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azione capillare. ln caso contrario, il risultato del test non è valido e il campione deve essere testato nuova- 
mente con un altro dispositivo. 

COMPONENTI DEL KIT 
• Dispositivi per i test confezionati singolarmente (25 test / kit) 

USO PREVISTO 
ll kit diagnostico (Colloidal Gold) per anticorpi lgG / lgM verso SARS-CoV-2 è un test immunologico rapido  
per rilevazione qualitativa di anticorpi (lgG e lgM) diretti contro il virus SARS-CoV-2 su sangue intero (da 
venipuntura o pungidito) / siero / plasma. 

SOMMARIO 
l coronavirus appartengono all'ampia famiglia dei Coronaviridae dell'ordine dei Nidovirales, ampiamenti
distribuiti in natura. ll genoma è lungo 27-32kb, l'estremità 5 ' del gruppo virale ha una struttura di cap metila- 
to e l'estremità 3' ha una coda di poli (A). È il più grande virus noto ad RNA con il più grande genoma. l
coronavirus sono divisi in tre generi: α, β, γ. α e β solo patogeni dei mammiferi, γ è principalmente causa di 

• Diluenti per il campione
• Pipette monouso
• Foglio  illustrativo 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 
• Contenitori per la raccolta dei campioni
• Timer
• Centrifuga (campioni di siero / plasma)

(1 vial / kit) 
(25 / kit) 
(1 copia / kit) 

infezioni degli uccelli. CoV possono essere trasmessi principalmente attraverso il contatto diretto con le 
secrezioni o attraverso aerosol e goccioline, è stato dimostrato che vengono trasmessi anche attraverso la via 
oro-fecale. l coronavirus sono associati a malattie nell'uomo e negli animali, che causano alterazioni del 
sistema respiratorio, digestivo e nervoso. Finora, sette coronavirus umani (HCoV) hanno causato malattie 
respiratorie nell'uomo: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV e SARS-Co- 
V-2. A livello globale, dal 10% al 30% delle infezioni del tratto respiratorio superiore sono causate dalle quattro 
classi di coronavirus: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 e HCoV-HKU1. 
SARS-CoV-2 è stato identificato a seguito di casi polmoniti virali a Wuhan nel 2019, è un nuovo tipo di corona-   
virus mai trovato prima d'ora nell'uomo. SARS-CoV-2 appartiene ai β coronavirus, dotato di envelope e  le 
particelle sono rotonde o ellittiche, spesso pleiomorfe, con un  diametro  di  60  ~  140  nm;  le  caratteristiche 
della sua genetica sono significativamente diverse da quelle di SARSr-CoV e MERSr-CoV. Le  manifestazioni  cliniche 
sono febbre, affaticamento e altri sintomi sistemici, accompagnati da tosse secca, dispnea, ecc., che possono 
rapidamente sviluppare polmonite grave,  insuffi  cienza  respiratoria,  sindrome  da  distress  respirato- rio acuto, 
shock settico, insuffi cienza multiorgano, grave disordine metabolico acido-base ed essere persino potenzialmente 
letale. La  trasmissione  di  SARS-CoV-2  è  stata  identificata  principalmente  attraverso  goccioli- ne respiratorie 
(starnuti, tosse, ecc.) e trasmissione da contatto  (raccolta  di  narici,  sfregamento  degli  occhi, ecc.). ll virus è 
sensibile alla luce ultravioletta e al calore e può essere effi cacemente inattivato a 56° per 30    minuti o con 
solventi lipidici come etere etilico, 75% etanolo, disinfettanti contenenti cloro, acido perossiacetico e 
cloroformio. 
PRINCIPIO
ll kit diagnostico per anticorpi lgG / lgM per SARS-CoV-2 è un test immunologico qualitativo, basato su
membrana, per rilevazione di anticorpi anti SARS-CoV-2 su sangue intero, siero o plasma. Questo test è 
costituito da due componenti, una componente lgG ed una componente lgM. Le aree test G ed M sono
rivestite con anticorpi secondari anti lgM ed anti lgG umani. Durante l'esecuzione del test,  il  campione 
reagisce con particelle antigeniche di SARS-CoV-2 immobilizzate sulla striscia reattiva. ll  campione  quindi 
migra verso l'alto sulla membrana cromatografica per azione capillare e reagisce con gli anticorpi secondari 
anti lgM o lgG umani. Se il campione contiene anticorpi lgM o lgG verso SARS-CoV-2, apparirà una linea 
colorata. Pertanto, se il campione contiene anticorpi lgM SARS-CoV-2, apparirà una linea colorata nell'area
test M. Se il campione contiene anticorpi lgG SARS-CoV-2, apparirà una linea colorata nell'area test G. Se il 
campione non contiene anticorpi SARS-CoV-2, non apparirà nessuna linea colorata in nessuna delle due aree 
test, indicando un risultato negativo. Per controllo procedurale, una linea colorata apparirà sempre nell'area 
C, indicando che è stato aggiunto il volume corretto del campione e che è stato correttamente assorbito per 

