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【Nome del prodotto】  
SARS-CoV-2 Antibody Test (immunocromatografia oro 
colloidale). 

【Formato】
25 test/kit 
【Utilizzo previsto】
Il prodotto è indicato per la determinazione qualitativa degli 
SARS-CoV-2 in campioni di siero, plasma o sangue intero. 
【Sommario】
I Coronavirus, una grande famiglia virale, sono caratterizzati da 
un RNA a singolo filamento e da un capside. Questi virus sono la 
maggiore causa di malattie come MERS e SARS. Il nuovo virus, 
il SAR-CoV-2, è stato scoperto nel 2019 a Wuhan e è stato 
catalogato ufficialmente dall’OMS il 12 gennaio 2020. La 
proteina centrale del SARS-CoV-2 è la proteina N 
(nucleocapside) che è collocata all’interno del virus. Essa è 
comunemente ricercata nei Beta-Coronavirus e spesso è utilizzata 
per la relativa diagnosi. Il recettore ACE2, chiave per l’ingresso 
del SARS-CoV-2 nelle cellule,  riveste grande importanza nella 
ricerca del meccanismo di infezione virale. 

【Principio del test】
Il presente prodotto si basa su una tecnologia immunoassay con 
reazione antigene-anticorpo. Il test contiene la nucleoproteina N e 
S ricombinante SARS-CoV-2 marcata con oro colloidale, 
anticorpi umani anti-topo IgG coattati sull’area G del test, 
anticorpi umani anti-topo IgM coattati sull’area M del test e 
l’anticorpo corrispondente nell’area C del controllo di qualità. 
Quando il livello di anticorpo IgM SARS-CoV-2 nel campione è 
pari o sopra il limite di determinazione del test, l’anticorpo IgM 
del campione si lega alla proteina ricombinante oro colloidale che 
è precoattata nel pozzetto. I coniugati, mediante effetto capillare, 
migrano e vengono catturati dagli anticorpi IgM coattati nell’area 
M ed appare una banda rosa. 
Quando il livello di anticorpo IgG SARS-CoV-2 nel campione è 
pari o sopra il limite di determinazione del test, l’anticorpo IgG 
del campione si lega alla proteina ricombinante oro colloidale che 
è precoattata nel pozzetto. I coniugati, mediante effetto capillare, 
migrano e vengono catturati dagli anticorpi IgG coattati nell’area 
G ed appare una banda rosa. 
Se un campione è negativo, non appare alcuna banda rosa nelle 
aree M e G. 

Nell’area C deve sempre comparire una banda rosa: questo deve 
servire come criterio di controllo per la buona riuscita del test. 
【Composizione】
Il kit contiene 25 test, istruzioni per l’uso, due flaconi di diluente 
per il campione e una confezione di pipette con pungidito e 
salviette alcoliche monouso (pungidito e salviette confezionati a 
parte). 
Per ogni test, è presente una card e un sacchetto di dessiccante. 
La strip è composta da una zona dove è coattata la proteina spike 
RDB e nucleoproteina ricombinate SAR-CoV-2 marcata con oro 
colloidale, una zona per il campione, una membrana di cellulosa 
(nell’area M per IgM, nell’area G per IgG e nell’area C per 
anticorpi anti-topo di capra), carta assorbente e involucro di 
plastica. . 
【Conservazione e stabilità】
Il prodotto deve essere conservato a 4℃~ 30℃ in luogo asciutto 
e al riparo dai raggi solari. La scadenza è 12 mesi. 
Il test deve essere usato entro 1 ora da quando è stato tolto dalla 
confezione. 
Data di produzione e di scadenza sono riportate sull’etichetta. 
【Campione】
Il test può essere effettuata su siero, plasma o sangue intero. 
Per il dosaggio su siero o plasma, il prelievo di sangue deve 
essere effettuato da personale medico; il dosaggio su sangue 
intero può essere utilizzato in situazioni di emergenza. 
Il campione deve essere testato immediatamente dopo il prelievo, 
non può essere conservato a temperatura ambiente. 
Per il sangue intero, se non è possibile eseguire il test 
immediatamente, il campione può essere conservato 24 ore a 
2-8°C. 
Campioni di siero o plasma possono essere conservati 3 giorni a 
2-8°C; per periodi più lunghi, si possono congelare, evitando cicli 
ripetuti di congelamento/scongelamento. 
Prima di effettuare il test i campioni devono essere portati a 
temperatura ambiente e miscelati. 
Non utilizzare campioni emolizzati, lipemici e itterici. 

