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Diagnostic Kit (Colloidal Gold）for IgG/IgM 
Antibody to SARS-CoV-2 

Foglietto illustrativo 

 (Solo per uso professionale medico) 

 
Versione: 05 Data effettiva: 2020-05 

USO PREVISTO 

Il kit diagnostico (oro colloidale) per anticorpi IgG / IgM contro SARS-CoV-2 

è un test immunologico rapido per la rilevazione qualitativa di anticorpi (IgG 

e IgM) del virus SARS-CoV-2 nel sangue intero prelevato dal polpastrello / 

sangue intero venoso / siero /plasma. 

SOMMARIO 

SARS-CoV-2 appartiene ai β coronavirus, dotato di enveolope, e le 

particelle sono rotonde o ellittiche, spesso pleomorfe, con un diametro di 60 

~ 140 nm, e le sue caratteristiche genetiche 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 svilupparsi rapidamente in polmonite grave, 

insufficienza respiratoria, sindrome da distress respiratorio acuto, shock 

settico, insufficienza multiorgano, acido grave -disturbo metabolico di base 

e persino pericolo per la vita. La trasmissione di SARS-CoV-2 è stata 

identificata principalmente attraverso goccioline respiratorie (starnuti, tosse, 

ecc.) e trasmissione per contatto (raccolta delle narici, sfregamento degli 

occhi, ecc.). 

Il virus è sensibile alla luce ultravioletta e al calore e può essere 

efficacemente inattivato a 56 ° C per 30 minuti o solventi lipidici come etere 

etilico, 75% di etanolo, disinfettante contenente cloro, acido perossiacetico 

e cloroformio. 

PRINCIPIO 

Il kit diagnostico per anticorpi IgG / IgM contro SARS-CoV-2 è un dosaggio 

immunologico qualitativo basato su membrana per la rilevazione di anticorpi 

SARS-CoV-2. Questo test è costituito da due componenti, una componente 

IgG e una componente IgM. Le aree del test, sono rivestite con anticorpi 

secondari anti IgM e anti IgG umane. Durante l’esecuzione del test, il 

campione reagisce con le particelle di antigene SARS-CoV-2 immobilizzate 

sulla striscia reattiva. Il campione quindi migra verso l'alto sulla membrana 

cromatografica per azione capillare e reagisce con l'anti-IgM o IgG umane 

nella regione della linea del test. Se il campione contiene anticorpi IgM o 

IgG contro SARS-CoV-2, nella zona della linea del test apparirà una linea 

colorata. Pertanto, se il campione contiene anticorpi IgM SARS-CoV-2, 

apparirà una linea colorata nella zona della linea del test M. Se il campione 

contiene anticorpi IgG SARS-CoV-2, nella zona della lineaG del test 

apparirà una linea colorata. Se il campione non contiene anticorpi 

SARS-CoV-2, nessuna linea colorata apparirà in nessuna delle regioni della 

linea del test, indicando un risultato negativo. Per fungere da controllo 

procedurale, apparirà sempre una linea colorata nella regione della linea di 

controllo C, indicante che è stato aggiunto il volume corretto di campione e 

che è stato correttamente assorbito per azione capillare. In caso contrario, il 

risultato del test non è valido e il campione deve essere ritestato con un 

altro dispositivo. 

KIT COMPONENTI DEL KIT 

Catalog No. 51211214 51211213 51211212 51211211 

Specifiche imballaggio 
 

Componenti 
1test/kit 5 tests/kit 20tests/kit 25tests/kit 

test device confezionato 
singolarmente 

1 test 5 tests 20 tests 25 tests 

Campione diluente / / / 1 vail 

Camp. diluente singolo 1 vail 5 vail 20 vail / 

Contagocce monouso / / / 25  

Pipetta monouso 1 5 20 / 

Foglietto illustrativo 1 1 1 1 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

 Contenitori per la raccolta dei campioni 

 Timer 

 Centrifuga 

 Cotone alcolico 

 Lancetta sterile 

PREPARAZIONE DEL REAGENTE ED ISTRUZIONI PER LA 

CONSERVAZIONE 

1. Il kit può essere conservato tra 2 ° C -30 ° C per 12 mesi dalla data di 

produzione.  

2. Se conservato tra 2 ° C-8 ° C, assicurarsi che il dispositivo sia portato a 

temperatura ambiente prima di effettuare il test.  

