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Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)  

Scheda tecnica 
 

Dispositivo medico-diagnostico in vitro 

CODICE NO. ANTICORPI ANTI CLASSE IG  SUBSTRATO FORMATO 

EI 2606-9601 G 
SARS-coronavirus-2 

(SARS-CoV-2) 
IgG 

Pozzetti coattati 
con Ag 

96 x 01 (96) 

 

 

Indicazione 

Il test kit immunoenzimatico (ELISA) è un saggio semiquantitativo in vitro per la determinazione di 
anticorpi umani di classe IgG diretti contro il SARS-CoV-2, necessario a supportare la diagnosi di 
infezioni da SARS-CoV-2 e costituendo un valido dato ad integrazione della ricerca diretta del patogeno. 
Inoltre, la sierologia può essere utilizzata per la raccolta di dati epidemiologici. Tale ricerca è eseguibile 
su campioni di siero o di plasma EDTA, plasma citrato e plasma eparinato. Il test è riconosciuto come 

dispositivo medico-diagnostico in vitro . Il test può essere eseguito in automazione. 

 

Significato clinico 

Il virus sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2, precedentemente chiamata  
2019-nCoV) appartiene alla famiglia dei coronavirus e, come la SARS-CoV, è classificato nel genere 
Betacoronavirus [1]. Il nuovo coronavirus ha avuto origine in Cina, nello specifico nella città di Wuhan, 
nella provincia di Hubei, dove ha causato un'ondata di infezione che si è diffusa rapidamente all'interno 
del paese e, successivamente, in tutto il mondo [2, 3]. Solo pochi giorni dopo al primo rapporto che 
attestava la presenza di pazienti con polmonite di origine poco chiara, SARS-CoV-2 è stato identificato 
come l’agente patogeno causale della malattia. [2-4]. 

Il SARS-CoV-2 viene trasmesso principalmente attraverso il contatto con le goccioline emesse da 
persone infette mediante tosse o starnuto e tramite contatto ravvicinato [2, 3, 5]. Il personale sanitario e i 
familiari sono le popolazioni più ad alto rischio [5, 6]. Il serbatoio zoonotico del virus sembra essere il 
pipistrello [2, 5]. 

Il tempo di incubazione del SARS-CoV-2 è da tre a sette giorni e si estende fino ad un massimo di 14[2].  
I sintomi dell'infezione da SARS-CoV-2 sono principalmente febbre, tosse, difficoltà respiratorie e 
affaticamento [2, 3, 5]. Nella maggior parte dei pazienti, l'infezione si manifesta con sintomi di una lieve 
malattia febbrile con infiltrati polmonari irregolari. Alcuni pazienti, in particolare i pazienti anziani o malati 
cronici, sviluppano una grave sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS). La malattia è fatale in 
circa il 3% dei casi [2, 3, 5]. Nel febbraio 2020, l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata 
da SARS-CoV-2 è stata chiamata COVID-19. 

Le metodiche individuate come le più adatte alla diagnosi delle infezioni da SARS-CoV-2, sono basate 
sulla rilevazione diretta del virus, mediante reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) principalmente 
eseguite su campioni provenienti dal tratto respiratorio superiore (tampone nasofaringeo o orofaringeo)  
o inferiore (liquido di lavaggio broncoalveolare, secrezione tracheale, espettorato, secrezione rino-
faringea, secrezione orofaringea, ecc.) e sulla rilevazione di anticorpi diretti contro SARS-CoV-2 nel 
sangue del paziente. La deter-minazione degli anticorpi consente la conferma dell'infezione da  
SARS-CoV-2 in pazienti con sintomi tipici e in casi sospetti senza alcuna sintomatologia; tale ricerca 
contribuisce inoltre al monitoraggio e al controllo dell’epidemia. Per risultati sierologici significativi è 
necessario esaminare due campioni del paziente, uno prelevato in fase acuta (settimana 1 della 
malattia) e uno successivo durante la fase convalescente (3-4 settimane dopo) [4, 7, 8]. 

Gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente sono contrassegnati in grigio. 
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Sono note cross-reattività con anticorpi appartenenti al genere Betacoronavirus [9]. Attualmente, non 
sono disponibili farmaci o vaccini contro le infezioni da questo nuovo virus [2, 6]. 

