
 

 

                                COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette 

                                 (Sangue Intero/ Siero/ Plasma) 

                              Foglietto illustrativo 

 
Test rapido per la determinazione qualitativa degli anticorpi (IgG e IgM) contro la SARS-CoV-2 su 
sangue intero, siero o  plasma.   
Solo per uso diagnostico professionale in vitro. 
【UTILIZO PREVISTO】 
Il COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Sangue Intero/Siero/Plasma) è un test 
immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM contro la SARS-
CoV-2 nel sangue intero , siero o plasma come aiuto nella diagnosi delle infezioni primarie e 
secondarie da SARS-COV-2. 
【RIASSUNTO】 
COVID-19 (Corona Virus Disease) è la malattia infettiva causata dal coronavirus recentemente 
scoperto. Questo nuovo virus e questa nuova malattia erano sconosciuti prima dell'inizio dell'epidemia 
a Wuhan, in Cina, nel Dicembre 2019. I sintomi più comuni della COVID-19 sono febbre, stanchezza e 
tosse secca. Alcuni pazienti possono avere dolori, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o 
diarrea. Questi sintomi sono di solito lievi e iniziano gradualmente. Alcune persone si infettano ma non 
sviluppano alcun sintomo e non si sentono male. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce 
dalla malattia senza bisogno di trattamenti speciali. Circa 1 persona su 6 che si ammala di COVID-19 si 
ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone anziane, e quelle con problemi medici 
di fondo come l'ipertensione arteriosa, problemi cardiaci o diabete, hanno maggiori probabilità di 
sviluppare una malattia grave. Circa il 2% delle persone con la malattia è morto. Le persone con febbre, 
tosse e difficoltà respiratorie devono rivolgersi a un medico. Le persone possono prendere COVID-19 
da altri che hanno il virus. La malattia può diffondersi da persona a persona attraverso piccole 
goccioline dal naso o dalla bocca che si diffondono quando una persona con COVID-19 tossisce o 
espira. Queste goccioline cadono su oggetti e superfici intorno alla persona. Altre persone prendono 
COVID-19 toccando questi oggetti o superfici, poi toccano gli occhi, il naso o la bocca. Le persone 
possono anche prendere COVID-19 se respirano le goccioline di una persona con COVID-19 che 
tossisce o espira le goccioline. La maggior parte delle stime del periodo di incubazione di COVID-19 va 
da 1 a 14 giorni. 
Il COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) è un test rapido che utilizza 
una combinazione di particelle colorate rivestite di antigene SARS-COV-2 per la rilevazione di anticorpi 
IgG e IgM anti SARS-COV-2 nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. 
 【PRINCIPIO】 
Il COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Sangue Intero/Siero/Plasma) è un immunodosaggio 
qualitativo a membrana per la rilevazione degli anticorpi SARS-CoV-2 nel sangue intero, nel siero o nel 
plasma. Questo test consiste di due componenti, un componente IgG e un componente IgM. Nel 
componente IgG, le IgG antiumane sono depositate nella regione corrispondente alla linea IgG  del 
test . Durante il test, il campione reagisce con le particelle rivestite di antigene SARS-CoV-2 nella 
cassetta del test. La miscela migra poi verso l'alto sulla membrana cromatograficamente per azione 
capillare e reagisce con le IgG anti-umane nella regione corrispondente alla  linea IgG del test. Se il 
campione contiene anticorpi IgG anti SARS-CoV-2, una linea colorata apparirà nella regione della linea 
IgG del test. Nel componente IgM, le IgM anti-IgM umane sono depositate nella regione corrispondente 
alla linea IgM del test. Durante il test, il campione reagisce con le IgM anti-IgM umane. Gli anticorpi IgM 
anti SARS-CoV-2, se presenti nel campione, reagiscono con le IgM antiumane e le particelle rivestite di 
antigene SARS-CoV-2 nella cassetta del test, e questo complesso viene catturato dalle IgM antiumane, 
formando una linea colorata nella regione della linea  IgM. 
Pertanto, se il campione contiene anticorpi IgG contro la SARS-CoV-2, una linea colorata apparirà 
nella regione della linea IgG del test. Se il campione contiene anticorpi IgM anti SARS-CoV-2, una linea 
colorata apparirà nella regione della linea IgM del test. Se il campione non contiene anticorpi anti 
SARS-CoV-2, non apparirà alcuna linea colorata in nessuna delle due regioni delle linee del test, 
indicando un risultato negativo. Come controllo procedurale, una linea colorata apparirà sempre nella 
regione della linea di controllo, indicando che è stato aggiunto il volume corretto del campione e che si 
è verificato un assorbimento della membrana. 
【REAGENTI】 
La cassetta del test contiene specifiche particelle colloidali d'oro coniugate con l'antigene e IgM 
antiumane, IgG antiumane  che rivestono la membrana. 
【PRECAUZIONI】 
 Solo per uso diagnostico professionale in vitro. Non utilizzare dopo la data di scadenza. 
 Non mangiare, bere o fumare nell'area in cui vengono manipolati i campioni o i kit. 
 Manipolare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi. Osservare le precauzioni stabilite 

