAB, sottolinea: 
 "Lo studio COVAG fornisce preziosi risultati scientifici riguardanti le proprietà dei test antigenici rapidi. 
Solo coi  test PCR, mirati e affidabili possiamo rilevare le infezioni in una fase iniziale e interrompere  la 
catena di contagi in anticipo. Data la sensibilità potenzialmente decrescente dei test  antigenici rapidi  
alle varianti del virus, è cruciale considerare attentamente in quali casi la velocità dei test  antigenici 
rapidi  è da preferire rispetto alla precisione significativamente più alta dei test PCR. Dobbiamo ridurre 
al minimo il rischio di false certezze derivanti da risultati imprecisi dei test". 
 
 
Lo studio COVAG completo può essere letto qui.  
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Informazioni su SYNLAB 

 

• SYNLAB, (ISIN: DE000A2TSL71, SYMBOL: SYAB) è la più grande azienda europea di servizi di 
laboratorio clinico e di diagnostica medica e offre una gamma completa di diagnostica medica 
innovativa e affidabile per pazienti, medici praticanti, cliniche e industria farmaceutica.  

• Essendo leader nel settore, SYNLAB è il partner di riferimento per la diagnostica nella medicina 
umana e veterinaria. Il Gruppo innova continuamente i servizi di diagnostica medica a beneficio dei 
pazienti e dei clienti. 

• SYNLAB opera in 36 paesi in quattro continenti e detiene posizioni leader nella maggior parte dei 
mercati. Circa 20.000 dipendenti, tra cui oltre 1.200 esperti di medicina, nonché un gran numero di 
altri specialisti come biologi, chimici e tecnici di laboratorio, contribuiscono ogni giorno al successo 
mondiale del Gruppo. SYNLAB esegue ~500 milioni di test di laboratorio all'anno e ha raggiunto un 
fatturato di 2,6 miliardi di euro nel 2020. 

• Maggiori informazioni possono essere trovate su www.synlab.com  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.04.21261609v1.full.pdf+html
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