【Procedimento】
Prima di effettuare il test leggere le presenti istruzioni. 
Portare reagenti e campioni a temperatura ambiente. 

1. Togliere il test dall’involucro e utilizzarlo entro un’ora, 
specie se in condizioni di temperature esterna superiori a 
30°C o in presenza di forte umidità. 

2. Riporre il test su una superficie pulita. 
● Campione di siero o plasma: aggiungere 5 uL di siero 

o plasma al pozzetto A, e poi aggiungere 2 gocce 
(circa 80 uL) di diluente del campione al pozzetto A, e 
far partire il tempo. 

● Campione di sangue intero: aggiungere 20 uL di 
sangue intero al pozzetto A (una goccia), e poi 
aggiungere 2 gocce (circa 80 uL) di diluente del 
campione al pozzetto A, e far partire il tempo. 

3. Attendere la comparsa della banda rosa. Il test deve essere 
letto dopo 15 minuti e non oltre 20 minuti. 

【Interpretazione dei risultati】
● Positivo (+): banda rosa nella zona C e nella zona M 

e/o G. 
● Negativo (-): banda rosa solo nella zona C: assenza di 

banda nella zona M e G. 
● Invalido: assenza di banda nella zona C. Il test deve 

essere ripetuto. 
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【Limitazioni】
1. Il risultato del test deve essere interpretato da personale 

medico alla luce delle informazioni cliniche sul paziente; 
2. Il prodotto è utilizzato per testare gli anticorpi SARS-

CoV-2. 
【Performances】
1.Proprietà fisiche 
1.1.Aspetto 
La card deve essere integra in tutti gli aspetti, l’etichetta deve 
essere chiara e non danneggiata. Il diluente per il campione deve 
essere limpido e non mostrare precipitato. 
1.2.Velocità di migrazione del liquido 
Non inferiore a 10mm/min. 
1.3.Larghezza della membrana della strip 
≥2.5mm. 
1.4.Volume di diluizione del campione: on inferiore al valore 

indicato. 
2.Limite di determinazione 
La sensibilità test è di 98,8% 
La specificità test è di 98,7% 
3.Grado di aderenza alla negatività 
Il grado di determinazione di negatività deve essere del 100%. 
4.Grado di aderenza alla positività 
5.Il grado di determinazione di positività deve essere del 100%.  
6.Precisione 
Su materiali di riferimento P2 e P4, i risultati devono essere 
positive e il colore uniforme. 
7.Specificità analitica 
7.1.Cross-reattività: il presente test non ha cross-reattività con 

anticorpi per coronavirus OC43, NL63, 229E, influenza A e B, 
RSV, adenovirus, rotavirus, norovirus, morbillo, varicella 
zoster e micoplasma. 

7.2.Interferenti: 
I risultati del test non mostrano interferenze con le sostanze alle 
concentrazioni seguenti: 
bilirubina  ≤ 250 μ mol/l; trigliceridi ≤15 mmol/l; 
emoglobina ≤10 g/dL; fattore reumatoide ≤80RU/ml; anti-
anticorpi mitocondriali ≤ 80 U/mL; anticorpi antinucleo ≤80U/
mL; IgG totali ≤14g/L.  
I risultati del test non mostrano interferenze con le seguenti 
sostanze:α-interferone, zanamivir, ribavirin, oseltamivir, 
paramivir, lopinavir, ritonavir, abidol, levofloxacina, 
azithromicina, ceftriaxone, meropenem, tobramicina, istamina 
idrocloride, fenilefrina, oxymetazolina, cloruro di sodio 
(contenente conservanti), beclomethasone, dexamethasone, 
flunisolide, triamcinolone, budesonide, mometasone e 
fluticasone. 

【Precauzioni】                                                          
1. Il test deve essere usato per la diagnosi di SARS-Cov-2. 

Non utilizzare dopo la data di scadenza 
2. Non congelare e non utilizzare dopo la scadenza (vedere la 

data sulla confezione). 
3. Evitare l’utilizzo a temperature e umidità elevate. La 

temperatura deve essere 15-30 ° C e l’umidita sotto il 70%. 
4. La confezione contiene dessicante che non deve essere 

ingerito 
5. Utilizzare sangue fresco. Non usare campioni lipemici, 

itterici, emolizzati o con fattore reumatoide troppo elevato. 
6. Durante il test utilizzare abbigliamento protettivo, occhiali e 

guanti. 
7. Non utilizzare test da involucri danneggiati, con etichetta 

non chiara e dopo la scadenza. 
8. Smaltire i rifiuti, dei campioni e dei test, come da 

regolamentazioni locali. 
【Spiegazione dei simboli】
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