3. I test devono essere utiilizzati entro 1 ora dalla apertua della busta 

sigillata.  

4. Non congelare. 

5.Il test è valido fino alla data di scadenza stampata sulla busta sigillata. 

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 

Considerare tutti i materiali di origine umana come infettivi e maneggiarli 

utilizzando le procedure standard di biosicurezza. 

I campioni contenenti materiale particolato visibile devono essere  

centrifugati prima del test. Non utilizzare campioni che manifestano lipemia 

macroscopica, emolisi macroscopica o torbidità per evitare interferenze sui 

risultati. 

Il kit diagnostico per anticorpi IgG / IgM contro SARS-CoV-2 può essere 

eseguito su sangue intero prelevato dal polpastrello, sangue intero venoso 

(EDTA, eparina, citrato di sodio), siero e plasma. 

I campioni di sangue intero prelevato dal polpastrello devono essere testati 

immediatamente. I campioni di sangue intero venoso devono essere testati 

il prima possibile dopo la raccolta. I campioni di siero e plasma, se non 

analizzati immediatamente, possono essere conservati a 2-8 ° C per un 

massimo di 5 giorni. Per la conservazione a lungo termine, conservare a 

-20 ° C. Evitare ripetuti cicli di congelamento-scongelamento. 

I campioni devono essere portati a temperatura ambiente e accuratamente 

miscelati prima del test. 

PROCEDURA DI DOSAGGIO 

Prima del test, leggere attentamente le istruzioni. Lasciare che tutti I 

reagenti ed il campione raggiungano la temperature ambiente. Rimuovere il 

test dalla busta di alluminio e posizionarlo su superficie piana.   

Procedura di dosaggio per il kit di Catalogo No.51211211: 

Step 1:Utilizzando la pipetta capillare monouso, inserire una goccia (10μL) 

di sangue intero prelevato dal polpastrello, sanguine intero venoso, siero 

del plasma, nel pozzetto del test. 

Step 2: Tenendo il flacone del campione del diluente in posizione verticale, 

aggiungere 2 gocce di diluente (circa 60μL ~ 100μL) nel pozzetto del test. 

Step 3: Leggere i risultati del test entro 15 minuti.I risultati possono essere 

letti già dopo 10 minuti. Non leggere dopo 15 minuti. I risultati nono sono più 

validi 

 

Procedura di dosaggio per il kit di Catalogo No.51211212, 

51211213,51211214 : 

Step 1: Riempire la pipetta capillare (circa 10 µL) con sangue intero 

prelevato dal polpastrello, sangue intero venoso, plasma sierico e trasferire 

il campione nel pozzetto del campione del dispositivo di test. 

Step 2: Aggiungere immediatamente 2 gocce di diluente (circa 60μL 

~100μL) nel pozzetto del test. 

Step 3: Leggere i risultati del test entro 15 minuti.I risultati possono essere 

letti già dopo 10 minuti. Non leggere dopo 15 minuti. I risultati nono sono più 

validi 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Controllo interno - Il kit diagnostico per anticorpi IgG / IgM contro 

SARS-CoV-2 contiene un controllo interno (linea C). Si formerà una linea di 

controllo rossa per indicare che il test è stato eseguito correttamente e i 

reagenti del test sono completamente funzionanti. L'assenza di una linea di 

controllo rossa indica un risultato non valido. Rivedere la procedura e 

ripetere il test con un nuovo dispositivo di test. 

 Positivo: 
La linea di controllo C ed almeno una linea di test 

saranno visibili nella finestra dei risultati. 

La comparsa di una linea di test G indica la presenza 

di anticorpi IgG specifici per SARS-CoV-2. 

La comparsa di una linea di test M indica la presenza 

di anticorpi IgM specifici per SARS-CoV-2. 

Se sono visibili entrambe le linee del test G e M, 

indica la presenza di entrambi gli anticorpi IgG e IgM 

specifici per SARS-CoV-2. 

Anche se le linee del test sono deboli o incomplete, 

devono essere interpretate come un risultato positivo. 

Le linee deboli possono essere causate dalla bassa 

concentrazione di anticorpi 

 Negativo:  
Viene visualizzata una linea colorata nell'area della 

linea di controllo (C). Nessuna linea appare nelle 

regioni della linea di test G e M (G e M). 

