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MORBILLO ricerca anticorpi

Per la diagnosi di infezione e verifica di immunizzazione
Informazioni generali
Il morbillo è una malattia infettiva causata da un virus del genere morbillivirus (famiglia dei
Paramixovidae). È una malattia molto contagiosa che colpisce spesso i bambini tra 1 e 3 anni, per
cui viene detta infantile, come la rosolia, la varicella, la pertosse e la parotite e si trasmette solo
nell’uomo. Una volta contratto, il morbillo da un’immunizzazione teoricamente definitiva, quindi
non ci si ammalerà più per l’intera durata della vita.
Sintomi
Il morbillo non ha sintomi gravi, provoca principalmente un’eruzione cutanea, simile a quelle della
rosolia o della scarlattina. Dura tra i 10 e i 20 giorni. Le complicazioni sono relativamente rare, ma
il morbillo è pur sempre responsabile di un numero compreso tra le 30 e le 100 morti ogni 100.000
persone colpite. Le complicazioni sono dovute principalmente a superinfezioni batteriche: otite
media, laringite, diarrea, polmonite o encefaliti (infiammazioni del cervello). Si riscontrano più
spesso nei neonati, nei bambini malnutriti o nelle persone immunocompromesse.
Perché Fare il Test?
Il test viene eseguito per la diagnosi di morbillo e per stabilire se una persona sia immunizzata
contro il morbillo grazie a precedenti infezioni o vaccinazioni.

IL TEST SI ESEGUE IN LABORATORIO SENZA PRENOTAZIONE.
Per ulteriori informazioni contattare il centro:
095 355 888 o inoltrare una e-mail:
info@analisicata.com o in laboratorio chiedere in accettazione.

NOTE:

IgG assenti IgM assenti:
Assenza esposizione. In caso di incertezza
clinica i pazienti devono essere monitorati
nel tempo.
IgG presenti IgM assenti:
Infezione pregressa o vaccino
IgG assenti IgM presenti:
Infezione in fase molto iniziale.
IgG presenti IgM presenti:
Infezione acuta o comunque recente
Il virus del Morbillo può dare reazioni
crociate con altri Paramyxovirus
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