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Il Corriere della Sera pubblica oggi una serie di
domande e risposte sulla questione dei debolmente
positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID1-19,
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 ///  MALATTIE INFETTIVE

DOMANDE E RISPOSTE

I debolmente positivi al Covid: quanto
(e se) sono contagiosi e perché il
tampone cambia risultato
La sorte di persone in isolamento da mesi e che cosa significa la loro condizione.
Risponde alle domande Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi
Clinici Italiani e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio

Che cosa significa essere debolmente positivi?
«Significa avere un tampone positivo con rilevazione, nel test molecolare, di parti di
genoma del virus - spiega l’esperto -: il tampone amplifica i microrganismi virali
presenti nel campione prelevato e, con i debolmente positivi, il risultato arriva solo
dopo numerosi cicli di amplificazione». 

Essere debolmente positivi significa essere contagiosi?
«Potenzialmente nel soggetto ci possono essere solo tracce del genoma e quindi non
esserci più il virus, oppure ci può essere un virus a bassa carica non contagioso, o
ancora, un virus a bassa carica che infetterebbe ancora». 

Come possiamo saperlo con certezza?
«L’ospedale San Matteo di Pavia ha verificato un test che lo può definire: si tratta di
eseguire un esame di laboratorio supplementare e mettere in coltura il materiale
proveniente dal tampone di un sospetto positivo e vedere se si replica (e quindi ha
capacità infettiva). Su 280 pazienti clinicamente guariti con cariche virali basse,
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meno del 3 per cento aveva la possibilità di infettare. Il lavoro è stato inviato
all’Istituto Superiore di Sanità perché si pronunci in merito». 

Un debolmente positivo che infetti un’altra persona causerebbe nel contagiato una
malattia seria o debole? 
«Dipende dalle condizioni della persona contagiata: anche un solo virus che replica
può dare una malattia importante in un individuo immunodepresso». 

Un debolmente positivo è guarito o può peggiorare di nuovo? 
«Sono tutte persone senza sintomi. Non è mai capitato che peggiorassero
nuovamente, ad oggi». 

Si può diventare negativi e poi ancora debolmente positivi? 
«Dipende più che altro dalla “raccolta” di cellule che viene effettuata con il tampone:
se raccolgo cellule con tracce di virus avrò un risultato positivo, se a livello nasale o
faringeo raccolgo cellule senza virus, l’esito sarà negativo (e poi magari ancora
positivo)». 

Perché in Lombardia ci sono così tanti casi di questo tipo? 
«Dipende dal numero dei malati che la Lombardia ha avuto, il più elevato in Italia». 

Quando potrebbero uscire dall’isolamento i debolmente positivi? 
«Si potrebbe applicare la norma del singolo tampone negativo senza dover ripetere il
secondo (attualmente servono due tamponi negativi, con il secondo a distanza di 24
ore dal primo, ndr). Spesso un tampone risulta negativo e il successivo debolmente
positivo». 

L’Italia potrebbe adottare la raccomandazione dell’Oms che considera non più
contagiosa una persona che non ha più sintomi da tre giorni? 
«Dopo tre giorni senza sintomi sappiamo che la malattia non c’è più, ma non
possiamo dire con certezza che il virus è scomparso. Potrebbe anche emergere un
problema medico-legale, nel caso di contagio di soggetti immunodepressi a partire
da persone debolmente positive che lasciano l’isolamento. In questo momento
sarebbe meglio essere più cauti, visto che viviamo la coda di un’epidemia non
ancora conclusa». 
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Il Corriere della Sera pubblica oggi una serie di domande e risposte sulla questione dei debolmente

positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID1-19, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. A

rispondere alle domande è Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani

e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio:

Che cosa signi�ca essere debolmente positivi?

«Significa avere un tampone positivo con rilevazione, nel test molecolare, di parti di genoma

del virus: il tampone amplifica i microrganismi virali presenti nel campione prelevato e, con i

debolmente positivi, il risultato arriva solo dopo numerosi cicli di amplificazione».