PREPARAZIONE DEL REAGENTE E ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
Tutti i reagenti forniti sono pronti per all'uso. ll kit può essere conservato a temperatura ambiente (2 °C - 30 °
C, non congelare!) per 12 mesi dalla data di produzione. Se conservato a una temperatura compresa tra 2 °C e 
8 °C, assicurarsi che il test sia portato temperatura ambiente prima dell'uso e deve essere utilizzato entro 1 
ora dall'apertura della busta (temperatura compresa tra 2 °C - 30 °C e umidità inferiore all'80%); il kit è stabile 
fino alla data di scadenza stampata sulla scatola sigillata. Non congelare il kit o esporlo a una temperatura 
superiore a 30 ° C. 

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 
Considerare tutti i materiali di origine umana come infettivi e gestirli utilizzando procedure standard di 
biosicurezza. 

• Sangue intero 
Prelievo venoso: Raccogliere il campione di sangue in una provetta di raccolta color lavanda, blu o verde
(contenente EDTA, citrato o eparina, rispettivamente in Vacutainer®) mediante puntura venosa. 
Prelievo capillare: In alternativa forare la pelle con una lancetta. Non usare la prima goccia di sangue. Prelevare il 
campione di sangue intero da pungidito utilizzando una provetta capillare. 

• Plasma
Raccogliere il campione di sangue in una provetta di raccolta color lavanda, blu o verde (contenente EDTA, 
citrato o eparina, rispettivamente in Vacutainer®) mediante puntura venosa. Separare il plasma mediante 
centrifugazione. Prelevare con attenzione il plasma in una nuova provetta pre-etichettata. 
• Siero 
Raccogliere il campione di sangue in una provetta di raccolta color rosso (non contenente anticoagulanti in 
Vacutainer®) mediante puntura venosa. Lasciar coagulare il sangue. Separare il siero mediante centrifugazio- 
ne. Prelevare con cura il siero in una nuova provetta pre-etichettata. 

Testare i campioni il più presto possibile dopo la raccolta. Conservare i campioni a 2 °C - 8 °C se non testati 
immediatamente, fino a 5 giorni. l campioni possono essere congelati a -20 ° C per una conservazione più 
lunga. Evitare cicli di congelamento-scongelamento. Prima del test, portare i campioni congelati a tempera- 
tura ambiente lentamente e mescolare delicatamente. l campioni contenenti particolato visibile devono 
essere centrifugati prima del test. Non usare i campioni che manifestano lipemia grave, emolisi o torbidità al 
fine di evitare interferenze sul risultato. 

PROCEDURA DI DOSAGGIO
Prima di qualsiasi test, il foglietto illustrativo deve essere letto attentamente. Portare il campione e i compo- 
nenti del kit a temperatura ambiente. Mescolare bene il campione prima del dosaggio una volta scongelato. 



Passaggio 1: posizionare il test su una superficie pulita e piana.
Passaggio 2: riempire la provetta capillare e trasferire circa 10 µL (o 1 goccia) di siero, plasma o sangue intero 
nel pozzetto del test, quindi aggiungere immediatamente 2 gocce di  diluente  (circa  60µL  ~  100µL). 
Passaggio 3: i risultati del test devono essere letti in 10-15 minuti e i risultati letti dopo 15 minuti non sono 
validi. 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

• Positivo: Viene visualizzata la linea colorata nell'area di controllo (C) ed 

LIMITAZIONE 
1. ll test SARS-CoV-2 lgG / lgM è solo per uso diagnostico in vitro. ll test deve essere utilizzato per il rilevamen- 
to di anticorpi anti SARS-CoV-2 solo in campioni di sangue intero / siero / plasma. 
2. l risultati ottenuti con questo test devono essere interpretati solo insieme ad altre procedure diagnostiche 
ed ai risultati clinici. 
3. ll test SARS-CoV-2 lgG / lgM non può essere utilizzato per differenziare se l'infezione è primaria o seconda- 
ria. Con questo test non è possibile fornire informazioni sui sierotipi di SARS-CoV-2. 
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almeno una linea colorata appare nell'area test G (G) o nell'area test M
(M). La comparsa della linea in area test G indica la presenza di anticorpi 
lgG specifici per SARS-CoV-2. La comparsa della linea in area test M
indica la presenza di anticorpi lgM specifici per SARS-CoV-2. Se appaio- 
no entrambe le linee nelle aree G e M, si è in presenza di entrambi gli
anticorpi lgG e lgM specifici per SARS-CoV-2. 
* NOTA: l'intensità del colore della linee nelle aree test G ed M varierà a seconda della
concentrazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nel campione. Pertanto, qualsiasi tonalità di  colore 
delle linee nelle aree test (G e M) dovrebbe essere considerato positivo. 

