
Istruzioni per il singolo test

Lettura del risultato

TestSeaLabs IgG/IgM COVID-19 TC è un test rapido per la rilevazione qualitativa degli 
anticorpi IgG e IgM contro COVID-19 in campioni di sangue intero, siero o plasma 
umano. Solo per uso professionale. Non per autotest.

Pungere un dito con 
l’apposito strumento

Prelevare il sangue con 
la pipetta e versarne 

una goccia sulla 
paletta

Versare 2 gocce di 
reagente nello stesso 

foro

Attendere 15 min e 
leggere il risultato

Confezione: 1 test singolo
Funzionamento del test: Oro colloidale (GICA)
Tempo di lettura: 15 min

Negativo Positivo Non valido
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TESTSEALABS
Rapid Test Kit 

Covid-19 IgG/IgM Test Cassette
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Specifiche Tecniche

Utilizzo previsto

TestSeaLabs IgG/IgM COVID-19 TC è un test immunologico cromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG 

e IgM contro COVID-19 presenti in campioni di sangue intero, siero o plasma umano.

Principio

Questo test è costituito da due componenti, un componente IgG e un componente IgM. La miscela migra verso l'alto sulla membrana 

cromatografica per azione capillare e reagisce con l'anticorpo IgG nell'area della linea del test IgG, se il campione contiene anticorpi IgG 

contro COVID-19, una linea colorata apparirà nella zona della linea del test IgG. Allo stesso modo, l'anticorpo IgM colora la linea nella zona 

test IgM della cassetta e se il campione contiene anticorpi IgM contro COVID-19, viene visualizzata una linea colorata nella zona della 

linea del test IgM. Se il campione non contiene anticorpi COVID-19, nessuna linea colorata apparirà in nessuna delle regioni della linea 

del test, indicando un risultato negativo. Come funzione di controllo procedurale, una linea colorata apparirà sempre nella regione della 

linea di controllo, indicando che è stato aggiunto il volume corretto di campione e che si è verificato il drenaggio della membrana.

Reagenti

Il test contiene anticorpi IgM e IgG come reagente di cattura, antigene COVID-19 come reagente di rilevamento. Nel sistema della linea 

di controllo viene impiegata una IgG Mouse anti-Goat.

Precauzioni

1. Solo per utilizzo professionale di diagnostica in vitro. Non utilizzare dopo la scadenza.

2. Non ingerire o bere, non fumare nell'area in cui viene eseguito il test o viene maneggiato il kit

3. Non utilizzare il test se la confezione risulta danneggiata.

4. Trattare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi. Osservare le precauzioni stabilite contro i rischi microbiologici durante 

tutte le procedure e seguire le procedure standard per il corretto smaltimento dei campioni.

5. Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti monouso e protezione per gli occhi durante l'utilizzo.

6. Assicurarsi di utilizzare una quantità adeguata di campioni per il test. Una quantità di campione eccessiva o insufficiente può restituire 

risultati falsati. 

7. Il test utilizzato deve essere smaltito secondo le normative locali.

8. Umidità e temperatura possono influire negativamente sul risultato.

Conservazione

Conservare la confezione sigillata a temperatura ambiente o refrigerata (4 - 30°C). Il test è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla 

confezione. Il test deve restare chiuso fino all'utilizzo. Non congelare. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Istruzioni

1. Aprire la busta della cassetta test e utilizzarla entro un'ora.

2. Posizionare la cassetta su una superficie pulita e piana.

Per campioni di Siero o Plasma :

Utilizzo del contagocce: Tenere il contagocce verticalmente, prelevare fino alla linea di riempimento (circa 10µL), trasferire il campione 

nel pozzetto (S), quindi aggiungere 2 gocce di soluzione (circa 80 µL), e avviare il timer.

Utilizzo della pipetta: Trasferire 10 µL di campione nel pozzetto (S), quindi aggiungere 2 gocce di soluzione (circa 80 µL), e avviare il timer.

Per campioni di Sangue intero da venipuntura:

Utilizzo del contagocce: Tenere il contagocce verticalmente, prelevare il campione fino a circa 1 cm oltre la linea di riempimento e trasfe-

rire 1 goccia piena (ca. 10µL) di campione nel pozzetto(S). Aggiungere 2 gocce di soluzione (ca. 80 µL) e avviare il timer.

Utilizzo della pipetta: Trasferire 10 µL di sangue intero nel pozzetto(S), aggiungere 2 gocce di soluzione (circa 80 µL), e avviare il timer.

3. Attendere che compaiano la linea o le linee colorate. Leggere il risultato a 15 minuti.

Superati 20 minuti il risultato non sarà valido e si consiglia di effettuare un nuovo test



Interpretazione del risultato

IgG POSITIVO: Appariranno due linee colorate. Una linea colorata apparirà sempre nell'area di controllo del test (C) ed un'altra linea sarà 

nell'area di controllo IgG.

IgM POSITIVO: Appariranno due linee colorate. Una linea colorata apparirà sempre nell'area di controllo del test (C) ed un'altra linea sarà 

nell'area di controllo IgM.

IgG and IgM POSITIVI: Appariranno tre linee colorate. Una linea colorata apparirà sempre nell'area di controllo del test (C) e due linee 

saranno nelle aree di controllo IgG ed IgM.