 

Antigene 

I pozzetti sono stati coattati con una proteina strutturale ricombinante di SARS-CoV-2 (dominio S1).  

 

Principio del test 

Il test kit contiene una micropiastra con strip costituite da 8 pozzetti frazionabili ciascuna, coattati con la 
proteina strutturale ricombinante di SARS-CoV-2. Inizialmente, i campioni opportunamente diluiti 
vengono incubati nei pozzetti di reazione. Se il campione è positivo, gli anticorpi specifici di classe IgG 
(anche IgA e IgM) si legano all’antigene. Per evidenziare gli anticorpi legati, si esegue una seconda 
incubazione utilizzando un anticorpo di classe IgG coniugato con un enzima (coniugato enzimatico) che 
catalizza una reazione colorimetrica.  

 

Contenuto del test kit 

Componente Colore Formato Simbolo 

1. Pozzetti in micropiastra coattati con antigeni 
 12 strip ognuna con 8 pozzetti frazionabili contenuti 

in un supporto, pronti per l'uso 
- 12 x 8 .STRIPS. 

2. Calibratore, (IgG, umane), pronto per l'uso rosso scuro 1 x 2,0 ml .CAL. 

3. Controllo positivo, (IgG, umane), pronto per l'uso blu 1 x 2,0 ml .POS CONTROL. 

4. Controllo negativo, (IgG, umane), pronto per l'uso verde 1 x 2,0 ml .NEG CONTROL. 

5. Coniugato enzimatico 
anticorpi anti-IgG umane coniugati con perossidasi, 
pronto per l'uso  

verde 1 x 12 ml .CONJUGATE. 

6. Tampone di diluizione, pronto per l'uso azzurro 1 x 100 ml .SAMPLE BUFFER. 

7. Tampone di lavaggio, concentrato 10x incolore 1 x 100 ml .WASH BUFFER 10x. 

8. Soluzione cromogeno/substrato 
TMB/H2O2, pronto per l'uso 

incolore 1 x 12 ml .SUBSTRATE. 

9. Soluzione di arresto 
acido solforico 0,5 M, pronto per l'uso 

incolore 1 x 12 ml .STOP SOLUTION. 

10. Scheda tecnica - 1 libretto - 

11. Certificato del controllo di qualità - 1 protocollo - 

12. Foglio protettivo - 3 pezzi .FOIL. 

 

Materiale e dispositivi aggiuntivi (non presenti all’interno del kit)  

 Lavatore automatico per micropiastra: raccomandato. Il lavaggio della micropiastra può essere 
eseguito anche manualmente.  

 Lettore di micropiastra: lunghezza d’onda di 450 nm, lunghezza d’onda di riferimento tra 620 nm e 
650 referente  

 Pipette calibrate 

 Puntali 

 Pipetta a ripetizione regolabile: raccomandata per la dispensazione di coniugato enzimatico, 
substrato e soluzione di arresto.  

 Acqua distillata o deionizzata 

 Incubatore: per incubare la micropiastra a +37°C 
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 Incubatore o bagno termico: raccomandato per scaldare il tampone di lavaggio  

 Cronometro 

Conservazione e stabilità 

Il kit deve essere conservato a temperatura tra +2°C e +8°C. Non congelare. Se mantenuti integri, tutti  
i componenti del kit sono stabili fino alla data di scadenza indicata. 

 

Stabilità successivamente all’apertura del kit 

Una volta aperti, i reagenti sono stabili fino alla data di scadenza indicata se conservati tra +2°C e +8°C 
e protetti da contaminazioni, salvo indicazioni riportate qui di seguito. 

 

Avvertenze e precauzioni 

 Il prodotto deve essere utilizzato solo da personale di laboratorio in una clinica o laboratorio di 
ricerca.  

 Se la confezione è visibilmente danneggiata, non utilizzare il kit.  

 Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente la scheda tecnica. Usare solo la versione 
presente all’interno del kit.  

 I volumi, i tempi di incubazione, le temperature e l’organizzazione degli step riportati all’interno della 
scheda tecnica devono essere rispettati. 

