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FoodDetective™ 

 
1. Uso previsto 
Food Detective™ identifica gli anticorpi IgG specifici che il corpo produce nei 
confronti di determinati alimenti, che risultano essere problematici per 
l'organismo. Si ritiene che questi anticorpi siano coinvolti in varie condizioni 
come ad esempio meteorismo, diarrea, sindrome dell'intestino irritabile e 
cefalea/emicrania. 
La piastra di reazione è dotata di pozzetti contenenti estratti proteici alimentari. 
Un piccolo volume di sangue preso mediante prelievo capillare da polpastrello 
viene diluito e quindi aggiunto alla piastra di reazione. 

Nelle fasi successive, l'uso delle soluzioni Detector e Developer identifica la 
presenza degli anticorpi IgG anti-alimento attraverso la comparsa della 
colorazione blu in uno o più pozzetti sulla piastra di reazione. La consultazione 
della scheda degli alimenti consente di identificare gli alimenti che hanno attivato 
una risposta anticorpale IgG. 

Solo per uso professionale. 

Consultare il sito www.food-detective.com per vedere il video con le istruzioni 
dettagliate. 

2. Prelievo di un campione di sangue 
Food Detective™ Professional deve essere usato solo dagli adulti. Utilizzare il 
test e la lancetta una sola volta. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. 

IMPORTANTE! NON aprire la busta di alluminio contenente la piastra di reazione 
finché non è stato completato il prelievo del campione di sangue. 

 
1. LE MANI DEVONO ESSERE LAVATE in acqua calda, poiché questo aiuta ad 
ammorbidire la cute e favorisce il flusso sanguigno. 

2. SCEGLIERE UN DITO da pungere, pulire con la salvietta in dotazione e 
lasciare asciugare all'aria. 

3. RIMUOVERE IL TAPPO DI PROTEZIONE dalla lancetta di sicurezza (il colore 
di quest'ultima può variare). 

 
 

4. POSIZIONARE L'ESTREMITÀ RIALZATA DELLA LANCETTA DI 
SICUREZZA contro il dito o il pollice da cui prelevare il sangue. 

5. SPINGERE CON FORZA LA LANCETTA contro il dito o il pollice. Si può 
avvertire una leggera puntura mentre la cute viene forata. 

6. MASSAGGIARE DELICATAMENTE IL DITO in direzione della sede di 
puntura per ottenere una goccia di sangue. 

7. METTERE IL PUNTALE DELLA MICROPIPETTA A CONTATTO CON LA 
GOCCIA DI SANGUE, tenendola ORIZZONTALE durante l'intera procedura. 
Attenzione a non coprire il forellino di ventilazione con le dita. Per effetto della 
capillarità, il sangue viene aspirato automaticamente fino alla LINEA NERA 
riempiendo la micropipetta con il volume desiderato. Non spremere il bulbo della 
micropipetta. 

 
 
Se una sola goccia di sangue non consente di ottenere un campione sufficiente, 
continuare a prelevare sangue fino a raggiungere la linea nera. 

8. TOGLIERE IL TAPPO ROSSO DAL FLACONE DELLA SOLUZIONE A 
(DILUENTE DEL CAMPIONE). Spremere immediatamente il bulbo della 
micropipetta per iniettare il sangue nella soluzione (dopo l'aggiunta del campione 
di sangue, la soluzione potrebbe presentare una colorazione più scura). 
Richiudere perfettamente il tappo e agitare delicatamente per miscelare il sangue 
in modo omogeneo. 

 

3. Esecuzione del test 
Utilizzare un'area dotata di lavandino e acqua corrente. 

 
9. RIMUOVERE LA PIASTRA DI REAZIONE DALLA BUSTA DI ALLUMINIO. 
Versare il campione di sangue diluito nella piastra di reazione e far oscillare 
delicatamente per assicurarsi che tutti i pozzetti siano completamente coperti. Se 
ci sono bollicine d'aria in uno qualsiasi dei pozzetti, picchiettare la piastra di 
reazione finché non vengono rimosse. 
 

 

 

 

20 minuti 

 

 
 

10. LASCIARE RIPOSARE PER 20 MINUTI a temperatura ambiente lontano 
dalla luce solare diretta. 
11. SVUOTARE LA PIASTRA DI REAZIONE NEL LAVANDINO. 

12. VERSARE UN PO' DI SOLUZIONE D (Soluzione di lavaggio) nella piastra 
di reazione in modo da sommergere l'intera superficie. Agitare energicamente 
per alcuni secondi per lavare e quindi svuotare il contenuto nel lavandino. 
Ripetere questa fase di lavaggio altre TRE volte. Svuotare accuratamente la 
piastra di reazione prima di procedere alla fase successiva.  