• Negativo: Viene visualizzata la linea colorata nell'area di controllo (C).
Nessuna linea appare nelle aree test G e/o M. 
• Non valido: La linea colorata nell'area di controllo non viene visualizza- 
ta. Volume del campione insuffi ciente o non aderenza alle tecniche
procedurali sono le ragioni più probabili per il fallimento del test.
Rivedere la procedura e ripetere il test con un nuovo dispositivo. Se il
problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo del kit per il
test e contattare il proprio distributore locale. 

4. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, ulteriori test con altri metodi clinici 
sono raccomandati. Un risultato del test negativo o non reattivo non esclude la possibilità di esposizione a 
o infezione da virus SARS-CoV-2 in qualsiasi momento.
5. l test sugli anticorpi lgM sierologici hanno un valore di riferimento limitato nei pazienti con funzionalità 
immunitaria compromessa o in pazienti che stanno seguendo una terapia immunosoppressiva. 
6. Risultati positivi dei test su persone che hanno recentemente ricevuto trasfusioni di sangue o altri prodotti 
sanguigni dovrebbero essere attentamente valutati. 
7. Tutti gli ingredienti nel kit sono stati testati nello stesso lotto. Si sconsiglia di non miscelare con i reagenti di 
zlotti diversi. 

8. Se i sintomi persistono, mentre il risultato del test rapido SARS-CoV-2 lgG / lgM è negativo o non reattivo, si 

consiglia di ricampionare il paziente dopo qualche giorno o di testare con un dispositivo di test alternativo. 
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
1. La procedura di dosaggio e interpretazione dei risultati del test devono essere seguite attentamente
quanto si testa la presenza di anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 nel siero o nel plasma di singoli soggetti. La
mancata osservanza della procedura può dare risultati imprecisi. 
2. ll campione deve essere testato in laboratorio a determinate condizioni. Tutti i campioni ed i materiali nel
test devono essere gestiti in conformità con buone pratiche di laboratorio per le malattie infettive. 
3. Fare  attenzione ad evitare che il prodotto si bagni, e non aprire il sacchetto di alluminio prima di eseguire
il test; Se la busta di alluminio è danneggiata o la card è umida, non può essere utilizzata. 
4. Utilizzare entro il periodo di validità.
5. Non utilizzare campioni torbidi per il test.
6. Non diluire il campione per il test altrimenti si potrebbero ottenere risultati inaccurati.
7. ll kit deve essere conservato secondo le condizioni specificate nel presente manuale. Non congelare.
8. L'interpretazione dei metodi e dei risultati deve essere rigorosamente conforme al presente manuale.
9. Questo kit è limitato alla rilevazione qualitativa degli anticorpi anti SARS-CoV-2 nel siero, nel plasma o nel
sangue intero umani. L'intensità della banda del test non ha correlazione lineare con il titolo anticorpale nel
campione. 
10. ll kit produrrà risultati negativi nelle seguenti condizioni: quando il titolo di anticorpi anti SARS-CoV-2

4. Cui J,Li F,Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019;17:181-192.
5. Wong G,Liu W,Liu Y, Zhou B,Bi Y,Gao GF. MERS, SARS, and Ebola: the role of super-spreaders ininfectious
disease. Cell Host Microbe2015;18:398-401. 
6. Report of clustering pneumonia of unknown etiology in Wuhan City. Wuhan Municipal
HealthCommission,2019. (http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989. opens in new 
tab). 

SIMBOLI 

nel campione è inferiore al limite minimo di rilevazione del kit o quando anticorpi anti SARS-CoV-2 non 
sono presenti al momento della raccolta dei campioni. 
11. l campioni contenenti titoli più elevati di anticorpi eterofobici o fattori reumatoidi possono causare
risultati inaspettati. 
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RAPPRESENTANTE EU AUTORIZZATO CONSULTARE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 

ATTENZIONE NON RIUTILIZZABILE 

DATA DI SCADENZA CONSERVARE A TEMPERATURA 2-30° C 

PRODUTTORE DISPOSITIVO MEDICO-DIAGNOSTICO IN VITRO 
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