 Non sostituire o mescolare reagenti EUROIMMUN con altri di diversa produzione.  

 Osservare le linee guida indicate da La Buona Pratica Di Laboratorio (Good Laboratory Practice – 
GLP) e per la sicurezza. Alcuni reagenti contengono conservanti in una concentrazione inferiore alla 
soglia dichiarabile. Evitare il contatto dei reagenti con occhi e pelle. In caso di contatto con occhi e 
pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Togliere e lavare i vestiti contaminati. In caso di 
ingestione, seguire le indicazioni mediche. 

 Il calibratore e i controlli di origine umana sono risultati negativi per HBsAg e per gli anticorpi  
anti-HCV, anti-HIV-1 ed anti-HIV-2. Nonostante ciò, i materiali devono essere gestiti come potenzial-
mente infettivi e maneggiati con cura.  

 

Preparazione e stabilità dei campioni 

 Campioni: Siero umano o plasma EDTA, plasma eparinato o plasma citrato  

 Diluizione del campione: I campioni dei pazienti devono essere diluiti 1:101 con il tampone di 
diluizione.  

Ad esempio: Diluire 10 µl di campione in 1,0 ml di tampone di diluizione e miscelare bene mediante 
vortex (la pipetta usata per prelevare il campione non deve essere utilizzata per miscelare).  

 Stabilità del campione: 

 conservazione ad una temperature compresa tra +2°C to +8°C: fino a 14 giorni 

 i campioni diluiti devono essere incubati entro la giornata 
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Preparazione e stabilità dei reagenti 

Nota: Tutti i reagenti devono essere portati a temperatura ambiente (tra +18°C e +25°C) approssi-
mativamente 30 minuti prima dell’uso.  

Regolare il termostato per le incubazioni del test ELISA a +37°C ± 1°C. 

- Pozzetti coattati: Pronti per l'uso. Aprire l’involucro protettivo richiudibile appena sopra la zip. 
Rimuovere l’involucro protettivo solo quando le strip hanno raggiunto la temperatura ambiente per 
evitare la formazione di condensa sulla superficie dei pozzetti. Subito dopo riposizionare i pozzetti 
non utilizzati nell'involucro richiudibile e risigillarlo utilizzando la chiusura predisposta (non rimuovere 
il sacchetto deumidificatore). 

 Una volta aperto l’involucro, i pozzetti coattati con l’antigene possono essere conservati in un luogo 
asciutto ad una temperatura tra +2°C e +8°C per 4 mesi. 

- Calibratori e controlli: Pronti per l'uso. La soluzione deve essere miscelata con cura prima 
dell’utilizzo 

- Coniugato enzimatico: Pronto per l'uso. Il coniugato enzimatico deve essere miscelato con cura 
prima dell’utilizzo. 

- Tampone di diluizione: Pronto per l'uso. 

- Tampone di lavaggio: Il tampone di lavaggio viene fornito concentrato 10x. Se nel tampone 
concentrato si dovessero formare dei cristalli, riscaldare la soluzione a +37°C e miscelare con cura 
prima di eseguirne la diluizione. La quantità richiesta deve essere prelevata dall’apposito flaconcino 
usando puntali puliti e deve essere diluita con acqua deionizzata o distillata (1 parte di reagente +  
9 parti di acqua distillata).  

 Per esempio: Per 8 pozzetti: diluire 5 ml di tampone concentrato con 45 ml di acqua distillata.  
 Il tampone diluito pronto per l’uso è stabile per 4 settimane se conservato ad una temperatura 

compresa tra +2°C e +8°C e correttamente utilizzato.  

- Soluzione cromogeno/substrato: Pronta per l'uso. Chiudere il flaconcino immediatamente dopo 
l’uso, poiché il contenuto è sensibile alla luce. La soluzione cromogeno/substrato deve essere 
incolore. Non utilizzare la soluzione se presenta una colorazione blu. 

- Soluzione d'arresto: Pronta per l'uso. 

 

Smaltimento dei residui 

I campioni di siero o plasma, i calibratori, i controlli e le strip incubate devono essere trattati come rifiuti a 
rischio infettivo. Tutti i reagenti devono essere smaltiti in base alla normativa locale vigente. 

