
- Questo kit è adatto per siero, campioni di plasma (anticoagulanti EDTA, anticoagulanti con 
eparina, anticoagulanti citrato di sodio 1:9), sangue intero venoso e sangue raccolto dalla 
puntura sul dito. Si raccomandano campioni freschi.
- Raccolta del campione: Il sangue intero raccolto dalla puntura sulle dita o prelevato dalla vena 
deve essere sterile. Separare il siero o il plasma dal sangue il più presto possibile per evitare 
emolisi. Utilizzare solo campioni trasparenti, non emolizzati
- I campioni di siero e plasma separati possono essere conservati a 2~8 ° C entro 7 giorni se non 
eseguiti subito. Se è richiesta una conservazione a lungo termine, conservare a -20°C per perio-
di inferiori a 3 mesi.
- I campioni possono essere congelati e scongelati 3 volte. I campioni di sangue intero 
possono essere conservati a 2~8 ° C entro 7 giorni.
- Portare i campioni a temperatura ambiente prima del test.

1. Portare la Scheda di prova a temperatura ambiente prima del test. Rimuovere la Scheda di 
prova dalla busta sigillata in alluminio e utilizzarla il prima possibile. Posizionare la Scheda di 
prova su una superficie pulita e piana.
2. Raccolta del sangue venoso: aggiungere 10 µl di siero/plasma/ o 15 µl di campione di sangue 
intero nel pozzetto del campione e quindi aggiungere due gocce di diluente (circa 80 µl) nel 
pozzetto del campione. Evitare di produrre bollicine d'aria.
3. Raccolta del sangue dalla punta delle dita: Usare le lancette per raccogliere il sangue dalla 
punta delle dita. Trasferire 1 goccia di sangue intero (circa 15 µl) nel pozzetto del campione, 
quindi aggiungere due gocce di diluente (circa 80 µl) nel pozzetto del campione. Evitare di 
produrre bollicine d'aria.
4. I risultati possono essere interpretati in 10 minuti. I risultati misurati dopo 20 minuti non sono 
validi e dovrebbero essere scartati.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
 1. Risultato positivo:
a) Risultato positivo delle IgG COVID-19: Sia la linea di test (G) che la linea di controllo qualità 
(C) sono colorate. La linea di test (M) non sviluppa colore.
b) Risultato positivo delle IgM COVID-19: Sia la linea di test (M) che la linea di controllo qualità 
(C) sono colorate. La linea di test (G) non sviluppa colore.
c) Doppio risultato positivo di COVID-19 IgG/IgM: sia la linea di test (G e M) che la linea di 
controllo qualità (C) sono colorati.
 2. Risultato negativo:
Nessuna linea di test (G e M) sviluppa colore, ma la linea di controllo qualità (C) è colorata.
 3. Risultato non valido:
Non esiste una banda colorata della linea di controllo (C). I risultati non sono validi, 
indipendentemente dal fatto che una banda rossa appaia sulla linea di test (G e M); sono richie-
sti ulteriori test. 
Schizzo rappresentativo di possibili risultati con il dispositivo a scorrimento laterale: 

CAMPIONI E PREPARAZIONE  DEL CAMPIONE

ISTRUZIONI PER L’USO

Il foglietto illustrativo deve essere letto attentamente prima dell'uso e deve essere seguito 
attentamente. L’affidabilità dei risultati del dosaggio non possono essere garantiti se  si effettuano 

delle variazioni rispetto alle istruzioni descritte in questo foglietto illustrativo.

Istruzioni per il test kit COVID-19 IgM/IgG
(Oro colloidale)

NOME DEL PRODOTTO
Test Kit IgM/IgG COVID-19 (Oro Colloidale)

DESTINAZIONE D’USO
Il kit è adatto per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgM/IgG (COVID-19) nel siero umano, nel plasma 
ed in campioni di sangue intero. Può essere usato per lo screening rapido di portatori sintomatici o 
asintomatici del Virus COVID-19. I segni comuni di una persona infetta da COVID-19 includono sintomi 
respiratori, febbre, tosse, respiro corto e dispnea. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, 
acuta grave, sindrome respiratoria (SARS), insufficienza renale e persino morte. Il virus COVID-19 può 
essere escreto attraverso secrezioni respiratorie o trasmesse attraverso fluidi orali, starnuti, contatto 
fisico e goccioline d'aria.

