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SARS-COV-2 IGM/IGG Test Rapido

Materiali Forniti:
25 Test
25 Contagocce
1 Foglietto Illustrativo
2 Buffer
25 Salviette imbevute di alcol
25 Pungidito
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Il/La sottoscritto/a con C.F.  WNGCNG87H02Z210C, per conto di 1026
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA,avente giusta
delega da parte del Fabbricante o del Mandatario per l'inserimento dei dati -
attraverso il sito internet del Ministero della Salute -
 dei dispositivi medici sotto riportati, ha convalidato le seguenti informazioni:

********************************
Progressivo di Sistema:2038073
Tipologia IVD: Reagenti, prodotti reattivi, kit, materiale di controllo, calibratori
Nome commerciale e modello: SARS-COV-2 IGM/IGG ANTIBODY RAPID
TEST (IMMUNOCHROMATOGRAPHY)
Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo): H100
Ruolo del dichiarante rispetto all'IVD: ALTRO SOGGETTO DELEGATO DAL
FABBRICANTE
Fabbricante: QINGDAO HIGHTOP BIOTECH, CO., LTD
Mandatario: MEDNET EC-REP GMBH
Il dispositivo è nuovo ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs n.
332/2000?: NO
Classificazione CND: W0105099099 - VIROLOGIA - TEST RAPIDI E "POINT
OF CARE" - ALTRI
Nomenclatore GMDN completo: 64756 - A collection of reagents and other
associated materials intended to be used for the qualitative and/or quantitative
detection of immunoglobulin G (IgG) and immunoglobulin M (IgM) antibodies to
severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in
a clinical specimen within a short period, relative to standard laboratory testing
procedures, using an immunochromatographic test (ICT) method. This test is
commonly used in the laboratory or in point-of-care analyses to aid the
diagnosis of coronavirus disease (COVID-19) infection. It is not intended to be
used for self-testing.
Classificazione CE: Altro tipo di IVD
Allegati secondo cui è stato marcato il dispositivo: Allegato III
File contenente la Dichiarazione di conformità CE: 3.Declaration of
conformity.pdf
-------------------------------
Per il funzionamento sono necessari altri dispositivi?: NO
Lista dispositivi (DM/IVD) necessari al funzionamento ad uso esclusivo:Non
presente
-------------------------------
Dati Tecnici
Caratteristiche Tecniche Generali
Destinazione d'uso ai sensi del D.Lgs 332/2000: Kit per test rapido di ricerca
degli anticorpi IgM/IgG al SARS-CoV-2

Sterile o altro speciale stato microbiologico del dispositivo (ove applicabile):
Non presente
-------------------------------
Dati tecnici specifici per reagenti, prodotti reattivi, kit, materiali di controllo,
calibratori
Monouso: SI
N° di unita contenute nella confezione di vendita: 25
-------------------------------
Lista Tessuti di origine umana o Sostanze da essi derivate:Non presenti
-------------------------------
Lista tessuti biologici o sostanze di origine animale (non vitali):Non presenti
-------------------------------
Documentazione Allegata
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Etichetta
Nome file: ETICHETTA.pdf

Istruzioni per l'uso
Nome file: Manuale ITA .pdf

Bibliografia scientifica di supporto all'evidenza clinica delle prestazioni e della
sicurezza
Link\indirizzo e-mail: KAREN@HIGHTOPBIO.COM

********************************
Le suddette informazioni sono state correttamente acquisite dal Ministero della
Salute che ha provveduto al rilascio del seguente identificativo di notifica da
utilizzare per successive comunicazioni:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste in
caso di dichiarazioni false o mendaci (art.76 del Testo unico, D.P.R.
28.12.2000, n. 445).
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Test rapido anticorpo SARS-CoV-2 IgM/IgG

(Immunocromatografia)

IVD SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOME PRODOTTO

Test rapido anticorpo SARS-CoV-2 IgM/IgG

Modello(REF):H100

(Immunocromatografia)

DESTINAZIONE D'USO

Il kit viene utilizzato per rilevare qualitativamente gli anticorpi IgM e IgG contro la sindrome

respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nel siero umano, plasma o campione di

sangue intero. Deve essere utilizzato come aiuto nella diagnosi della malattia da infezione da

coronavirus (COVID-19), causata da SARS-CoV-2.