 

Controllo qualità 

Per ciascuna analisi eseguita, l’assorbanza dei calibratori e i valori ottenuti per il controllo positivo e 
quello negativo, espressi in Unità Internazionali, devono trovarsi all’interno dei limiti definiti per lo 
specifico lotto impiegato. Il kit comprende un certificato del controllo di qualità che contiene i valori di 
riferimento. Se i valori specificati per i sieri di controllo non vengono mantenuti, i risultati del test possono 
essere inesatti e il test deve essere ripetuto. 

 

Calibrazione 
Dato che non esiste alcun siero di riferimento internazionale per gli anticorpi diretti contro il  
SARS-CoV-2, i risultati sono calcolati in forma di ratio che rappresenta la misura relativa della 
concentrazione degli anticorpi nel siero o nel plasma dei pazienti. 
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Esecuzione del test 
 
Esecuzione del test manuale (parzialmente) 
 

Incubazione del 
campione: 
(1° passaggio) 

Trasferire 100 µl dei calibratori, del controllo positivo e negativo e dei 
campioni diluiti nei singoli pozzetti seguendo il protocollo di lavoro.  
Incubare per 60 minuti a +37°C ± 1°C. 
Per l'esecuzione manuale del test, una volta completata la piastra, coprirla con il 
foglio protettivo. Per l'esecuzione del ciclo di incubazione tramite sistema auto-
matico, seguire le istruzioni fornite dal produttore. 
 

Lavaggio: Manuale: Rimuovere il foglio protettivo. Svuotare i pozzetti e poi lavare per 3 volte, 
utilizzando per ciascun lavaggio 300 µl di tampone di lavaggio correttamente 
diluito. 
Automatico: Rimuovere il foglio protettivo e lavare i pozzetti per 3 volte con 450 µl 
di tampone di lavaggio correttamente diluito (ad es. di impostazione del 
programma: es. TECAN Columbus Washer “Overflow Mode”). 
 

 Lasciare il tampone di lavaggio in ciascun pozzetto per 30 - 60 secondi a ciclo di 
lavaggio, quindi svuotare i pozzetti. Dopo il lavaggio (sia manuale che automatico), 
svuotare accuratamente il residuo di liquido di lavaggio dai pozzetti battendo 
vigorosamente la piastra su carta assorbente con l’apertura dei pozzetti rivolta 
verso il basso. 
 

 Nota: 
Le posizioni libere della strip dovrebbero essere riempite con pozzetti neutri dello 
stesso formato di quelli utilizzati per il parametro da analizzare. 

 

Incubazione del 
coniugato: 
(2° passaggio) 

Depositare 100 µl di coniugato enzimatico (anticorpi anti-IgG umane coniugati 
con perossidasi) in ciascun pozzetto della micropiastra.  
Incubare per 30 minuti a +37°C ± 1°C. 
 

Lavaggio: Rimuovere il foglio protettivo. Svuotare i pozzetti. Lavare come descritto sopra. 
 

Incubazione del 
substrato: 
(3° passaggio) 

Depositare 100 µl di soluzione cromogeno/substrato in ciascun pozzetto della 
micropiastra. Incubare per 30 minuti a temperatura ambiente (tra +18°C e +25°C), 
proteggere la piastra dalla luce diretta. 
 

Arresto: Depositare 100 µl della soluzione di arresto in ciascun pozzetto della micro-
piastra nello stesso ordine e alla stessa velocità con cui è stata aggiunta la 
soluzione cromogeno/substrato. 
 

Misurazione: La misura fotometrica dell’intensità del colore deve essere effettuata ad una 
lunghezza d’onda di 450 nm e ad una lunghezza d’onda di riferimento tra 620 nm 
e 650 nm entro 30 minuti dall’aggiunta della soluzione d’arresto. Prima di 
effettuare la misurazione, agitare delicatamente la piastra per assicurare una 
distribuzione omogenea della soluzione. 

