
Prima di usare il prodotto, leggere completamente il foglietto illustrativo. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni durante l'esecuzione del test. La mancata osservanza delle istruzioni può dar luogo a risultati
del test inattendibili.

Esclusivamente per uso diagnostico in vitro.

Solo ad uso di operatori sanitari.

USO PREVISTO
Il test rapido OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 è un immunodosaggio qualitativo monouso per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) e 
2 (HIV-2) in campioni di fluido orale (saliva), sangue intero prelevato con pungidito, sangue intero prelevato tramite venipuntura, e plasma. Il test OraQuick ADVANCE ® per HIV-1/2 è indicato come analisi decentrata (point-of-care)
per la diagnosi delle infezioni da HIV-1 e HIV-2.

LIMITAZIONI
• Il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 non è approvato per lo screening di donatori di sangue o tessuti.
• Il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 non è predisposto per il monitoraggio di individui soggetti a terapia antiretrovirale altamente attiva.

SOMMARIO E SPIEGAZIONE DEL TEST
Si ritiene che l'AIDS (sindrome dell'immunodeficienza acquisita), il complesso AIDS-correlato e la fase pre-AIDS siano causati dall'HIV (virus dell'immunodeficienza umana). Il test per l'individuazione di anticorpi anti-HIV nei fluidi
dell'organismo (come sangue, saliva) è un ausilio accurato nella diagnosi dell'infezione da HIV.

PRINCIPI BIOLOGICI DEL TEST
Il test OraQuick ADVANCE ® è un immunodosaggio per la determinazione qualitativa degli anticorpi contro l'HIV-1 e HIV-2, che si esegue manualmente e si legge a vista in 20 minuti. La striscia reattiva di dosaggio contiene peptidi
sintetici rappresentativi della regione envelope di HIV e un controllo procedurale di IgG antiumana caprina, immobilizzati su una membrana di nitrocellulosa rispettivamente nella zona di test (T) e nella zona di controllo (C).

MATERIALI FORNITI (REF 1001-0284 25 TEST, REF 1001-0285 100 TEST)
• La busta a scomparti contiene il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione dell'anticorpo anti-HIV-1/2 con essiccante e la soluzione di sviluppo OraQuick ADVANCE ® HIV-1/2: una fiala contenente 1 mL di soluzione salina

tamponata con fosfato a base di polimeri ed un agente antimicrobico.
• Basi porta-test riutilizzabili 
• Anse di raccolta 
• Foglietto illustrativo

MATERIALI NECESSARI E DISPONIBILI COME ACCESSORI PER IL KIT
Controlli del kit del test rapido OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 (REF 1001-0288)

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI
Timer in grado di contare da 20 a 40 minuti
Contenitore per rifiuti biologici
Ulteriori articoli necessari per il prelievo di campioni mediante pungidito e venipuntura
Salvietta antisettica, lancetta o materiali per venipuntura sterili. guanti monouso (opzionali per il test della saliva), compresse di garza sterili, centrifuga

AVVERTENZE
Esclusivamente per uso diagnostico in vitro. Da utilizzarsi solo da parte di operatori sanitari.
• Prima di usare il prodotto, leggere completamente il foglietto illustrativo.
• Questo kit è stato approvato per l'uso solo con campioni di saliva, sangue intero prelevato mediante pungidito, sangue intero prelevato tramite venipuntura e plasma. 
• Il presente test va eseguito a temperature comprese tra 15°-37°C. Se la busta a scomparti viene conservata refrigerata, assicurarsi che venga portata alla temperatura di funzionamento (15°-37°C) prima di eseguire il test.
• Se il kit viene conservato a temperature eccedenti i valori ambiente (2°-27°C) o se viene usato a temperature fuori del range di funzionamento (15°-37°C), impiegare i controlli per verificare le prestazioni del test.
• I campioni prelevati da soggetti infetti HIV-1 e/o HIV-2 sottoposti terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART) possono generare risultati falsi negativi.

PRECAUZIONI
• Maneggiare tutti i campioni ed i materiali che vengono a contatto con i campioni come capaci di trasmettere agenti infettivi.
• Quando si maneggiano e si analizzano campioni di sangue indossare guanti monouso. Cambiare i guanti e lavarsi accuratamente le mani dopo l'esecuzione di ogni test. Scartare i guanti usati in un contenitore per rifiuti biologici.
• Si raccomanda l'uso di guanti per l'analisi dei fluidi del cavo orale, perché tutti i campioni vanno trattati come agenti potenzialmente infettivi. Analisti e operatori la cui cute non sia integra (che presenti cioè tagli, abrasioni o

dermatite) devono indossare i guanti quando analizzano i fluidi orali. Lavarsi accuratamente le mani dopo l'esecuzione di ogni test su fluidi del cavo orale e dopo essere venuti a contatto con tali fluidi.
• Non riutilizzare le anse di prelievo del campione, i dispositivi per test o la soluzione di sviluppo. Smaltire questi componenti in modo adeguato. Se riutilizzati, questi componenti possono trasmettere infezioni.
• Non usare il test oltre la data di scadenza stampata sulla busta.