PRINCIPIO DI PROVA

Questo kit è un test immunocromatografico che utilizza il metodo di cattura per il rilevamento

rapido e qualitativo degli anticorpi IgM / IgG della sindrome respiratoria acuta grave

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nel siero umano, plasma o campione di sangue intero.

Quando il campione contiene l'anticorpo SARS-CoV-2 IgM, forma un complesso con l'antigene

dell'etichetta oro (antigene ricombinante SARS-CoV-2). Il complesso avanza sotto l'azione della

cromatografia e si combina con l'anticorpo rivestito (anticorpo monoclonale IgM anti-umano

del topo) sulla linea T2 per formare un colore complesso e sviluppare (linea T2), che indica un

risultato positivo. Quando il campione non contiene l'anticorpo IgM SARS-CoV-2, non è

possibile formare alcun complesso sulla linea T2 e non appare alcuna banda rossa, il che indica

un risultato negativo.

Quando il campione contiene l'anticorpo SARS-CoV-2 IgG, forma un complesso con l'antigene

dell'etichetta oro (antigene ricombinante SARS-CoV-2). Il complesso avanza sotto l'azione della

cromatografia e si combina con l'anticorpo rivestito (anticorpo monoclonale IgG anti-umano del

topo) sulla linea T1 per formare un colore complesso e sviluppare (linea T1), che indica un

risultato positivo. Quando il campione non contiene l'anticorpo IgG SARS-CoV-2, non è possibile

formare alcun complesso sulla linea T1 e non appare alcuna banda rossa, il che indica un

risultato negativo.

Indipendentemente dal fatto che l'anticorpo SARS-CoV-2 IgM e/o IgG sia contenuto nel

campione, l'anticorpo di controllo qualità dell'etichetta oro (BSA biotinilato) si legherà con

l'anticorpo rivestito alla linea C per formare un colore complesso e sviluppare (linea C).

COMPONENTI PRINCIPALI

Linea T1 rivestita con anticorpo monoclonale IgG anti-umano del topo, linea T2 rivestita con

anticorpo monoclonale IgM anti-umano del topo, cuscinetto a etichetta oro anti-umano

antigene ricombinante SARS-CoV-2, BSA biotinylato, linea C rivestita con IgG coniugato con

streptavidina.

Diluizione del campione: composta da soluzione tampone fosfato da 20 mM (PBS)Le cannucce

di plastica usa e getta sono opzionali.

MATERIALE NECESSARIO MA NON FORNITO

1. Contenitori per la raccolta dei campioni

2. Centrifuga (per campione siero/plasma)

3. Timer

4. Dispositivi di protezione individuale, tali guanti protettivi, maschera medica, occhiali e

camice da laboratorio.

5. Contenitore di rifiuti e disinfettanti biologici appropriati.

STOCCAGGIO E SCADENZA

Conservare come confezionato nella busta sigillata a 4-30°C, evitare caldo e sole, luogo asciutto,

valido per 12 mesi. NON CONGELARE. Alcune misure protettive dovrebbero essere prese in

estate calda e inverno freddo per evitare alte temperature o congelamento- disgelo. Non aprire

l'imballaggio interno fino a quando non è pronto, deve essere utilizzato in un'ora se aperto

(Umidità≤60%, Temp: 20°C-30°C). Si prega di utilizzare immediatamente quando l'umidità>60%.

REQUISITO DEL CAMPIONE

1. Il reagente può essere utilizzato per il siero, il plasma e campioni di sangue intero.

2. Un siero / plasma / campione di sangue intero deve essere raccolto in un contenitore pulito e

asciutto. EDTA, citrato di sodio, eparina possono essere utilizzati come anticoagulanti in

campioni plasma / sangue intero. Rilevare immediatamente dopo la raccolta del sangue.