 

Esecuzione del test usando una strumentazione completamente automatizzata 

La diluizione dei sieri e l’esecuzione del test sono state effettuate utilizzando uno strumento 
completamente automatizzato. Le condizioni di incubazione programmate nel software autorizzato da 
EUROIMMUN possono leggermente discostarsi dalle specifiche riportate all’interno della scheda tecnica 
ELISA. Tuttavia, queste condizioni sono state validate eseguendo il test ELISA EUROIMMUN sugli 
strumenti Analyzer I e EUROIMMUN Analyzer I-2P. I documenti relativi alla validazione sono disponibili 
su richiesta.   
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Protocollo di lavoro 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A C P   6 P 14 P 22         

B pos. P   7 P 15 P 23         

C neg. P   8 P 16 P 24         

D P   1 P   9 P 17          

E P   2 P 10 P 18          

F P   3 P 11 P 19          

G P   4 P 12 P 20          

H P   5 P 13 P 21          

Il protocollo riportato sopra dalla strip 1 alla 4 è un esempio di analisi semiquantitativa di 24 campioni 
di siero (da P 1 a P 24). 

Il calibratore (C), il controllo positivo (pos.) e negativo (neg.) ed i campioni di siero (P) sono stati incubati 
in singolo. L’affidabilità del test ELISA può essere migliorata duplicando le determinazioni per ciascun 
campione. 

I pozzetti sono frazionabili; questo permette di adattare il numero di pozzetti coattati al numero di 
campioni da esaminare, riducendo così al minimo lo spreco di reagenti. 

Sia il controllo positivo che quello negativo servono da controlli interni per valutare l’affidabilità del test;  
il loro valore deve essere quindi analizzato ad ogni seduta analitica. 

 

Calcolo dei risultati 

Semiquantitativo: I risultati possono essere valutati semiquantitativamente calcolando il rapporto del 
valore di assorbanza del controllo o del campione con il valore di assorbanza del calibratore. Calcolare il 
rapporto mediante la seguente formula: 

 
EUROIMMUN raccomanda di interpretare i risultati come riportato qui di seguito: 
 

Ratio <0,8:  negativo 
Ratio ≥0,8 a <1,1:  borderline 

Ratio ≥1,1:  positivo 
 
Per determinazioni eseguite in doppio, è necessario calcolare la media dei due valori; se i due valori 
sono sostanzialmente differenti l’uno dall’altro, EUROIMMUN raccomanda di ritestare i campioni. 

 

Performance analitica 

Range di misurazione: 

Limite del bianco (LoB): ratio 0,13 
Limite di rilevazione (LoD): ratio 0,14 

LoB e LoD sono stati definiti secondo i requisiti definiti dalle linee guida EP17-A2 del CLSI (Clinical and 
Laboratory Standards Institute, https://clsi.org/). 
 
  

Assorbanza del controllo o del campione dei pazienti 

Assorbanza del calibratore 
= Ratio 
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Precisione: Studi sulla precisione intra-laboratorio sono stati condotti secondo le linee guida EP05-A3 del 
CLSI. Sono stati analizzati 4 campioni (la cui reattività risultava distribuita sull’intero intervallo di misurazione). 
La precisione è definita in termini di deviazione standard (SD) e coefficiente di variazione (CV). 
 
Precisione intra-laboratorio 

 Campione 1 Campione 2 Campione 3 Campione 4 

Media Ratio 0,07 Ratio 1,12 Ratio 2,36 Ratio 5,20 

 SD %CV SD %CV SD %CV SD %CV 

Ripetibilità 0,012 16,0 0,060 5,4 0,091 3,9 0,231 4,4 

Interno alla seduta analitica 0,000 0,0 0,021 1,9 0,058 2,4 0,168 3,2 

Nello stesso giorno 0,012 16,0 0,063 5,7 0,108 4,6 0,285 5,5 

Tra giorni diversi 0,002 2,3 0,060 5,4 0,174 7,4 0,089 1,7 

Interno al lab 0,012 16,2 0,087 7,8 0,205 8,7 0,299 5,7 

 
Cross-reattività (specificità analitica): Data la bassa omologia della proteina strutturale S1 all'interno 
della famiglia dei coronavirus, le cross-reattività dirette contro la maggior parte dei rappresentanti 
patogeni umani di questa famiglia di virus sono praticamente escluse. Tuttavia, a causa della stretta 
relazione tra SARS-CoV(-1) e SARS-CoV-2, sono probabili cross-reattività tra questi due virus. I sieri di 
pazienti con infezioni da SARS-CoV(-1), MERS-CoV, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 o  
HCoV-OC43 sono state quindi ulteriormente esaminati. Reazioni crociate significative sono state 
verificate principalmente per anticorpi IgG anti Anti-SARS-CoV(-1). Non sono state osservate cross-
reazioni con altri coronavirus patogeni umani. 