Essere debolmente positivi signi�ca essere contagiosi?

«Potenzialmente nel soggetto ci possono essere solo tracce del genoma e quindi non esserci

più il virus, oppure ci può essere un virus a bassa carica non contagioso, o ancora, un virus a

bassa carica che infetterebbe ancora».

Come possiamo saperlo con certezza? 

«L’ospedale San Matteo di Pavia ha verificato un test che lo può definire: si tratta di eseguire un

esame di laboratorio supplementare e mettere in coltura il materiale proveniente dal tampone

di un sospetto positivo e vedere se si replica (e quindi ha capacità infettiva). Su 280 pazienti

clinicamente guariti con cariche virali basse, meno del 3 per cento aveva la possibilità

di infettare. Il lavoro è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità perché si pronunci in

merito».

Un debolmente positivo che infetti un’altra persona causerebbe nel contagiato una malattia

seria o debole? 

«Dipende dalle condizioni della persona contagiata: anche un solo virus che replica può dare

una malattia importante in un individuo immunodepresso».

Che cosa signi�ca essere debolmente positivi al
Coronavirus
Significa avere un tampone positivo con rilevazione, nel test molecolare, di parti di genoma del virus: il
tampone amplifica i microrganismi virali presenti nel campione prelevato e, con i debolmente positivi, il
risultato arriva solo dopo numerosi cicli di amplificazione
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I debolmente positivi al Covid: quanto (e se) sono contagiosi e
perché il tampone cambia risultato

Rosso di Sera Luglio 23, 2020 Società

By Silvia Turin La sorte di persone in isolamento da mesi e che cosa significa la loro condizione. Risponde alle domande Pierangelo Clerici, presidente

dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio segue…
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Non hanno sintomi da tempo, ma sono costretti all'isolamento

In Lombardia ci sono circa 2mila persone che, dopo aver contratto il Covid-19 anche due mesi
fa, oggi non hanno nessun sintomo, ma risultando dal tampone ancora debolmente positivi
sono costretti a rimanere in isolamento.

Per questo, l'assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera, ha chiesto al governo “linee guida
aggiornate, soprattutto alla luce degli ultimi studi”. Un test dell'ospedale san Matteo di Pavia
ha verificato infatti che su 274 pazienti guariti con cariche virali basse, meno del 3% ha la
possibilità di infettare.
 
Oggi per essere dichiarati u�cialmente negativi servono due tamponi negativi a distanza di 24
ore, ma invece in questi soggetti (tra cui c'è anche una bambina di 4 anni) uno dei due tamponi
risulta spesso ancora “debolmente positivo”, condannandoli a rimanere in isolamento.
L'Organizzazione mondiale della sanità, a dire il vero, già dal mese scorso non indica più come
passaggio obbligatorio il doppio tampone negativo.
 
Ma cosa significa, quindi, essere debolmente positivi? Il Corriere della Sera l'ha chiesto a
Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani: “Significa avere un
tampone positivo con rilevazione, nel test molecolare, di parti di genoma del virus: il tampone
amplifica i microrganismi virali presenti nel campione prelevato e, con i debolmente positivi, il
risultato arriva solo dopo numerosi cicli di amplificazione”.
 
Potenzialmente, ha spiegato l'esperto, nel soggetto ci possono essere solo tracce del genoma, e
quindi non esserci più il virus, o comunque ci può essere un virus a bassa carica, non
contagioso. Lo studio di Pavia testimonierebbe che questi soggetti non sono più contagiosi.
Inoltre, le persone debolmente positive sono tutte senza sintomi, e “non è mai capitato che
peggiorassero nuovamente, ad oggi”, ha spiegato Clerici, aggiungendo che per questo tipo di
contagiati si potrebbe applicare la norma del singolo tampone negativo, anche se in questo
momento “sarebbe meglio essere più cauti”.

- Credit: Rich / Ipa / Fotogramma
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