3. I campioni di siero e plasma possono essere conservati a 2-8°C per 7 giorni prima del

dosaggio. Se la prova viene ritardata di più di 7 giorni, il campione deve essere congelato (-20 °C

o più freddo). Ripetere il congelamento e il disgelo per non più di 3 volte. Campioni di sangue

intero con anticoagulante possono essere conservati a 2-8 °C per 3 giorni e non devono essere

congelati; campioni di sangue intero senza anticoagulante devono essere utilizzati

immediatamente (se il campione ha agglutinazione, può essere rilevato dal siero).

METODI DI PROVA

Le istruzioni devono essere lette interamente prima di sostenere la prova. Lasciare che i

comandi del dispositivo di prova equilibrano a temperatura ambiente per 30 minuti (20°C-30°C)

prima del test. Non aprire l'imballaggio interno fino a quando non è pronto, deve essere

utilizzato in un'ora se aperto (Umidità≤60%, Temp: 20°C-30°C). Si prega di utilizzare

immediatamente quando l'umidità>60%.

Per siero/plasma

1. Rimuovere il dispositivo di prova dalla busta sigillata, posizionarlo su una superficie pulita e

livellata con il campione ben alto.

2. Aggiungere una (1) goccia completa di siero o plasma (10μl) verticalmente nel pozzo del

campione.

3. Aggiungere due (2) gocce (80-100μl) di tampone campione nel pozzo del campione

4. Osservare immediatamente i risultati del test entro 15 ~20 minuti, il risultato non è valido

per oltre 20 minuti.

Per siero/plasma

1. Rimuovere il dispositivo di prova dalla busta sigillata, posizionarlo su una superficie pulita e

livellata con il campione ben alto.

2. Aggiungere una (2) goccia completa di siero o plasma (20μl) verticalmente nel pozzo del

campione.

3. Aggiungere due (2) gocce (80-100μl) di tampone campione nel pozzo del campione

4. Osservare immediatamente i risultati del test entro 15 ~20 minuti, il risultato non è valido

per oltre 20 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

POSITIVO: appaiono due linee rosse distinte. Una linea dovrebbe essere nella regione di

controllo (C) e un'altra linea dovrebbe essere nella regione di prova T1 (T1), indicando il.

POSITIVO: appaiono due linee rosse distinte. Una linea dovrebbe essere nella regione di

controllo (C) e un'altra linea dovrebbe essere nella regione di prova T2 (T2), indicando l'IgM

positivo.



POSITIVO: appaiono tre linee rosse distinte. Una riga deve essere nella regione di controllo (C),

nella regione di prova T1 (T1) e nella regione di prova T2 (T2), indicando il positivo IgG e IgM.

NEGATIVO: nell'area di controllo(C) viene visualizzata una linea rossa. Nella regione di prova (T)

non viene visualizzata alcuna linea rossa o rosa.

NON VALIDO: non vengono visualizzate linee rosse o la linea di controllo non viene visualizzata,

a indicare che l'errore dell'operatore o del reagente non riesce. Verificare la procedura di test e

ripetere il test con un nuovo dispositivo di test.

Negativo IgG(+),IgM(-) IgG(-),IgM(+) IgG(+),IgM(+)

=

Non valido Non valido Non valido Non valido

CONTROLLO DI QUALITÀ

Nella prova è incluso un controllo procedurale. Una linea colorata che appare nell'area di

controllo (C) è considerata un controllo procedurale interno. Conferma un volume sufficiente

del campione, un'adeguata assorbimento della membrana e una corretta tecnica procedurale.

Limitazioni

1.Questo reagente è progettato per il test di screening qualitativo. La concentrazione di

anticorpi SARS-CoV-2 IgM/IgG non può essere determinata da questo test qualitativo. La

profondità del colore della linea T non è necessariamente correlata alla concentrazione

dell'anticorpo nel campione.

