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COVID-19 IgG/IgM Rapid Test 

(Oro Colloidale) 

 

【Codice】 

CoV19-RT 

【Confezione】 

□ 20 Tests/kit 

【Uso Previsto】 

Il test rapido COVID-19 IgG / IgM è destinato all'uso in 

vitro per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e 

IgM del nuovo coronavirus nel siero umano, nel plasma 

o nel sangue intero. 

Il test rapido COVID-19 IgG / IgM viene utilizzato solo 

come indicatore supplementare per la rilevazione di 

acido nucleico in casi sospetti di nuovo coronavirus o 

viene utilizzato in combinazione con altra metodologia 

per la rilevazione di acido nucleico nella diagnosi di casi 

sospetti. Non può essere utilizzato come base per   

l’esclusione e la diagnosi della nuova polmonite da 

infezione da coronavirus e non è adatto per lo screening 

generale della popolazione. 

Questo prodotto è utilizzato solo da istituzioni mediche. 

【Principio del Test】 

1. Etichettatura in oro colloidale e membrana 

immunocromatografica utilizzate per individuare anticorpi 

IgM / IgG COVID-19 nei campioni. 

2. Il pozzetto del campione contiene proteina ricombinante 

COVID-19 marcata con oro colloidale che si lega alle 

COVID-19 IgM o IgG per formare un complesso; 

3. La linea G (linea di rilevamento IgG) è rivestita con IgG 

anti-umano di topo che cattura il complesso positivo di IgG 

COVID-19 generando una linea viola/rossa per indicare 

che il campione è positivo per IgG COVID-19, altrimenti il 

campione è IgG COVID-19 negativo o inferiore al limite di 

rilevazione; 

4. La linea M (linea di rilevamento IgM) è rivestita con IgM 

anti- umano di topo che cattura il complesso positivo di IgM 

COVID-19 generando una linea viola/rossa per indicare 

che il campione è IgM COVID-19

 

 

positivo, altrimenti il campione è IgG COVID-19   

negativo o inferiore al limite di rilevazione; 

1. La linea C (linea di controllo) è una linea di controllo 

integrata che acquisisce i substrati di controllo e genera 

una linea viola rossa per indicare che l'intera procedura 

è stata eseguita correttamente. 

【Contenuto del Kit】 

Una cassetta contiene: 

1.  Reagenti secchi e stabilizzanti 

Nuovo antigene coronoavirus marcato Oro colloidale 

IgG di Topo marcate con Oro colloidale  

Anticorpo policlonale IgG anti-topo di Capra 

Anticorpo monoclonale di Topo anti-IgG umane 

Anticorpo monoclonale di Topo anti-IgM umane  
 

2. Contenuto del diluente campione: 

20mM pH 7.4 Phosphate Buffer Saline (PBS), 0.05% 

Tween20, 0.02% Proclin300. 

3. Materiali: Capillari per il campionamento 

4. Materiali non forniti ma richiesti: 

 Lancette | Alcool | Guanti | Timer 

【Conservazione ed precauzioni d’uso】 

1. Conservare a 2-30°C in luogo asciutto ed al riparo 

dalla luce diretta. Non congelare. 

2. Dopo l’apertura della confezione interna il dispositivo 

può assorbire umidità e non funzionare. Eseguire il 

test entro 1 ora. 

【Requisiti del campione】 

1. Utilizzare per campioni di siero, plasma e sangue 

intero; 

2. Campioni di siero e plasma devono essere 

centrifugati correttamente, utilizzare come 

anticoagulanti sodio eparina, EDTA o sodio citrato; 

3. Si consiglia di dosare I campioni immediatamente, 

campioni di siero/plasma possono essere conservati 

a 2-8°C for 5 giorni, oppure -20°C per lungo tempo 

con ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.  

4. Evitare l’uso di campioni che presentano lipemia, 

emolisi, ittero e torbidità. 
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【Test Method】 

I componenti del kit devono essere portati a temperature 

ambiente (25°C±5°C) come segue: 

1. Remuvere la strip dalla confezione, segnare il 

numero del campione, e appoggiarlo sulla superfice 

di lavoro. 

2. Pipettare 10μL di campione verticalmente nel pozzetto 

del campione, e aggiungere 2 gocce di diluente del 

campione (circa 100μL) nel pozzetto campione 

immediatamente; 

3. Leggere il risultato entro 10-15 minuti. 

Note: Non leggere il risultato dopo i 15 minuti, per una 

conservazione del risultato si può scattare una foto. 

【Interpretation of Results】 

Sono possibili tre line di rilevamento, con la visione della 

linea (C) si ha la sicurezza che il processo è stato 

eseguito correttamente. 

1. Risultato Negativo  

Se è visibile solo la linea di controllo (C) e le line di 

rilevamento G e M non sono visibili, non è stato rilevato 

nessun nuovo anticorpo del coronavirus ed il risultato è 

negativo. 

2. Risultato Positivo IgM 

Se compaiono sia la linea del controllo qualità (C) e 

la linea di rilevamento M, risulta rilevato l’anticorpo IgM 

del nuovo coronavirus e il risultato è positivo per 

l’anticorpo IgM. 

3. Risultato Positivo IgG  

Se compaiono sia la linea del controllo qualità (C) e 

la linea di rilevamento G, risulta rilevato l’anticorpo IgG 

del nuovo coronavirus e il risultato è positivo per 

l’anticorpo IgG. 

