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Solo per uso diagnostico professionale in vitro

Codice prodotto:  IHC02
Test a cassetta per anticorpi del virus dell'epatite C

 

Rilevamento di anti-HCV (HCVab) 
in sangue intero / siero / plasma

TEST Anti-HCV, WB/S/P

USO PREVISTO

REAGENTI

METODO

PRECAUZIONI E LIMITAZIONI

CONSERVAZIONE

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE
Il test può essere eseguito utilizzando sangue intero (sangue venoso e sangue capillare), siero o plasma. Per evitare l'emolisi, il siero o il plasma devono essere separati dal 
sangue il più presto possibile e testati immediatamente dopo la raccolta. Se il campione non può essere testato il giorno della raccolta, i campioni di siero o plasma devono 
essere refrigerati tra 2 e 8°C per un massimo di 3 giorni prima del test. Se non è possibile eseguire il test entro 3 giorni, i campioni di siero o di plasma devono essere 
congelati a -20°C o oltre. I campioni di siero e di plasma congelati devono essere scongelati completamente e miscelati bene prima del test. Portare i campioni a tempera-
tura ambiente prima del test.
Il plasma e il sangue venoso possono essere raccolti con i seguenti anticoagulanti: K3EDTA, K2EDTA, citrato di sodio (3,2%), citrato di sodio (3,8%), eparina di litio, eparina 
di sodio.

Campioni di siero: Raccogliere il sangue in una provetta senza anticoagulante, lasciar riposare per 30 minuti per la coagulazione del sangue e quindi centrifugare il 
sangue. Al termine del periodo di centrifuga, il supernatante rimanente viene utilizzato come siero (tempo di centrifugazione e velocità: 2300-2880 x g per ~ 10 min).
Campioni di plasma: Raccogliere il sangue in una provetta con anticoagulanti per evitare la coagulazione del campione di sangue e quindi centrifugarlo. Al termine del 
periodo di centrifugazione, il supernatante viene utilizzato come plasma (tempo di centrifugazione e velocità: 2300-2880 x g per ~ 10 min).
Campioni di sangue intero: Raccogliere il sangue venoso in una provetta con anticoagulanti per evitare la coagulazione, preferibilmente il test dovrebbe essere eseguito 
immediatamente. Altrimenti, i campioni di sangue intero devono essere conservati a 2-8 °C fino a quando non vengono sottoposti al test entro un periodo di 2 giorni dalla 
raccolta. Non congelare il campione di sangue intero.
Per sangue capillare; secondo la pratica di laboratorio, utilizzare una lancetta sterile e un'apposita provetta capillare per raccogliere il sangue per azione capillare. Il test 
deve essere eseguito immediatamente.

Il test Anti-HCV è un rapido test immunologico cromatografico per la rilevazione qualitativa di anticorpi generati contro proteine codificate da sequenze conservate di parti 
di core, NS3, NS4, NS5 del genoma HCV nel sangue intero / siero / plasma umani.

Antigeni ricombinanti di HCV (CORE, NS3, NS4, NS5), anticorpi monoclonali anti-HCV, antigeni ricombinanti di HCV coniugati con particelle colorate (CORE, NS3, NS4, NS5).

Il dispositivo per il test deve essere tenuto lontano da luce solare diretta, umidità, calore e fonti di radiazioni. Conservare a  4 - 30°C (39 - 86°F). Non congelare. 
Il test nella confezione originale rimane stabile fino alla data di scadenza in condizioni di conservazione. Il dispositivo per il test deve essere utilizzato al massimo entro 
un'ora dall'apertura della pellicola.
Componenti del kit: Cassette per il test, pipette, diluenti e istruzioni per l'uso.
Materiali aggiuntivi necessari ma non forniti: Provetta per prelievo di campione, centrifuga e timer, per sangue intero prelevato da polpastrello: lancetta sterile e 
provette capillari.
Materiali aggiuntivi raccomandati ma non forniti: Micropipette per erogare la quantità indicata di campione nella procedura per il test, materiali di controllo negativo 
e positivo.