 Non valido: 
La linea colorata nell'area di controllo non viene 

visualizzata. Volume del campione insufficiente 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 
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI 

1. Solo per uso diagnostico in vitro. 

2. Solo per uso professionale medico. 

3. Utilizzare le precauzioni standard per la raccolta e la manipolazione dei 

campioni di sangue. 

4. Tutti i campioni devono essere considerati potenzialmente pericolosi e 

maneggiati allo stesso modo di un agente infettivo. 

5. Non rimuovere il test dalla busta di alluminio fino al momento dell'uso. 

Se la busta di alluminio è danneggiata, non utilizzare il test. 

6. Non utilizzare il test oltre la data di scadenza. 

7. Lasciare che tutti i reagenti e i campioni raggiungano la temperatura 

ambiente prima del test. 

8. Non sostituire i componenti di questo kit con componenti di altri kit. 

9. I campioni emolitici non devono essere utilizzati per i test. In presenza 

di particolato chiaramente visibile, centrifugare il campione prima del 

test. 

10. Non diluire i campioni per il test, altrimenti si potrebbero ottenere 

risultati imprecisi. 

11. La procedura di analisi e l'interpretazione dei risultati devono essere 

seguite attentamente. La mancata osservanza della procedura può 

dare risultati imprecisi. 

12. Fare attenzione ed evitare che il prodotto si bagni e non aprire la busta 

di alluminio prima che sia pronto per il test; Se la busta in alluminio è 

danneggiata o il dispositivo di test è umido, non può essere utilizzato. 

13. Non utilizzare campioni di inquinamento torbidi per i test. 

14. Il kit deve essere conservato in stretta conformità con le condizioni 

specificate in questo manuale. Si prega di non congelare il kit. 

15. L'interpretazione dei metodi e dei risultati dell'analisi deve essere 

strettamente conforme al presente foglietto illustrativo. 

16. Questo kit è limitato al rilevamento qualitativo. L'intensità della banda di 

test non ha una correlazione lineare con il titolo anticorpale nel 

campione. 

17. Il kit produrrà risultati negativi nelle seguenti condizioni: quando 

l'anticorpo SARS-CoV-2 nel campione è inferiore al limite di 

rilevamento minimo del kit, o quando l'anticorpo SARS-CoV-2 non è 

presente al momento della raccolta del campione. 

PERFORMANCE DEL PROCEDIMENTO 

1. Utilizzando il riferimento interno per i test, i risultati soddisfano i 

requisiti di rilevamento del riferimento interno. 

2. Reazione crociata 

Questo prodotto non reagisce in modo crociato con campioni positivi di 

coronavirus umano (HKU1, OC43, NL63 e 229E), virus dell'influenza A 

H1N1 (2009), virus dell'influenza stagionale H1N1, influenza B 

Yamagata, Victoria, virus respiratorio sinciziale, virus Epstein-Barr, HIV, 

virus del morbillo, citomegalovirus umano, rotavirus, norovirus, virus 

della parotite, virus dell'herpes della banda della varicella, anticorpi 

Mycoplasma pneumoniae, anticorpi Chlamydia pneumoniae. 

3. Interferenti 

Non ci sarà alcuna interferenza con i risultati del rilevamento per le 

seguenti sostanze interferenti endogene entro il dato intervallo di 

concentrazione: 

Nome Concentrazione Nome Concentrazione 

Bilirubina 350 μmol / L Trigliceridi 40 mmol / L 

Emoglobina 2g/L Total IgG 50g/L 

Fattori reumatoidi 1500 IU / mL Total IgM 10g/L 

Per i seguenti farmaci, non ci sarà interferenza con i risultati del test 
entro l'intervallo di concentrazione indicato: 