Interferenze: Sieri emolitici, lipemici ed itterici con una concentrazione fino a, rispettivamente  
10 mg/ml di emoglobina, 20 mg/ml di trigliceridi ed a 0,4 mg/ml di bilirubina, non hanno mostrato alcun 
effetto sui risultati analitici di questo test ELISA. 
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Prestazioni cliniche 

Sensibilità diagnostica: La sensibilità è stata determinata esaminando 9 campioni provenienti da  
8 pazienti europei, utilizzando i test kit ELISA Anti-SARS-CoV-2 (IgA) e ELISA Anti-SARS-CoV-2(IgG).  
In ognuno di questi pazienti, l’infezione da SARS-CoV-2 è stata confermata mediante RT-PCR [4] su un 
campione prelevato nella fase iniziale dell'infezione. Il test sierologico è invece stato eseguito su campioni 
prelevati in una fase successiva dell'infezione. Le tabelle sottostanti mostrano i risultati ottenuti per le due 
classi immunoglobuliche IgA e IgG, dove sono riportati i rispettivi dati di sensibilità nei due gruppi, per 
esempio: sensibilità determinata nei primi campioni prelevati (<10 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi)  
e nei campioni prelevati successivamente (>10 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi). Le due righe 
contrassegnate in grigio mostrano due campioni prelevati da un unico paziente nel corso del tempo. 
 

Campione 

Giorni 
successivi 

all’inizio dei 
sintomi 

Gravità 
della 

malattia 

EUROIMMUN 
Anti-SARS-CoV-2 ELISA 

IgA (ratio) IgA IgG (ratio) IgG 

pos.: ≥ 1,1 
Risultati 

pos.: ≥ 1,1 
Risultati 

borderl.: 0,8 – 1,0 borderl.: 0,8 – 1,0 

< 10 giorni dopo l’inizio dei sintomi 

1 4 moderata 0,2 neg. 0,1 neg. 

2 7 severa 7,2 pos. 4,4 pos. 

3 8 severa 2,0 pos. 0,3 neg. 

4 8 severa 0,2 neg. 0,8 borderl. 

> 10 giorni dopo l’inizio dei sintomi 

5 13 moderata 2,3 pos. 0,3 neg. 

6 13 moderata 2,1 pos. 1,3 pos. 

7 16 moderata 8,5 pos. 6,7 pos. 

8 18 moderata 2,7 pos. 1,9 pos. 

9 32 moderata 1,8 pos. 1,1 pos. 

       

Gruppo 

EUROIMMUN Anti-SARS-CoV-2 ELISA  
IgG 

positivo borderline negativo Sensibilità 

<10 giorni dopo l’inizio dei sintomi 1 1 2 33,3% 

>10 giorni dopo l’inizio dei sintomi 4 0 1 80,0% 

 

Gruppo 

EUROIMMUN Anti-SARS-CoV-2 ELISA  
Combinazione IgA & IgG 

positivo borderline negativo Sensibilità 

<10 giorni dopo l’inizio dei sintomi 2 1 1 66,7% 

>10 giorni dopo l’inizio dei sintomi 5 0 0 100% 

 
Specificità: Per valutare la specificità del test Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) è stato condotto uno 
studio su sieri di pazienti positivi per molteplici anticorpi virali, fattori reumatoidi o diversi autoanticorpi, 
nonché su sieri di pazienti con polmonite batterica acuta. Su un totale di 200 campioni, 3 sieri sono 
risultati positivi con il test ELISA Anti-SARS-CoV-2 (IgG), producendo una specificità del 98,5%. I risultati 
sono mostrati nella tabella sottostante. 