1. Solo per uso diagnostico professionale e in vitro.
2. Leggere questo inserto completamente e attentamente prima di utilizzare il test. Il test deve essere eseguito in stretta conformità con queste istruzioni per ottenere risultati accurati. 
3. Il test è progettato per campioni di sangue intero / siero / plasma. L'uso di altri tipi di campioni può causare risultati non validi o falsi. 
4. Non utilizzare il kit per il test oltre la data di scadenza indicata. Il dispositivo per il test è monouso. Non riutilizzare. 
5. Il dispositivo per il test deve rimanere nella sua confezione originale sigillata fino al momento dell'uso. Non utilizzare il test se il sigillo è rotto o se la confezione è danneggiata.
6. Utilizzare una pipetta nuova per ciascun campione. Chiudere il tappo del �acone del tampone dopo l'uso. Il tampone è stabile fino alla data di scadenza dopo il primo utilizzo di 
routine.
7. È necessaria un'illuminazione adeguata per leggere i risultati del test.
8. Il dispositivo per il test deve essere gettato in un apposito contenitore per materiali a rischio biologico dopo il test.
9. Questo kit per il test deve essere gestito solo da personale adeguatamente qualificato, addestrato nelle procedure di laboratorio e che abbia familiarità con i loro potenziali pericoli. 
Indossare indumenti protettivi, guanti e protezioni per occhi/viso adeguati e maneggiarli in modo appropriato secondo le buone prassi di laboratorio necessarie.
10. Tutti i campioni dei pazienti devono essere trattati tenendo in considerazione la possibilità di trasmissione di malattie. Osservare le precauzioni stabilite contro i rischi microbiologi-
ci durante tutte le procedure e seguire le procedure standard per il corretto smaltimento dei campioni.
11. Non congelare e scongelare ripetutamente i campioni di siero e di plasma. L'uso di campioni congelati e scongelati dovrebbe essere evitato quando possibile, in quanto i detriti 
bloccano la membrana.
12. Non utilizzare campioni torbidi, emolizzati. I campioni torbidi per il test devono essere centrifugati. 
13. I campioni emolitici non devono essere utilizzati poiché possono portare a risultati non validi o falsi.
14. Un risultato negativo non esclude la possibilità di infezione da HCV. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, sono necessari ulteriori test di follow-up utilizzan-
do altri metodi clinici.
15. Può verificarsi un risultato falso negativo in seguito a una recente esposizione a HCV; una risposta anticorpale alla recente esposizione può richiedere diversi mesi per raggiungere 
livelli rilevabili a causa di un'infezione recente. In casi eccezionali; la presenza di virus mutante e infezione con una variante del virus può portare all'osservazione di risultati falsi 
negativi.
16. I campioni positivi devono essere ritestati utilizzando un altro metodo e i risultati non devono essere utilizzati come base unica per la diagnosi di infezione virale da epatite.
17. Come per tutti i test diagnostici, è necessario tenere presente che una diagnosi di identificazione non può essere basata su un singolo risultato del test. La diagnosi può essere 
raggiunta da un esperto solo dopo la valutazione di tutti i risultati clinici e di laboratorio.