PRINCIPIO DI RILEVAZIONE 
Questo test IgG/IgM COVID-19 (sangue intero/siero/plasma) è di tipo immunocromatografico a flusso 
laterale
Il cuscinetto coniugato contiene antigeni ricombinanti COVID-19 coniugati con oro colloidale (COVID-19 
coniugati) e IgG di coniglio coniugati con oro colloidale. Una volta diluiti vengono applicati sulla sezione 
del cuscinetto dei coniugati e gli anticorpi IgM e/o IgG, se presenti, si legheranno ai coniugati COVID-19 
per formare un complesso antigene anticorpo. Il complesso si sposterà, quindi, attraverso la membrana 
nitro cellulosica per azione capillare.
Quando il complesso incontra lo ione dell'anticorpo immobilizzato corrispondente (IgM anti-umano e/o 
anti-umano IgG), è intrappolato per formare una fascia colorata bordeaux, che indica un risultato positi-
vo del test. L'assenza di una banda colorata, nella zona del test, indica un risultato negativo del test. Il 
test contiene un controllo interno (banda C) che dovrebbe dare una banda di colore bordeaux per l’immu-
nocomplesso capra -anti-coniglio e coniugato IgG/coniglio IgG-oro. Questa linea di controllo dovrebbe 
essere visibile dopo la fase di rilevamento poiché ciò conferma che il kit funziona correttamente. In caso 
contrario, il risultato del test non è valido e il campione deve essere testato nuovamente con un altro 
dispositivo. 
Il kit composto dalle schede di prova e dal diluente per campioni. La Scheda di prova è composta princi-
palmente da anticorpo IgM di topo anti-umano, anticorpo IgG di topo anti-umano e anticorpo IgG di 
capra anti-coniglio fissato sul membrana di nitrocellulosa e antigene ricombinante COVID-19 marcato in 
oro colloidale e anticorpo IgG di coniglio fissato sul cuscinetto in fibra di vetro del coniugato.

 

   

Nota: i componenti in lotti diversi non possono essere utilizzati in modo intercambiabile 

CONSERVAZIONE E STABILITA’
Conservare i kit in un luogo fresco e asciutto a 2~30 °C. Non congelare. I kit sono validi per 18 mesi. Il 
diluente per la scheda di prova e per il campione deve essere utilizzato entro 1 ora dall'apertura della 
confezione (temperatura di apertura 10~30 ° C, umidità 25%~95%).
La data di produzione e i termini di utilizzo sono come etichettati.

25 Test per kit

COVID-19 colloidali marcati in oro ricombinanti antigene e 
anticorpo IgG di coniglio fissati su fibra di vetro tampone coniugato

COMPONENTE

Scheda di
 prova

Specifiche/Quantità

Anticorpo IgM umano anti-topo, topo anticorpi IgG anti-umani 
e IgG anti-coniglio di capra, anticorpo fissato sulla 

membrana di nitrocellulosa 25 test Kit

Carta assorbente

Diluente del campione (soluzione fisiologica tamponata con 
fosfato a pH 7,4 con Tween 20 (PBS-T) Bottiglia/kit (5 ml)



LIMITAZIONI
- Questo reagente è solo per il test in vitro di campioni di siero, plasma e sangue intero 
venoso umani.
- Le prestazioni ottimali del dosaggio richiedono una stretta aderenza alla procedura del 
dosaggio descritta in questo foglio di istruzione. Le deviazioni dalla corretta procedura 
possono portare a risultati errati.
- Procedure difettose per la raccolta, il trasferimento e l'elaborazione dei campioni e campioni 
con basse concentrazioni possono portare a risultati errati.
- Se il prodotto si bagnasse prima dell’uso o venisse conservato in modo improprio, 
potrebbe causare risultati errati.
- I risultati di questi test sono solo di riferimento e non dovrebbero essere l'unica base per la 
diagnosi ed il trattamento. L'uso di questo kit deve essere combinato con sintomi clinici e deve 
essere confermato da altri metodi di rilevazione convenzionali.
- Questo kit di test è una specie di reagente per il rilevamento dell'oro colloidale, che viene 
utilizzato solo per lo screening iniziale e non è possibile essere usato come risultato 
diagnostico.