contro i rischi microbiologici durante tutta la procedura e seguire le procedure standard per un 
corretto smaltimento dei campioni. 

 Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti monouso e protezione per gli occhi 
quando i campioni vengono analizzati. 

 I test utilizzati, i campioni e il materiale potenzialmente contaminato devono essere smaltiti secondo 
le norme locali. 

 L'umidità e la temperatura possono influire negativamente sui risultati. 
【CONSERVAZIONE E STABILITA’】 
Il kit può essere conservato a temperatura ambiente o refrigerato (2-30°C). La cassetta del test è 
stabile fino alla data di scadenza stampata sulla busta sigillata. La cassetta del test deve rimanere nella 
busta sigillata fino al momento dell'uso. NON CONGELARE. Non utilizzare oltre la data di scadenza. 
【RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI】 
 Il COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Sangue Intero/Siero/Plasma) può essere eseguito 

utilizzando sangue intero, siero o plasma. 
 Per raccogliere i campioni di sangue intero di Fingerstick: 
 Lavare la mano del paziente con sapone e acqua calda o pulire con un tampone di alcol. Lasciare 

asciugare. 
 Massaggiare la mano senza toccare il sito della puntura strofinando la mano verso la punta del dito 

medio o dell'anulare. 
 Forare la pelle con una lancetta sterile. Asciugare il primo segno di sangue. 
 Strofinare delicatamente la mano dal polso al palmo della mano al dito per formare una goccia di 

sangue arrotondata sul sito della puntura. 
 Aggiungere il campione di sangue intero Fingerstick alla cassetta del test utilizzando un contagocce, 

un capillare o una micropipetta di 10ul. Il contagocce o il capillare fornito con il test eroga circa 10ul 
in una goccia anche se nel contagocce o nel capillare viene aspirato più sangue.  

 Separare il siero o il plasma dal sangue il più presto possibile per evitare l'emolisi. Utilizzare solo 
campioni chiari, non emolizzati.  

 Il test deve essere eseguito immediatamente dopo il prelievo del campione. Non lasciare i campioni 
a temperatura ambiente per periodi prolungati. I campioni di siero e plasma possono essere 
conservati a 2-8°C per un massimo di 3 giorni. Per la conservazione a lungo termine, i campioni 

devono essere conservati a temperature inferiori a -20°C. Il sangue intero raccolto mediante 
venipuntura deve essere conservato a 2-8°C se il test deve essere eseguito entro 2 giorni dalla 
raccolta. Non congelare i campioni di sangue intero. Il sangue intero raccolto dalle dita deve essere 
testato immediatamente. 

 Portare i campioni a temperatura ambiente prima del test. I campioni congelati devono essere 
completamente scongelati e mescolati bene prima del test. I campioni non devono essere congelati 
e scongelati ripetutamente. 

 Se i campioni devono essere spediti, devono essere imballati in conformità con le norme federali per 
il trasporto di agenti eziologici. 

【MATERIALI】 
Materiali forniti 

Test cassettes Contagocce o capillari 

Buffer Foglietto illustrativo 

Materiali richiesti ma non forniti 
Contenitori per la raccolta dei campioni Centrifuga (solo per plasma) 

Micropipette Timer 

Lancette (solo per il sangue intero) 

【ISTRUZIONI PER L'USO】 
Lasciare che il test cassette, il campione, il tampone e/o i controlli raggiungano la temperatura 
ambiente (15-30°C) prima della prova. 
1. Portare la busta a temperatura ambiente prima di aprirla. Rimuovere la cassetta del test dalla busta 

sigillata e utilizzarla entro un'ora. 
2. Posizionare il test cassette su una superficie pulita e piana. 