ISTRUZIONI PER L'USO 

INFORMAZIONI DI BASE
Il virus dell'epatite C (HCV) è una delle principali cause di malattia epatica cronica, che spesso progredisce verso la cirrosi e aumenta il rischio di carcinoma epatocellulare. 
L'HCV è un virus RNA a singolo filamento positivo nella famiglia delle Flaviviridae. Il genoma è di circa 10.000 nucleotidi e codifica per una singola poliproteina di circa 3.000 
aminoacidi. La poliproteina viene trasformata dalla cellula ospite e dalle proteasi virali in tre principali proteine strutturali e diverse proteine non strutturali necessarie per 
la replicazione virale. Sono stati quindi identificati diversi genotipi diversi di HCV con sequenze genomiche leggermente diverse che si correlano con le di�erenze nella 
risposta al trattamento con interferone alfa.
L'HCV può essere classificato in sei genotipi geneticamente distinti e ulteriormente suddiviso in almeno 70 sottotipi, che di�eriscono rispettivamente di circa il 30% e il 15% 
a livello dei nucleotidi. I diversi genotipi possono presentare proprietà fenotipiche diverse. I test immunocromatografici della membrana possono essere eseguiti in pochi 
minuti, i risultati vengono letti visivamente e possono essere adatti all'uso in laboratori con strutture limitate. Inoltre, anche se non esiste un trattamento profilattico per 
l'HCV dopo una lesione provocata da punture di aghi, può essere importante conoscere rapidamente lo stato dell'HCV del paziente.

Il test Anti-HCV utilizza la tecnologia immunocromatografica per la rilevazione qualitativa di anticorpi contro gli antigeni HCV nel sangue intero / siero / plasma umani. Il 
campione viene introdotto dal pad di campionamento. Se nel campione sono presenti anti-HCV a livello rilevabile, gli anti-HCV si legano agli antigeni HCV ricombinanti 
mobili coniugati con particelle colorate. Insieme si spostano nell'area del test "T". Un segnale colorato visibile dovuto all'accumulo di particelle colorate nell'area del test 
"T" (una linea di test colorata) indica un risultato positivo del test. Se non vi sono anti-HCV nel campione a livello rilevabile, il campione si sposta nell'area del test "T" insieme 
agli antigeni HCV ricombinanti non legati coniugati con particelle colorate. Pertanto, non si ottiene nessun segnale colorato visibile nell'area del test "T" (nessuna linea di 
test colorata), cosa che indica un risultato negativo del test, Indipendentemente dal contenuto di anti-HCV del campione liquido, l'accumulo di particelle colorate produce 
un segnale colorato visibile nell'area di controllo "C" (una linea di controllo colorata), cosa che indica un risultato del test valido. La linea colorata appare sempre nell'area 
di controllo “C” in ogni caso; se non c'è nessuna linea colorata visibile nell'area di controllo "C", il risultato del test deve essere indicato come non valido.
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1. Portare i test e i campioni di sangue intero / siero / plasma a temperatura ambiente. Estrarre il test dalla sua custodia. 
2. Per campioni di siero / plasma: Aspirare il siero / plasma nella pipetta e inserire 1 goccia (25 μl) nel pozzetto del campione della cassetta. Immediatamente 
dopo, vengono aggiunte 2 gocce di diluente nel pozzetto del campione e lasciate assorbire.
    Per campioni di sangue intero: Aspirare il sangue intero nella pipetta e inserire 2 gocce (50 μl) nel pozzetto del campione della cassetta. Immediatamente dopo, 
vengono aggiunte 2 gocce di diluente nel pozzetto del campione e lasciate assorbire.
    Quando si usano campioni di sangue capillare: Raccogliere 50 μl di sangue intero prelevato dal polpastrello usando la provetta capillare (non fornita) e trasferirlo 
nel pozzetto del campione della cassetta. Immediatamente dopo, viene aggiunta 2 gocce di diluente nel pozzetto del campione e lasciata assorbire.
     Evitare la formazione di bolle d'aria.
3. I risultati dovrebbero essere letti a 15 minuti come mostrato di seguito. Non interpretare i risultati oltre i 20 minuti, i risultati che si formano dopo 20 minuti devono 
essere considerati non validi.  