CONSERVAZIONE
• I test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 devono essere conservati non aperti a 2°-27°C.
• Non aprire la busta finché non si è pronti ad eseguire il test.
• Se la busta viene conservata refrigerata, prima di aprirla assicurarsi che venga portata alla temperatura di funzionamento (15°-37°C). 

MANIPOLAZIONE DEL CAMPIONE
• Saliva: prima del test, assicurarsi che il soggetto non abbia mangiato, bevuto o masticato gomme da almeno 15 minuti. Attendere almeno 30 minuti prima del test nel caso il soggetto abbia utilizzato dei prodotti per l'igiene

orale. Prelevare il campione e metterlo immediatamente nella soluzione di sviluppo.
• Sangue o plasma intero: inserire il dispositivo per test nella soluzione di sviluppo entro 60 minuti dall'aggiunta del campione.
• I campioni di sangue intero o di plasma raccolti in provette di eparina sodica o eparina litio possono essere conservati a 2°-30°C fino a 24 ore. I campioni di plasma raccolti in provette contenenti EDTA si possono conservare a 

2°-8°C fino a 7 gg. Per mescolare capovolgere la provetta diverse volte.
• Plasma: centrifugare a 1000-1300 x g per circa 5 minuti.

ISTRUZIONI PER L’USO
OPERAZIONI GENERALI DI PREPARAZIONE DEL TEST
• Riportare tutti i componenti alla temperatura di funzionamento (15°-37°C).
• Collocare i supporti del test riutilizzabili sull'area di lavoro. Utilizzare solo le basi porta-test fornite con il kit OraQuick ADVANCE ® HIV-1/2. 
• Collocare la fiala della soluzione di sviluppo del test OraQuick ADVANCE ® HIV-1/2 nella base porta-test. Tenere saldamente la fiala nella base porta-test e rimuovere con attenzione il tappo muovendolo avanti e indietro e tirandolo fuori

al tempo stesso.
• Non aprire la busta a scomparti finché non si è pronti ad eseguire il test. Controllare la busta alla ricerca di eventuali danni o fori. 
• Controllare che nella busta sia presente una confezione di essiccante. Se manca o se la appare danneggiata, gettare la busta e aprirne una nuova. 
• NON coprire i 2 fori sul lato posteriore del dispositivo con etichette o altri materiali. La copertura dei fori potrebbe dar luogo a risultati inattendibili.
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1. RACCOLTA DEL CAMPIONE
1a. Saliva
• Prima del test, verificare che il soggetto non abbia mangiato, bevuto né masticato gomma da almeno 15 minuti. Attendere almeno 30 minuti prima dell'analisi nel caso

il soggetto abbia usato prodotti di igiene orale.
• Rimuovere il test OraQuick ADVANCE ® HIV-1/2 dalla busta. NON toccare il tamponcino 
• Passare il tampone completamente attorno alle gengive inferiori e superiori UNA VOLTA. NON passare il tampone sul palato, sulle guance o sulla lingua.

1b. Sangue intero prelevato mediante pungidito
• Pulire il dito. Asciugare all'aria.
• Pungere il dito con una lancetta sterile. Pulire via la prima goccia di sangue con una garza sterile. Tenere il dito verso il basso ed applicare una leggera pressione accanto

al punto della puntura. Evitare di comprimere il dito per farlo sanguinare.
• Riempire l'ansa di raccolta. Inserire immndiatamente l'ansa nella soluzione di sviluppo. Mescolare con l'ansa.
• Se l'ansa cade o viene in contatto con un'altra superficie, eliminarla. Per la raccolta del sangue usare una nuova ansa.

1c. Sangue intero prelevato mediante venipuntura
• Prelevare il campione mediante procedure di flebotomia standard e inserirlo in una provetta contenente EDTA, eparina sodica, eparina litio o citrato di sodio. Gli altri

anticoagulanti non sono stati provati e potrebbero dar luogo a risultati inesatti.
• Miscelare il sangue capovolgendo la provetta. Riempire l'ansa di raccolta. Inserire immediatamente l'ansa nella soluzione di sviluppo. Miscelare con l'ansa.

1d. Plasma
• Plasma: prelevare il campione mediante procedure di flebotomia standard e inserirlo in una provetta contenente EDTA, eparina sodica, eparina litio o citrato di sodio. 
• Centrifugare a 1000-1300 x g per circa 5 minuti.
• Riempire l'ansa di raccolta. Inserire immndiatamente l'ansa nella soluzione di sviluppo. Mescolare con l'ansa.

2. ESEGUIRE IL TEST
• Inserire il dispositivo per test, nella soluzione di sviluppo.
• Impostare il timer per 20 - 40 minuti.

RISULTATI DEL TEST E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Controllare la finestra dei risultati, sul dispositivo per test.

NON REATTIVO
Un test è non reattivo se appare una linea nella zona C e non c'è nessuna linea nella zona T. Un risultato di assenza di reattività significa che nel 
campione non si sono individuati anticorpi anti-HIV. Si presume che il paziente non sia infetto dal virus dell'HIV.