4. Risultato Positivo IgG e IgM 

Se compaiono sia la linea del controllo qualità (C) e 

le line di rilevamento G e M, risultano rilevati gli anticorpi 

IgG e IgM del nuovo coronavirus e il risultato è positivo 

per gli anticorpi IgG e IgM. 

5. Risultato non Valido 

Se la linea di controllo qualità (C) non è visibile, il 

risultato non è valido ed è necessario ripetere il test.

 

 

RISULTATO POSITIVO 

Linea-C e linea-
G Visibili  

indicano COVID-
19 IgG 
positive 

 

 

Linea-C e Linea- 
M Visibili COVID-

19 IgM 
positive 

 

 

Linea-C, Linea-G, e 
Linea-M Visibili 
indicano COVID-19 
IgG e IgM positive 

 

 

RISULTATO NEGATIVO  

Visibile solo Linea-C 
indica COVID-19 IgG 

e IgM negative 

 

 

RISULTATO INVALIDO  

 
 
 

 
Linea-C Non Visibile 

indica un risultato 
Non Valido, 

necessita ripetere il 
test 

 

Note: L’intensità del colore della linea è correlato alla 

concentrazione dei substrati nel campione, il risultato 

viene determinato dalla comparsa delle linee e non 

dall’intensità del colore. 

【Controllo Qualità】 

1. Ciascun dispositivo ha un controllo integrato. Una 

linea colorata rossa sulla linea di controllo può essere 

considerata un controllo procedurale positivo. 

2. La linea del controllo apparirà solo se il test è stato 

eseguito correttamente. Se la linea di controllo non 

viene visualizzata il test deve essere ripetuto 

nuovamente. 

【Performance Characteristics】 

1. Sono stati raccolti I risultati dei test di 6000 campioni 

inclusi 319 c a m p i o n i  negativi e 281 campioni 
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confermati positivi dal test de l’Acido Nucleico. La 

specificità è del 98.43% (314/319), e la sensibilità è 

del 87.54% (246/281). 

2. Nessuna reazione crociata con altri coronavirus o altri 

virus, come il  coronavirus umano ocal (hku1, OC43, 

nl63 and 229E), SARS coronavirus e mers 

coronavirus;H1N1 (new H1N1 influenza virus (2009), 

seasonal H1N1 influenza virus), H3N2, H5N1, h7n9, 

influenza B Yamagata, Victoria, virus respiratorio 

sincinziale  A, B, parainfluenza virus 1, 2, 3, rhinovirus 

a, B, C, adenovirus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 55, enterovirus a, 

B, C, D, human lung virus, human partial lung virus, 

EB virus, measles Virus, human cytomegalovirus, 

rotavirus, norovirus, mumps virus, varicella zoster 

virus; inoltre nessuna reazione crociata con cellule 

batteriche come il  Mycoplasma pneumoniae and e 

Chlamydia pneumonia. 

【Limitazioni】 

1. Questo prodotto può essere utilizzato solo per 

rilevare gli anticorpi IgG e IgM del nuovo coronavirus 

nel sague, nel siero o nel plasma. Non può essere 

utilizzato con altri fluidi corporei o secrezioni. 

2. Questo prodotto è solo per test qualitativi ed il 

contenuto specifico di ciascun indicatore deve 

essere misurato usando altre metodologie 

quantitative. 

3. I risultati negativi possono essere causati da basse 

concentrazioni del nuovo anticorpo IgG/IgM 

coronavirus nel campione e pertanto non possono 

escludere completamente la possibilità di infezione. 

【Avvertenze e Precauzioni】 

1. Questo prodotto è un reagente diagnostico in vitro 

monouso che deve essere utilizzato rigorosamente in 

conformità con questo insert, non deve essere 

riutilizzato o utilizzato se scaduto o danneggiato. 

2. L’uso di questo prodotto deve seguire tutte le 

precauzioni cliniche di laboratorio. 

3. Dispensare il campione il più presto possibile dopo 

aver rimosso il dispositivo dalla confezione sigillata 

poiché l’assorbimento di umidità interferisce. 

4. Si raccomanda l’utilizzo di campioni freschi. 

 

5. Indossare indumenta protettivi, guanti, maschera, 

occhiali. 

6. Gli essiccanti contenuti nei sacchetti non vanno 

ingeriti. 

【Smaltimento del Dispoisitivo】 

I campioni dosati devono essere considerati prodotti 

infettivi e la manipolazione dei reagenti e dei campioni 

deve essere conforme alle specifiche operative del 

laboratorio di malattie infettive e prestare attenzione 

all'operazione di biosicurezza. Tutti i campioni e i 

reagenti utilizzati devono essere conformi alle specifiche 

per i rifiuti sanitari infettivi. 

【Contatti e Informazioni】 

 
Long Island Biotech, Inc. 

Add: 22 Sawgrass Drive, Bellport, NY 11713, U.S.A 

Tel: +1-347-8292268 

 

 

Obelis s.a. 

Add: Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium 
 
 

 

 Fabbricante 
 

 Rappresentante Autorizzato EU  
 

 Data di Scadenza 

LOT Numero di Lotto 

REF Codice 
 

 

 

Istruzioni d’uso 
 

 

 
Non utilizzare 

IVD 
 
In Vitro Diagnostic Medical Device 



 

 

Finger Stick/Whole Blood Sampling Procedure 

 

 

Serum/Plasma Testing Procedure 

 

 

 

 

 

 