Possibili fattori influenzanti n 
Risultato positivo con EUROIMMUN  

Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)  

Infezione acuta da EBV 22 0% 

Diversi autoanticorpi 40 2,5% (1 risultato positivo) 

Fattori reumatoidi 40 0% 

Ac anti influenza (vaccini) 40 0% 

Polmonite batterica acuta 58 3,4% (2 risultati positivi) 
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Prevalenza: La SARS-CoV-2 è stata descritta per la prima volta nel dicembre 2019 come agente 
causale di infezione nella popolazione cinese. I valori di prevalenza attesi per un pannello costituito da 
popolazione europea negli anni 2010, 2017 e 2019 ammonterebbero pertanto allo 0%. I risultati positivi 
ottenuti corrispondono al valore di specificità determinato per il test ELISA Anti-SARS-CoV-2 (IgG), pari 
al 99%. I seguenti valori di prevalenza sono stati determinati in donatori di sangue sani e in bambini dai 
3 ai 10 anni: 

Pannello n 
Risultato positivo con EUROIMMUN  

Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)  

Donatori (2010) 150 1,3% 

Donatori (2017) 250 0,8% 

Bambini (3 a 10 anni, Ott. 2019) 100 1,0% 

 

Limitazioni della procedura 

 Per una diagnosi medica, il risultato del test sierologico deve essere sempre interpretato insieme ai 
sintomi clinici del paziente e ad altri risultati, ad es. quelli del rilevamento diretto del patogeno.  
Un risultato negativo del test sierologico non esclude la presenza della malattia. 

 La corretta esecuzione della raccolta e della conservazione dei campioni è cruciale per i risultati del 
test. 

 Il sistema di test è validato per la determinazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 (IgG) solo nel siero  
o nel plasma umano. 

 L’attività enzimatica così come l’attività di legame degli anticorpi è temperatura-dipendente.  
Si consiglia quindi di utilizzare un termostato in tutti e tre i cicli di incubazione. Maggiore è la 
temperatura ambientale durante le fasi di incubazione, più alta sarà l’assorbanza risultante. Tali 
fluttuazioni si riscontrano anche per variazioni ai tempi di incubazione. Tuttavia, i calibratori sono 
influenzati secondo le stesse modalità, conseguentemente, tali variazioni saranno largamente 
compensate nel calcolo dei risultati.  

 Lavaggi insufficienti (ad es., meno di 3 cicli di lavaggio, volumi troppo piccoli di tampone di lavaggio 
o tempi di lavaggio troppo brevi) possono produrre una lettura dei valori di assorbanza errata. 

 I residui di liquido (>10 µl) che rimangono all’interno di ogni pozzetto dopo il lavaggio, possono 
interferire con il substrato e produrre una lettura dei valori di assorbanza più bassa rispetto alla 
concentrazione reale.  

 L’adattamento parziale o completo del test su strumenti per l'elaborazione automatizzata dei 
campioni o altri dispositivi di maneggiamento dei liquidi può comportare differenze dei risultati 
ottenuti rispetto alla procedura manuale. È responsabilità dell'utente convalidare gli strumenti 
utilizzati in modo tale da ottenere risultati del test entro un intervallo affidabile. 
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Supporto tecnico 

In caso di problemi tecnici è possibile ottenere assistenza tramite il sito Web EUROIMMUN 
(www.euroimmun.com/contact). 
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Significato dei simboli 

Simbolo Significato Simbolo Significato 

.STRIPS. Pozzetti in micropiastra  Descrizione del lotto 

.CAL. Calibratore 1  Proteggere dall’esposizione alla luce  

.POS CONTROL. Controllo positivo  Temperatura di conservazione 

.NEG CONTROL. Controllo negativo  
Utilizzabile integro fino al  
(AAAA-MM-GG) 

.CONJUGATE. Coniugato  
 

Marcatura CE 

.SAMPLE BUFFER. Tampone di diluizione  
Data di produzione 
(AAAA-MM-GG) 

.WASH BUFFER 10x. 
Tampone di lavaggio, 
concentrato 10x  Produttore 

.SUBSTRATE. Substrato  Seguire la scheda tecnica  

.STOP SOLUTION. Soluzione di arresto  Codice d’ordine  

.FOIL. Foglio protettivo  
 

Contenuto sufficiente per <n> test 

 
Dispositivo medico-
diagnostico in vitro  Rischio biologico 
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