Per siero o plasma o campioni di sangue intero:  
 Per usare un contagocce o un capillare: Tenere il contagocce o il capillare in verticale, aspirare 

il campione fino alla linea di riempimento (circa 10μl), e trasferire il campione nel pozzetto del 
campione (S) della cassetta del test, quindi aggiungere 2 gocce di tampone (circa 80µl) al 
pozzetto del tampone (B) e avviare il timer. Evitare di intrappolare bolle d'aria nel pozzetto del 
campione.  

 Per utilizzare una micropipetta: Pipettare e dispensare 10µl di campione nel pozzetto del 
campione (S) della cassetta di prova, quindi aggiungere 2 gocce di tampone (circa 80µl) al 
pozzetto del tampone (B) e avviare il timer. 

3. Attendere che compaiano le linee colorate. Il risultato del test dovrebbe essere letto in 10 minuti. 
Non interpretare il risultato dopo 20 minuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI】 

(Si prega di fare riferimento all'illustrazione qui sopra) 
IgG e IgM POSITIVO:* Compaiono tre righe. Una linea colorata dovrebbe essere nella regione della 
linea di controllo (C), e due linee colorate dovrebbero apparire nella regione della linea di test IgG e 
nella regione della linea di test IgM. Le intensità di colore delle linee non devono necessariamente 
corrispondere. Il risultato è positivo per gli anticorpi IgG e IgM ed è indicativo di infezione secondaria da 
SARS-COV-2. 
IgG POSITIVO:* Compaiono due linee. Una linea colorata dovrebbe trovarsi nella regione della linea 
di controllo (C), e una linea colorata appare nella regione della linea del test IgG. Il risultato è positivo 
per le IgG specifiche del virus SARS-COV-2 ed è probabilmente indicativo dell'infezione secondaria da 
SARS-COV-2. 
IgM POSITIVO:* Compaiono due linee. Una linea colorata dovrebbe trovarsi nella regione della linea 
di controllo (C), e una linea colorata appare nella regione della linea di test IgM. Il risultato è positivo 
per gli anticorpi IgM specifici del virus SARS-COV-2 ed è indicativo dell'infezione primaria da SARS-
COV-2. 
*NOTA: L'intensità del colore nella/e regione/i delle linee di prova IgG e/o IgM varia a seconda della 
concentrazione di anticorpi anti-SARS-COV-2 nel campione. Pertanto, qualsiasi tonalità di colore nelle 
regioni delle linee di prova IgG e/o IgM deve essere considerata positiva. 
NEGATIVO: Una linea colorata dovrebbe trovarsi nella regione della linea di controllo(C). 
Nessuna linea appare nelle regioni delle linee di prova IgG e IgM. 
INVALIDO: La linea di controllo non appare. Un volume di buffer insufficiente o tecniche procedurali 
errate sono le ragioni più probabili per il guasto della linea di controllo. Rivedere la procedura e ripetere 
la procedura con un nuovo test cassette. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'uso 
del kit di prova e contattare il distributore locale. 
【CONTROLLO DI QUALITA’】 
Il test prevede un controllo procedurale interno. Una linea colorata che appare nella regione della linea 
di controllo (C) è un controllo procedurale interno valido, che conferma l'adeguata traspirazione della 
membrana. Gli standard di controllo non sono forniti con questo kit; tuttavia, si raccomanda di testare i 
controlli positivi e negativi come una buona pratica di laboratorio per confermare la procedura del test e 
per verificare le corrette prestazioni del test. 
【LIMITAZIONI】 
1. La cassetta per test rapidi COVID-19 IgG/IgM (Sangue Intero/Siero/Plasma) è solo per uso 

diagnostico in vitro. Il test deve essere usato solo per la rilevazione degli anticorpi SARS-COV-2 in 
campioni di sangue intero, siero o plasma. Né il valore quantitativo né il tasso di aumento della 
concentrazione di anticorpi anti SARS-COV-2 possono essere determinati da questo test qualitativo. 

2. La cassetta di analisi rapida COVID-19 IgG/IgM (Sangue Intero/Siero/Plasma) indicherà solo la 
presenza di anticorpi anti SARS-COV-2 nel campione e non deve essere utilizzata come unico 
criterio per la diagnosi della SARS-COV-2. 