2.I risultati del reagente sono solo per riferimento clinico, che non è l'unica base per la diagnosi

clinica e il trattamento. Una diagnosi e un trattamento confermati devono essere effettuati da

un medico solo dopo che tutti i risultati clinici e di laboratorio sono stati valutati.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

1. Sensibilità e specificità

Sono stati valutati complessivamente 550 campioni clinici e oltre il 90% di accordo è stato

osservato confrontandolo con la diagnosi clinica. I risultati sono riportati di seguito：

Reagente
di prova

Il risultato della diagnosi clinica
TotaleEsempi confermati di

casi
Esempi di casi

esclusi

Positivo 193 21 214

Negativo 12 324 336

Totale 205 345 550

Sensibilità: 94,15%

Specificità: 93,91%

Totale consistente: 94,00%

2. Reattività incrociata

Campioni che sono risultati positivi con i seguenti vari agenti da pazienti sono stati studiati con

il test rapido anticorpale SARS-CoV-2 IgM/IgG. I risultati non hanno mostrato alcuna reattività

incrociata.

Mycoplasma pneumoniae IgM Ab Mycoplasma pneumoniae IgG
Ab

Influenza A IgM Ab Parainfluenza IgG Ab
Influenza B IgMAb Respiratory Syncytial virus IgG

Ab
Parainfluenza IgMAb Adenovirus IgG Ab
Respiratory Syncytial virus IgM
Ab

Chlamydia pneumoniae IgG Ab

Adenovirus IgMAb Chlamydia pneumoniae IgMAb
3. Interferenze

Il risultato del test rapido anticorpale SARS-CoV-2 IgM/IgG non deve essere interferito con la

sostanza alla seguente concentrazione:

Sostanza Concentrazione
Colesterolo ≤ 7,7 milioni/L
Trigliceride ≤ 6mmol/L
Bilirubina ≤ 1000μmol/L
Nessuna interferenza da fattori reumatoidi, anticorpi antinucleari e
anticorpi antimitocondriali.

Attenzioni

1. Solo per uso diagnostico in vitro.

2. I reagenti devono essere utilizzati il prima possibile dopo l'apertura. Questo reagente non

può essere riutilizzato per uso usa e getta.

3. Il dispositivo di prova deve rimanere nei sacchetti sigillati fino all'uso. Se si verifica un

problema di tenuta, non testare. Non usare dopo la data di scadenza.

4. Tutti i campioni e i reagenti devono essere considerati potenzialmente pericolosi e

maneggiati allo stesso modo di un agente infettivo dopo l'uso.

PRODUTTORE / UNITÀ DI SERVIZIO POST-VENDITA
Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd.
Add.: No.369 Hedong Road, Hi-tech Industrial Development Zone,
Qingdao, Shandong,266112, Cina
Tel: 0086-532-58710705 Fax: 0086-532-58710706
Web: www.hightopbio.com E-mail: sales@hightopbio.com

RAPPRESENTANTE EUROPEO
MedNetEC-REPGmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germania
INDICE DEI SIMBOLI

Consultare le

istruzioni per l'uso
Mantenere asciutto

Limite di
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Per uso singolo
Dispositivo medico

diagnostico in vitro
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Data di
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sufficiente per
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europeo

Tenere lontano

dalla luce solare
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FARMADATI ITALIA Srl

Via S. Francesco, 8 

29121 PIACENZA 

Ufficio Parafarmaco

Tel. 0523 336933

Fax 0523 336667  

parafarmaco@farmadati.it 

L’Ufficio PARAFARMACO è a Vs disposizione dal lunedì al venerdì (8:30 -18:30)  per: attribuzione codici paraf, aggiornamento anagrafica prodotti e prezzi e consulenza e informazioni.

Nella Tabella sono riportati i codici base 10 e base 32 attribuiti ai prodotti per l’elaborazione del Barcode tipo 39 in base 32.

N.B. nel codice base 32 non sono utilizzabili  le lettere: A,E,I,O. I codici paraf notificati con il presente modulo sono univoci e validi per tutto il territorio nazionale. La variazione della grammatura o della descrizione del prodotto, 

comporta l'attribuzione di un nuovo paraf.
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