NEGATIVO: Una linea colorata apparirà nell'area di controllo (C). Nessuna linea apparirà nell'area di controllo IgG e IgM.

INVALIDO: Nessuna linea apparirà nell'area di controllo (C). Le ragioni più frequenti potrebbero essere una quantità insufficiente di 

campione oppure una procedura non corretta del prelievo. Rivedere la procedura e ripetere il test con un nuovo dispositivo.

NOTE: L'intensità del colore delle linee può variare in funzione della concentrazione di anticorpi contro COVID-19 presenti nel campione. 

Pertanto qualsiasi sfumatura di colore della linea nell'area del test dovrebbe essere considerata positiva.

Limitazioni

1. Solo per uso diagnostico in vitro. Questo test qualitativo non può determinare ne il valore quantitativo ne l'incremento della concentra-

zione di anticorpi IgG o IgM contro COVID-19.

2. Il test indicherà solo la presenza di anticorpi IgG e IgM contro COVID-19 nel campione e non dovrebbe essere utilizzato come unico 

criterio per la diagnosi di infezione di COVID-19.

3. Come per tutti i test diagnostici, tutti i risultati devono essere considerati insieme ad altre informazioni cliniche a disposizione del 

medico.

4. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si consigliano ulteriori test di follow-up utilizzando altri metodi clinici. Un 

risultato negativo in qualsiasi momento non preclude la possibilità di infezione da COVID-19.

5. Il processo e lo scopo del test devono seguire il principio del manuale di istruzioni.

6. I risultati ottenuti con questo test devono essere interpretati insieme ai risultati clinici e ai risultati di altri test e valutazioni di laborato-

rio.

7. Questo test non deve essere utilizzato per lo screening del sangue donato.

Total specificity 96.3% ; 95% Cl: (92.8% - 98.4%)

Reattività incrociata

Il TestSeaLabs IgG/IgM COVID-19 TC (Sangue intero/Siero/Pla- sma) è stato testato per anti- influenza A virus, anti-influenza B virus, anti-R-

SV, anti-Adenovirus, HBsAg, anti-Syphilis, anti-H. Pylori, anti-HIV e anti-HCV, RF, Anti-Haemophilus, Human coronavirus HKU1, Human 

coronavirus NL63, Human coronavirus OC43, Human coronavirus 229E e Anti- Rhinovi- rus positivo. I risultati non hanno evidenziato 

reattività incrociata.

Sostanze interferenti

I seguenti composti sono stati testati utilizzando il TestSeaLabs IgG/IgM COVID-19 TC (Sangue intero/Siero/Plasma) e non sono state 

osservate interferenze.

Trigliceridi: 50 mg/dL Acido ascorbico: 20mg/dL

Emoglobina: 1000mg/dL Bilirubina: 60mg/dL Colesterolo Totale: 6mmol/L
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Sensibilità e Specificità

Il TestSeaLabs IgG/IgM COVID-19 TC (Sangue intero / Siero / Plasma) è stato confrontato con una PCR commerciale; De genes Orientales.

La sensibilità totale delle IgG è 91.1% ; 95% CI: (87.7% - 93.9%)

La sensibilità delle IgM è 88.9% (85.1% - 92.0%)

La sensibilità totale di IgG / IgM ottenuta dalla tabella sopra è 92.9% ; 95 % CI: (89.6% - 95.3%) 

GICA (Gold Immuno chromatography Assay)

Chek (rapid test)

HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

3rd Floor, Building 6, No.8-2 Keji Road, Yuhang District,

Hangzhou, China

Distribuited by / Distribuito da:

Mach Power Italy s.r.l.

Via Alberigo Albricci, 8 - 20122 - Milano (MI) Italy

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, Le

Verd, 2595 AA, The Hague, 

Netherlands.

Giorni dopo 
l’ins. dei sintomi

≤ 7

8 ~ 14

15 ~ 21

> 21

Totale

Numero 
di tamponi

10

30

52

258

350

PCR
Positivi

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

N / A

Covid-19 IgG / IgM 
Test Cassette

IgG (+)

1 / 10 = 10%

17 / 30 = 56.7%

48 / 52 = 92.3%

253 / 258 = 98%

319 / 350 = 91.1%
95% CI: (87.7% ~ 93.9% )

Covid-19 IgG / IgM 
Test Cassette

IgM (+)

2 / 10 = 20%

20 / 30 = 66.7% 

46 / 52 = 88.5%

243 / 258 = 94.1%

311 / 350 = 88.9%
95% CI: (85.1% ~ 92.0% )

Covid-19 IgG / IgM 
Test Cassette

IgG (+) and / or IgM(+)

3 / 10 = 30%

21 / 31 = 70%

48 / 52 = 92.3%

253 / 258 = 98%

325 / 350 = 92.9%
95% CI: (89.6% ~ 95.3% )

Numero 
di tamponi

215

Total

Risultati
PCR

Negativo

N / A

Covid-19 IgG / IgM 
Test Cassette

IgG (-)

211 / 215 = 98.1%

98.1% 
95% CI: (95.3% - 99.5%)

Covid-19 IgG / IgM 
Test Cassette

IgM (-)

210 / 215 = 97.7%

97.7%
95% CI: (94.7% - 99.2%)

Covid-19 IgG / IgM 
Test Cassette

IgG (+) and / or IgM(-)

207 / 215 = 96.3%

96.3%
95% CI: (92.8% - 98.4%)