3. Nella fase iniziale della febbre, le concentrazioni di IgM anti-SARS-COV-2 possono essere inferiori 

ai livelli rilevabili.  
4. La continua presenza o assenza di anticorpi non può essere utilizzata per determinare il successo o 

il fallimento della terapia. 
5. I risultati dei pazienti immunosoppressi devono essere interpretati con cautela. 
6. Come per tutti i test diagnostici, tutti i risultati devono essere interpretati insieme ad altre 

informazioni cliniche a disposizione del medico. 
7. I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2, in particolare in coloro che sono stati a 

contatto con il virus. I test di follow-up con una diagnostica molecolare devono essere considerati 
per escludere l'infezione in questi individui. 

8. Risultati positivi possono essere dovuti a infezioni passate o presenti con ceppi di coronavirus non-
SARS-CoV-2, come il coronavirus HKU1, NL63, OC43 o 229E. 

9. I risultati dei test anticorpali non devono essere utilizzati come unica base per diagnosticare o 
escludere l'infezione da SARS-CoV-2 o per informare lo stato dell'infezione. 

10. Non per lo screening del sangue donato. 
【VALORI ATTESI】 
L'infezione primaria da SARS-COV-2 è caratterizzata dalla presenza di anticorpi IgM rilevabili 3-7 giorni 
dopo l'inizio dell'infezione. L'infezione secondaria da SARS-COV-2 è caratterizzata dall'elevazione delle 
IgG specifiche per la SARS-COV-2. Nella maggior parte dei casi, questo è accompagnato da elevati 
livelli di IgM. 
【CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE】 

Sensibilità e specificità 
La cassetta per test rapidi COVID-19 IgG/IgM è stata confrontata con la diagnosi clinica (confermata). 
Lo studio comprendeva 446 campioni per IgG e 456 campioni per IgM.  

Risultati IgG 

Metodo Diagnosi clinica(Confermata) 
Risultati Totali 

COVID-19 IgG/IgM Rapid 
Test Cassette for IgG 

Risultati Positivi Negativi 

Positivi 75 2 77 

Negativi 0 369 369 

Risultati Totali 75 371 446 

Sensibilità Diagnostica: 100.0% (95%CI: 96.1%~100.0%)* 
Specificità Diagnostica: 99.5% (95%CI: 98.1%~99.9%)* 

 

Accuratezza: 99.6 %( 95%CI: 98.4%~99.9%)* * Intervallo di confidenza 

Risultati IgM 

Method Diagnosi clinica(Confermata) 
Risultati Totali 

COVID-19 IgG/IgM Rapid 
Test Cassette for IgM 

Risultati Positivi Negativi 

Positivi 78 3 81 

Negativi 7 368 375 

Risultati Totali 85 371 456 

Sensibilità Diagnostica: 91.8 % (95%CI: 83.8%-96.6%)* 
Specificità Diagnostica: 99.2 % (95%CI: 97.7%~99.8%)* 

 

Accuratezza: 97.8 % (95%CI: 96.0%~98.9%)* *Intervallo di confidenza 

Reattività crociata 
La cassetta per test rapidi COVID-19 IgG/IgM (sangue intero/siero/plasma) è stata testata per i 
campioni positivi al virus dell'influenza A, virus B, anti-RSV, anti-Adenovirus, HBsAg, anti-Sifilide, anti-H. 
Pylori, anti-HIV, anti-HCV e HAMA. I risultati non hanno mostrato alcuna reattività crociata. Alcune 
reattività crociate sono state osservate con campioni positivi per l'anticorpo SARS-CoV e il fattore 
reumatoide. È possibile la reattività crociata con campioni positivi per l'anticorpo MERS-CoV 

Sostanze interferenti 
Ai campioni negativi di COVID-19 sono state aggiunte le seguenti sostanze potenzialmente interferenti. 
Acetaminophen:  20 mg/dL             Caffeine: 20 mg/dL                   Albumin: 2 g/dL 
Acetylsalicylic Acid:  20 mg/dL        Gentisic Acid: 20 mg/dL           Ethanol: 1% 
Ascorbic Acid:  2g/dL                      Creatine: 200mg/dl                   Bilirubin: 1g/dL 
Hemoglobin: 1000mg/dl                 Oxalic Acid: 60mg/dL                Uric acid: 20mg/ml 
Nessuna delle sostanze alla concentrazione testata ha interferito nel saggio. 
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