 

 

1-2 minuti 
 

 

 

 

 
 

13. AGGIUNGERE LA SOLUZIONE B (SOLUZIONE DETECTOR) alla piastra 
di reazione e far oscillare delicatamente per assicurarsi che tutti i pozzetti siano 
completamente coperti. Se ci sono bollicine d'aria in uno qualsiasi dei pozzetti, 
picchiettare la piastra di reazione finché non vengono rimosse. 

 
 
 
 

10 minuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. LASCIARE RIPOSARE PER 10 MINUTI a temperatura ambiente lontano 
dalla luce solare diretta. 

15. SVUOTARE LA PIASTRA DI REAZIONE NEL LAVANDINO e quindi lavare 
con la Soluzione D (Soluzione di lavaggio): fare riferimento alla fase 12. 

16. AGGIUNGERE LA SOLUZIONE C (SOLUZIONE DEVELOPER) alla piastra 
di reazione. Assicurarsi che tutti i pozzetti siano completamente coperti. Se ci 
sono bollicine d'aria in uno qualsiasi dei pozzetti, picchiettare la piastra di 
reazione finché non vengono rimosse. 

 
 
 
 

2-3 minuti 
 

 
 
 
 

17. LASCIARE RIPOSARE PER 2 MINUTI. In presenza di alimenti reattivi 
compaiono dei cerchietti blu. 

18. SVUOTARE LA PIASTRA DI REAZIONE NEL LAVANDINO e lavarla 
delicatamente UNA SOLA VOLTA con la Soluzione D. Svuotare il contenuto nel 
lavandino e sgocciolare completamente.  

Il test è ora completo. 

 

 

PROFESSIONAL 
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4. Lettura dei risultati 
19. LEGGERE I RISULTATI SUBITO DOPO IL COMPLETAMENTO DEL TEST. 

Gli alimenti occupano le posizioni 1-46 sulla piastra di reazione. Fare riferimento 
allo schema nella Sezione 5: Refertazione del test per identificare i singoli 
alimenti. Le posizioni 47 e 48 contengono i controlli di qualità negativo e positivo 
per indicare che il test è stato condotto correttamente. Perché i risultati del test 
siano validi, al termine del test la posizione 47 deve essere BIANCA e la 
posizione 48 deve essere BLU. 

 
 

 

 

 

 

 

 

20. USO DEL DIAGRAMMA SOTTOSTANTE PER CONTRASSEGNARE 
CON UN CERCHIETTO GLI ALIMENTI CHE HANNO PRODOTTO UN PUNTO 
BLU. 

I pozzetti di colore blu scuro indicano che si è verificata una reazione fortemente 
positiva, mentre quelli di colore più chiaro indicano una reazione più lieve. Se 
non è presente alcun colore, questo indica un risultato negativo. Se si osserva 
solo un anello di colore, il risultato non è valido e non deve essere considerato. 

5. Refertazione del test 
1 Avena  
2 Grano  
3 Riso 
4 Mais  
5 Segale  
6 Grano duro 
7 Glutine 
8 Mandorla  
9 Noce brasiliana 
10 Anacardio  
11 Tè 
12 Noce 
13 Latte di mucca 
14 Uovo intero 
15 Pollo 
16 Agnello  
17 Manzo  
18 Maiale 
19 Miscela di pesce bianco1 
20 Miscela di pesce  
 d'acqua dolce2 
21 Tonno 
22 Molluschi3 
23 Broccoli  
24 Cavolo 
25 Carota 
26 Porro 
27 Patata 
28 Sedano 
29 Cetriolo  
30 Peperoni4 
31 Miscela di legumi5 
32 Pompelmo 
33 Miscela di melone6 
34 Arachide  
35 Soia 
36 Fava di cacao 
37 Mela 
38 Ribes nero 
39 Oliva 
40 Arancia e Limone 
41 Fragola 
42 Pomodoro 
43 Zenzero 
44 Aglio 
45 Funghi 
46 Lievito 
47 Controllo negativo  
48 Controllo positivo 

6. Limitazione della procedura 
L'accuratezza dei risultati dipende dall'esecuzione della procedura secondo le 
istruzioni. 

I risultati di Food Detective™ Professional non indicano alcuna condizione 
medica specifica. 