° Conferma di campioni di riferimento negativi: 10 campioni di riferimento negativi (N1-N10) 
vengono analizzati con il prodotto. I risultati dovrebbero trovare tutti i campioni negativi. Si 
è riscontrato che 10 campioni su 10 hanno fornito risultato negativo.
° Conferma di campioni di riferimento positivi: 10 campioni di riferimenti positivi individuali 
(P1-P10) sono stati testati. Il risultato dovrebbe identificare tutti come campioni positivi. I 
risultati hanno trovato P1-P4 positivi sia alle IgM che alle IgG, P5-P7 positive alle IgM e nega-
tive alle IgG, P8-P10 negative alle IgM e positive alle IgG. 
° Limite minimo di rilevazione: 4 campioni (S1~S4) (diluiti con il riferimento di sensibilità 
speciale S nei rapporti 1:32, 1:64, 1: 256 e 1: 512) sono stati testati, per cui S1, S2 dovrebbero 
essere IgM positivo e IgG positivo, mentre S3, S4 dovrebbe essere negativo. I risultati hanno 
confermato S1, S2 come IgM positive e IgG positive, mentre S3, S4 erano negativi.
° Ripetibilità: Sono stati testati 2 campioni di riferimento (C1, C2). I campioni ripetuti di riferi-
mento negativo C1 e i campioni ripetuti di riferimento positivi C2 sono stati testati 5 volte in 
parallelo; i risultati hanno confermato C1 come negativo e il colore della linea C era coerente. 
C2 era positivo alle IgM e positivo alle IgG con colori coerenti.
° Specificità del dosaggio: il kit di test IgM/IgG COVID-19 (oro colloidale) ha testato
 campioni infettati dalle seguenti malattie: virus dell'influenza A, virus dell'influenza B, adeno-
virus respiratorio, clamidia Pneumoniae, virus respiratorio sinciziale e Mycoplasma Pneumo-
niae. Non sono stati ottenuti effetti su specificità del dosaggio.

- Questo kit è solo per la diagnosi in vitro. Non utilizzare prodotti scaduti o danneggiati.
- Prestare attenzione a prevenire la possibilità di infezione da virus durante la raccolta dei 
campioni. Indossare guanti monouso, maschere e dopo l’esecuzione del test lavarsi le mani.
- Il test deve essere utilizzato entro 1 ora dall'apertura. Se la temperatura ambiente è 
superiore a 30° C o l'ambiente è umido, la cassetta di rilevamento deve essere utilizzata 
immediatamente.
- Questa Scheda per il test è progettata per un singolo utilizzo. Dopo l'uso, la scheda di 
prova e i campioni dovrebbero essere considerati come rifiuti medici con rischio di infezione 
biologica e correttamente smaltiti secondo le norme nazionali pertinenti.
I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2, in particolare in coloro che sono 
stati in contatto con il virus. In questi individui dovrebbero essere considerata
 l’esecuzione di Test di follow-up con una diagnostica molecolare per escludere l'infezione 
- I risultati dei test sugli anticorpi non devono essere utilizzati come unica base per 
  diagnosticare o escludere la infezione sa SARS-CoV-2 o fornire informazioni sullo stato 
dell'infezione.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

PRECAUZIONI

- I risultati dei test sugli anticorpi non devono essere utilizzati come unica base per 
diagnosticare o escludere l’ infezione da SARS-CoV-2 o fornire informazioni sullo stato dell'infe-
zione.
- I risultati positivi possono essere dovuti a infezione passata o presente con ceppi di 
coronavirus non SARS-CoV-2, come coronavirus HKU1, NL63, 0C43 o 229E.
- Questo Kit non per lo screening del sangue donato.
- I laboratori devono includere le informazioni sopra riportate nei rapporti sui risultati quando 
applicano questo test COVID. 
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Descrizione dei simboli utilizzati negli imballaggi:
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Dispositivo Medico In vitro

Produttore

Marchio CE

Intervallo di temperature di magazzinaggio

Data di scadenza

Non riutilizzare

Consultare le istruzioni per l’uso

Data di fabbricazione

Numero identificativo del Lotto

Rappresentante Autorizzato dell'Unione Europea

Conservare solo in questa posizione. Stai dritto

Fragile, maneggiare con cura

Mantenere asciutto

Tenere lontano dalla luce del sole