Farmaco Concentrazioe Farmaco Concentrazioe 

α-interferon 10million U/mL Tobramycin 1g/mL 

Zanamiwe 50mg/mL Phenfoline 50mg/mL 

Ribavirin 2g/mL Hydroxymethazoline 0.5mg/mL 

oseltamivir 200mg/mL Biclomethasone 2mg/mL 

Paramivir 1g/mL Dexamethasone 20mg/mL 

Lopinawe 1g/mL Flunil shrinkage 5mg/mL 

Litonaway 250mg/mL Triamcinolone Ned 100mg/mL 

Abidor 1g/mL Buddynedd 2mg/mL 

Levofloxacin 500mg/mL Mormison 1mg/mL 

Azithromycin 1g/mL Fluticasone 10mg/mL 

Ceftriaxone 
2g/mL 

Histamine 
hydrochloride 

5mg/mL 

Meropynan 2g/mL Sodium chloride  10 g / ml 

4. Effetto Hook  
All'interno della gamma dei titoli dei campioni clinicamente positivi 
dell'anticorpo SARS-CoV-2, i risultati del test di questo prodotto non 
hanno mostrato alcun effetto Hook. 
Se si sospetta fortemente una nuova polmonite da coronavirus ma il 
risultato del test anticorpale è negativo, il campione deve essere diluito 
e rianalizzato. 

LIMITAZIONI 

1. Il kit diagnostico per anticorpi IgG / IgM anti-SARS-CoV-2 deve essere 

utilizzato solo per il rilevamento di anticorpi SARS-CoV-2 in campioni di 

sangue intero prelevato dal polpastrello / sangue intero venoso / siero / 

plasma. 

2. I risultati del test degli anticorpi non devono essere utilizzati come unica 

base per diagnosticare o escludere l'infezione da SARS-CoV-2 o per 

avere informazioni sullo stato dell'infezione. Tutti i risultati devono 

essere interpretati insieme ad altre informazioni cliniche. 

3. I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2, in 

particolare in coloro che sono stati a contatto con il virus. Per escludere 

l'infezione in questi individui, si dovrebbe prendere in considerazione un 

test di follow-up con una diagnostica molecolare. 

4. Il test sierologico degli anticorpi IgM ha un valore di riferimento limitato 

nei pazienti con funzione immunitaria ridotta o nei pazienti che ricevono 

una terapia immunosoppressiva. 

5. I risultati positivi dei test di pazienti che hanno ricevuto recentemente 

trasfusioni di sangue o altri derivati del sangue devono essere 

interpretati con attenzione. 

6. Il kit diagnostico per anticorpi IgG / IgM anti-SARS-CoV-2 produrrà 

risultati negativi quando il titolo dell'anticorpo SARS-CoV-2 nei campioni 

è inferiore al limite minimo di rilevamento del test, o quando SARS-CoV- 

2 l'anticorpo non è presente al momento della raccolta dei campioni 

7. Se il sintomo persiste, mentre il risultato del kit diagnostico per anticorpi 

IgG / IgM anti-SARSCoV-2 è negativo o non reattivo, si consiglia di 

ricampionare il paziente alcuni giorni dopo o di eseguire il test con un 

metodo alternativo. 

8. Campioni contenenti titoli elevati di anticorpi eterofilici o fattori 

reumatoidi possono influenzare i risultati attesi. 

9. Il kit diagnostico per anticorpi IgG / IgM anti-SARSCoV-2 deve essere 

utilizzato solo da laboratori clinici o da operatori sanitari per i test 

point-of-care e non per i test a casa. 

10.  Il kit diagnostico per anticorpi IgG / IgM anti-SARS-CoV-2 non deve    

essere utilizzato per lo screening del sangue donato. 

11.  Questo prodotto non può essere utilizzato per differenziare se 

l'infezione è primaria o secondaria. Nessuna informazione sui sierotipi 

SARS-CoV-2 può essere fornita con questo test. 

12.  Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si 

consigliano ulteriori test utilizzando altri metodi clinici. Un risultato del 

test negativo o non reattivo non preclude la possibilità di esposizione o 

infezione da virus SARS-CoV-2 in qualsiasi momento. 

13.  Tutti gli ingredienti nel kit sono stati testati nello stesso lotto. Si 

sconsiglia di miscelare con reagenti con lotti diversi.. 

 

 

 

SIMBOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiamen Wiz Biotech CO.,LTD. 
Address:3-4 Floor,NO.16 Building,Bio-medical 
Workshop,2030 Wengjiao West Road,Haicang 
District,361026,Xiamen,China 
Tel:+86-592-6808278Fax:+86-592-6808279 

 

Wellkang Ltd 
Address: 16 Castle St,Dover, Kent, CT16 1PW,England,UK 
 

 

Key to symbols used: 

In Vitro Diagnostic Medical Device  Manufacturer  

Store at 2-30℃               Expiration Date  

EU Authorised Representative   Do Not Reuse 

 Consult Instructions For Use    CAUTION  

Tel:+86-592-6808278

