
 

 
 

Laboquick Anti-HCV 
Test rapido per la determinazione del virus dell’epatite C in Siero o Plasma. 
Per  esclusivo uso professionale. 
 
Product Code: LBHC.01 
INTRODUZIONE 
Il test Laboquick Anti-HCV è utilizzato a scopo diagnostico per la determinazione qualitativa immunocromatografica del 
virus dell’epatite C nel siero/plasma umano. 
SOMMARIO 
Il virus dell’epatite C è un virus ad RNA a singolo filamento che appartiene alla famiglia dei Flaviviridae. L’HCV è 
l’agente primario delle epatiti non-A e non-B che si trasmette per via parentale ed è la principale causa nel mondo di 
forme acute e croniche di epatite. 
Generalmente è trasmesso per via parentale come l’epatite B, ma la principale via di infezione si ha mediante scambio 
di sangue infetto e attraverso trasfusioni di sangue o emoderivati.  Lo scambio di siringhe infette e la trasmissione al 
bambino da madre infetta durante la gravidanza sono altre possibili vie di infezione. L’HCV può essere trasmesso 
anche per via sessuale: poiché però la carica virale è bassa, in questo caso è necessario che il tempo di esposizione al 
virus sia più lungo rispetto alle altre vie di contagio. In caso di patologia cronica, il contatto sessuale è sufficiente per 
la contaminazione e in tal caso la saliva è la principale fonte di infezione. L’RNA di HCV è inoltre spesso rilevato nello 
sperma dei soggetti infetti: è quindi più semplice contrarre il virus per via sessuale da soggetti HCV positivi.  
Il test Laboquick Anti-HCV può rilevare la presenza di HCV già 14-30 giorni dopo che gli anticorpi hanno iniziato ad 
essere prodotti. Il test rileva qualitativamente la presenza di anticorpi anti-HCV in siero o plasma, tuttavia non deve 
essere utilizzato come unico criterio per una diagnosi certa ma deve essere supportato da ulteriori metodi diagnostici. 
PRINCIPIO DEL TEST 
Il test Anti-HCV è basato su un principio immunocromatografico. La card test presenta una finestra a livello della quale 
si trova un tampone assorbente su cui viene sgocciolato il campione di siero/plasma. Tale tampone è costituito da una 
membrana permeabile composta da tre diverse regioni. Una prima regione è coattata con un composto di oro 
colloidale e antigeni di HCV. Una seconda regione, che costituisce la linea di Test (T) della membrana, è coattata con 
antigeni ricombinanti di HCV. Una terza regione, che costituisce la linea di controllo (C), è coattata con anticorpi di 
controllo. Se nel campione sono presenti anticorpi anti-HCV entro il range di sensibilità del metodo, questi formano un  
complesso con gli antigeni coniugati con oro colloidale. Il complesso immunologico così formato si sposta sulla 
membrana fino alla linea di Test (T), a livello della quale reagisce con gli antigeni ricombinanti facendo apparire una 
banda colorata rossa, ad indicare la positività del test. L’oro colloidale che non ha reagito continua a migrare fino alla 
linea di Controllo (C), dove reagisce con gli anticorpi coattati alla membrana formando un’altra banda colorata rossa, a 
conferma della corretta esecuzione del test. 
REAGENTI E MATERIALE FORNITO 
Card test Anti-HCV, Pipetta monouso, Sacchetto disidratante. 
CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Le card test Anti-HCV devono essere conservate tra 2 °C e 30 °C e non devono essere congelate. La card è stabile sino 
alla data di scadenza indicata sul sacchetto sigillato. Conservare la card nel sacchetto sigillato sino al momento 
dell’utilizzo. 
PRECAUZIONI D’USO 
1-Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 
2-Per esclusivo uso diagnostico in vitro. 
3-Non congelare. Se conservato in frigorifero, portare i componenti del kit a temperatura ambiente prima di eseguire il 
test. Il test deve essere eseguito a temperatura ambiente (tra 15 °C e 30 °C). 
4-Non utilizzare prodotti scaduti. 
5-Utilizzare come campioni solo siero o plasma umani. Non utilizzare campioni di sangue da cordone ombelicale perché 
interferiscono con la migrazione dell’oro colloidale falsando il risultato del test. 
6-Fare attenzione alla quantità di campione: sulla card test vanno dispensate solo 2-3 gocce.  
7-Utilizzare la card test immediatamente dopo averla tolta dalla confezione. 
8-Se il sacchetto contenente la card test è danneggiato o non perfettamente sigillato, scartarlo e prenderne uno nuovo 
per eseguire il test.  
9-Al fine di prevenire la contaminazione tra campioni diversi, utilizzare pipette monouso diverse per ogni test. 
10-I test positivi risultano al più tardi entro 10 minuti, quelli negativi entro 20 minuti. I risultati visualizzati dopo 20 
minuti devono essere ignorati. 
11-Non mangiare, bere o fumare nell’area in cui vengono manipolati i campioni o i kit. 
12-L’ottenimento di risultati corretti dipende dalla capacità di attendersi alle istruzioni. Quantità di campione 
dispensato, temperatura di lavoro e rispetto dei tempi sono passaggi fondamentali per la buona riuscita del test. 
13-Una volta iniziata la procedura per l’esecuzione di un test, tutti i passaggi devono essere eseguiti senza interruzioni. 
14-Non utilizzare sieri torbidi, lipemici o emolizzati. 
 