 

 

7. Note importanti sui risultati del test 
Se un particolare alimento desta preoccupazione, o si sospetta un'allergia 
alimentare classica mediata dalle IgE, ad es. un'allergia alle arachidi, ma questo 
test non ha prodotto un risultato positivo, si consiglia di continuare a evitare 
questo alimento. 

Si raccomanda di effettuare modifiche significative nella dieta solo dopo aver 
consultato un nutrizionista qualificato. 

8. Avvertenze 
• Non usare questo test in caso di sospetta malattia della coagulazione del 

sangue. 
• Se il sangue viene a contatto con qualsiasi superficie, pulirla con un 

disinfettante. 
• Conservare tutti i materiali in un luogo fresco e asciutto e fuori dalla portata 

dei bambini. 
• Non toccare la superficie interna della piastra di reazione o esporre 

quest'ultima a umidità, polvere o luce solare diretta. 
• Nessuna delle soluzioni del test è tossica secondo le direttive europee. 

Tuttavia, si consiglia di maneggiare tutti i componenti con cautela. Evitare 
l'ingestione, l'inalazione e il contatto con la cute e gli occhi. In caso di 
contatto con la cute, lavare con abbondante quantità di sapone e acqua 
calda. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico, 
fornendo questo foglio illustrativo come riferimento. 

• Tutti i prodotti di origine umana contenuti in questo kit sono stati testati e 
risultano negativi per HIV Ab e HBsAg, ma potrebbero essere 
potenzialmente infettivi.  

• Smaltire le soluzioni del test nel lavandino. Far scorrere acqua fredda per 
sciacquare e diluire i prodotti chimici. Lavare il lavandino con un disinfettante 
per uso domestico. 

• Dopo l'uso, mettere la piastra di reazione, le micropipette e il flacone del 
diluente del campione (tappo rosso) nel sacchetto di plastica in dotazione e 
smaltire come rifiuto clinico. 

 
9. Informazione importante 
Questo test non intende sostituire il parere medico; non diagnostica allergie; è un 
test qualitativo e i risultati sono solo una guida per la dieta. 

10. Contenuto della confezione 

Articolo Quantità in 
CNSFD-IT 

Quantità in 
CNSFD5-IT 

Lancette di sicurezza sterili, monouso  
(il colore può variare) [         0197] 2 10 

Dispositivi per il prelievo del sangue 2 10 
Piastra di reazione per alimenti  
(in busta di alluminio) 1 5 

Salvietta per la pulizia 1 5 
Cerotti adesivi 2 10 
Soluzione A: diluente del campione 5 ml 
(soluzione salina tamponata con stabilizzante, 
p/v 0,09% di sodio azide come conservante, 
colorante rosso) 

1 5 

Soluzione B: soluzione Detector di anticorpi 
5 ml (IgG anti-umane coniugate con 
perossidasi di rafano; v/v Proclin 300 0,05% 
come conservante; colorante blu) 

1 5 

Soluzione C: soluzione Developer 5 ml 
(soluzione di tetrametil-benzidina con un 
agente leggermente ossidante) 

1 5 

Soluzione D: soluzione di lavaggio 100 ml 
(soluzione salina tamponata contenente 
0,01% di detergente) 

2 10 

 
11. Nota 
• Solo per uso diagnostico in vitro 
• Solo per uso esterno 
• Non usare una lancetta danneggiata 
• Utilizzare entro la data di scadenza riportata sulla scatola 
• Conservare tra +2 °C e +25 °C 
 

[IVD]    

Dispositivo per il prelievo del sangue:  

[IVD]    
Lancetta:  

 0197
    

 

Food Detective™ Professional è stato sviluppato e 
prodotto da: 

 Cambridge Nutritional Sciences Ltd  
Eden Research Park 
Henry Crabb Road 
Littleport  
Cambridgeshire 
CB6 1SE, Regno Unito 
Tel.: +44 (0)1353 863279 

 
Una sussidiaria di Omega Diagnostics Group PLC 

:CNSFD-IT/CNSFD5-IT Rif doc:571-2PRO Emissione:01 Data di emissione:Giugno 2018 
 

1 MISCELA DI PESCE BIANCO: eglefino, merluzzo, 
platessa 

2 MISCELA DI PESCE D'ACQUA DOLCE: salmone, trota 
3 MISCELA DI FRUTTI DI MARE: gamberetto, gambero, 

granchio, aragosta, cozza 
4 PEPERONI: rosso, verde, giallo 
5 MISCELA DI LEGUMI: pisello, lenticchia, fagiolo bianco 
6 MISCELA DI MELONE: melone cantalupo, anguria 
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