Negativo: Nell'area “C” è visibile solo una linea colorata.
Positivo: Sono visibili due linee colorate nelle aree “C” e “T”.
Una bassa concentrazione di anticorpi HCV può causare una linea debole nell'area "T". Anche una linea così debole nell'area "T" dovrebbe 
essere considerata come "positivo".
Non valido: Non è visibile nessuna linea colorata o è visibile solo una linea colorata nell'area “T”. Il test deve essere ripetuto utilizzando 
un nuovo dispositivo per il test.
Il volume del campione insu�iciente o le tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili per la mancanza della linea di controllo. Rivedere la procedura e ripetere 
il test con un nuovo dispositivo per il test. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo del kit del test e contattare il distributore locale.

I test sono dotati di funzionalità procedurali di controllo della qualità. Al termine del test, l'utente vedrà una linea colorata nell'area "C" del test su campioni negativi e 
una linea colorata nell'area "T" e "C" su campioni positivi. La comparsa della linea "C" di controllo è considerata come un controllo procedurale interno. Questa riga 
indica che è stato aggiunto un volume su�iciente di campione e un risultato valido del test. Si consiglia di utilizzare un controllo negativo e un controllo positivo per 
verificare la corretta esecuzione del test come controllo esterno. Gli utenti devono seguire le linee guida federali, statali e locali appropriate relative ai controlli di 
qualità esterni.

Pannelli di sieroconversione: 30 pannelli di sieroconversione sono stati studiati con il test Türklab Anti-HCV e confrontati con i risultati EIA marcati CE come 
test di riferimento. Il test Türklab Anti-HCV è stato in grado di rilevare anticorpi dell'HCV in modo simile ai test EIA marcati CE.

PROCEDURA PER IL TEST

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

CONTROLLO DI QUALITÀ

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il test anti-HCV è in grado di rilevare gli anticorpi generati contro le proteine codificate da sequenze conservate di parti CORE, NS3, NS4, NS5 del genoma 
dell'HCV.

   

RIFERIMENTI

NEGATIVO POSITIVO NON VALIDO NON VALIDO

S / P SI

412

1045

312

280

Tipo di campione S / P
  

Campioni positivi (compresi tutti i genotipi disponibili)

Donatori di sangue

Campioni clinici

Donne incinte

Stato del campione   
Stato campione 

Anti-HCV Esame 
comparativo Risultato

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

EIA

EIA

EIA

EIA

100 %

100 %

100 %

100 %

Numero dello 
studio

Esame 
comparativo RisultatoNumero dello 

studio

Tipo di campione SI

100 %

100 %

100 %

EIA

EIA

EIA

60

- - -

215

30

Istruzioni per l'uso Data di preparazione:  01.08.2019 •  Rev.7

Sensibilità e specificità
Ut�l�zzando r�sultat� d� camp�on� pos�t�v� (472/472) e camp�on� negat�v� (1882/ 1882);  � valor� d� sens�b�l�tà e spec�f�c�tà con l'intervallo di confidenza del 95% 
sono calcolat� come; 

  Sensibilità : 100 %  [95% CI =  99,22% - 100%]   Specificità : 100 %  [95% CI =  99,80% - 100%]

Interferenze: Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state testate con il test Anti-HCV: Emoglobina, bilirubina, trigliceridi, fattore reumatoide 
(RF). Non è stata osservata nessuna interferenza.
                         I campioni emolitici non devono essere utilizzati poiché possono portare a risultati non validi o falsi.

Reattività crociata: La reattività crociata è stata testata con i seguenti campioni, non è stata trovata nessuna reattività crociata con il test Anti-HCV.
       - Campioni anti-HBs di sangue intero / siero / plasma,
       - Campioni HBsAg di sangue intero / siero / plasma,
       - Campioni di sangue intero / siero / plasma di donne in gravidanza.

Sangue capillare: Sono stati esaminati campioni di sangue intero capillare positivo e negativo raccolti mediante prelievo al polpastrello con il test Anti-HCV. 
I risultati hanno mostrato che c'era una buona correlazione dei risultati dei test tra sangue intero venoso e sangue capillare.
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