PROCEDURA DEL TEST 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
E’ preferibile l’utilizzo di siero o plasma umano 
fresco. 
Prelevare un campione di sangue in una provetta 
sterile e lasciare coagulare. Separare il siero dal 
sangue mediante centrifugazione a 5000 rpm per 15 
minuti a temperatura ambiente. 
Il siero deve essere conservato a 2÷8 °C fino al 
momento dell’utilizzo. Se è necessaria la 
conservazione per più di tre giorni, congelare il 
campione a -20 °C. 
SENSIBILITA’ DIAGNOSTICA 
Il test Laboquick Anti-HCV cassette può rilevare la 
presenza di anticorpi anti-HCV in un campione fino a 
concentrazioni pari a 1NCU/ml. La sensibilità 
diagnostica del test è determinata al 99.5%. 
SPECIFICITA’ DIAGNOSTICA 
La specificità diagnostica del test Laboquick Anti-HCV 
cassette è determinata al 99.8%. 
LIMITI DEL TEST 
1-Un risultato negativo del test non preclude la 
possibilità di aver contratto un’infezione da HCV o di 
essere portatori del virus. 
2-La card test fornisce i migliori risultati se utilizzata 
a temperatura ambiente. Poiché i campioni congelati 
e scongelati più volte possono contenere agglomerati 
di materiale, questi potrebbero rendere difficoltosa la 
migrazione sulla card test. In questo caso il 
campione migrando lascerebbe dietro di sé una 
traccia di colore scuro che renderebbe difficile 
l’interpretazione del risultato del test. 
3-Lo scopo del test non è quello di dare una diagnosi 
certa. Il risultato del test deve essere supportato da 
ulteriori metodi diagnostici. 
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Una sola banda colorata nella regione Controllo 
“C” ad indicare che nel campione non ci sono 
anticorpi contro  il virus HCV. 

Rimuovere la card dalla confezione  
come indicato in figura e posizionare  
su una superficie piana. 

Dispensare 2-3 gocce di 
siero/plasma nel pozzetto del 
campione della card evitando 
la formazione di bolle. 

I risultati positivi sono visualizzati entro 10 
minuti, quelli negativi entro 20 minuti. 

Non prendere in considerazione risultati 
ottenuti dopo 20 minuti. 

Portare la card a temperatura ambiente. 

Interpretazione dei risultati: 

NEGATIVO 

POSITIVO 

 

NON 

VALIDO 

 

Due bande colorate nelle regioni Controllo e 
Test, “C” e “T” rispettivamente, ad indicare che 
nel campione sono presenti anticorpi contro  il 
virus HCV. 

Nessuna banda colorata. 
Il test è stato eseguito male o non ha funzionato 
correttamente e deve essere ripetuto con una 
nuova card. 

Fabbricante: 
Köroĝlu Tibbbi Maiz. San. ve.Tic. Ltd. Şti 
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Mandatario Europeo: 
Labex Engeneering Ltd 
46 Ljubljana str., Sofia 1618, Bulgaria 
Tel: +3592 818 03 81 H 
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Distributore esclusivo per l’Italia: 
Minias Globe Diagnostics Srl 
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Tel: +39 (019) 82 48 44 
Fax: +39 (019) 82 94 81 