REATTIVO
Il test è reattivo se appare una linea sia nella zona C che nella zona T. L'intensità delle linee può essere diversa. Il test risulta reattivo 
indipendentemente dall'intensità delle due linee. Un risultato di reattività significa che nel campione sono stati individuati anticorpi anti-HIV. Il
risultato del test si interpreta come PRELIMINARMENTE POSITIVO per la presenza di anticorpi contro l'HIV-1 e/o l'HIV-2. Si consiglia di confermare
un risultato di reattività procedendo con uno o più diversi metodi di analisi.

RISULTATO NON VALIDO

Il test non è valido se:

Un risultato non valido significa che si è verificato un problema nell'esecuzione del test, in relazione al campione o al dispositivo di test. Un risultato di non validità non può essere interpretato. Ripetere il test con una nuova busta e
un nuovo campione. Se, dopo aver ripetuto il test, non si riesce ancora ad ottenere un risultato valido, rivolgersi al servizio di assistenza alla clientela della OraSure Technologies. Se dopo esami ripetuti è impossibile ottenere un 
risultato di test valido rivolgersi al servizio assistenza clienti di OraSure Technologies.

OPERAZIONI GENERALI DI PULIZIA PER IL TEST
1. Scartare i materiali del test e i guanti usati in un contenitore per rifiuti biologici.
2. Quando si usano guanti, cambiarli tra un test e l'altro per evitare contaminazione.
3. Per ripulire eventuali versamenti, servirsi di una soluzione di candeggina al 10% preparata da poco.

CONTROLLO DI QUALITÀ
Il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 è dotato di un controllo procedurale incorporato. Una linea nella zona C dop 20 minuti indica che il dosaggio è valido. Sono disponibili separatamente dei
controlli esterni. Eseguire i controlli del kit del test rapido OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 in osservanza delle direttive di assicurazione qualità vigenti nella struttura.

LIMITAZIONI DEL TEST
1. Il test OraQuick ADVANCE ® HIV-1/2 è stato approvato per l'uso solo con campioni di saliva, sangue intero prelevato mediante pungidito, sangue intero prelevato tramite venipuntura e plasma. L'impiego di altri fluidi organici potrebbe

produrre risultati inaccurati.
2. La lettura dei risultati prima che siano trascorsi 20 minuti o dopo che ne siano trascorsi più di 40 può produrre valori errati.
3. L'analisi di campioni di sangue intero prelevato mediante venipuntura o di campioni di plasma raccolti in provette contenenti anticoagulanti diversi da EDTA, sodio e litio-eparina, o citrato di sodio possono produrre risultati 

non accurati.
4. Un risultato di non reattività con questo test non preclude la possibilità di infezione da HIV. I risultati falso negativi possono presentarsi nelle seguenti circostanze.

- Soggetti infetti da HIV-1 o HIV-2, sottoposti a terapia antiretrovirale altamente efficace (HAART).
- Bassi livelli di anticorpi a causa di una recente esposizione.

Passare il tampone completamente attorno alle gengive
inferiori e superiori UNA VOLTA.

Evitare di comprimere il dito per farlo sanguinare. 
Riempire l'ansa di prelievo.

Prelevare il campione mediante procedure 
di flebotomia. 

Riempire l'ansa di prelievo.

Linea nella zona C
Non si sono reperiti 
anticorpi anti-HIV

Esempi di risultati positivi preliminari. Linea nella zona C in ciascun test.
Linea nella  Linea nella Linea sbiadita

zona T zona T nella zona T

Nessuna linea è  Nessuna linea è  Uno sfondo rosso Le linee si trovano fuori
presente nella zona C presente nella zona C oscura i risultati dalle zone C o T

O



5. Il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 serve da ausilio nella diagnosi dell'infezione da HIV-1 e/o HIV-2. L'AIDS ed le condizioni associate all'AIDS sono sindromi cliniche diagnosticabili 
solo clinicamente. 

6. Non sono stati raccolti dati clinici per dimostrare le prestazioni del test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 in soggetti al di sotto dei 12 anni di età.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

SENSIBILITÀ
Individuazione di anticorpi anti-HIV-1 in campioni di fluidi di soggetti infetti da HIV-1.

Saliva
È stato eseguito uno studio sulla sensibilità usando campioni freschi di saliva ottenuti da 597 individui di cui si riportava l'infezione da HIV-1. Dei 597 campioni identificati come sieropositivi usando test di conferma omologati, 
597 hanno prodotto risultati di reattività con il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2. Si è calcolato che la sensibilità del test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi 
anti-HIV-1/2 in campioni di saliva è di 597/597 = 100%.

Sangue intero
È stato eseguito uno studio sulla sensibilità usando campioni freschi di sangue intero prelevato mediante pungidito o venipuntura, ottenuti da 543 individui con conclamata infezione da HIV-1. Dei 543 campioni risultati veri positivi
mediante EIA omologato e Western Blot/IFA, 543 hanno prodotto risultati di reattività con il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2.

Plasma
È stato eseguito uno studio sulla sensibilità presso undici siti di sperimentazione clinica, usando campioni freschi di plasma con EDTA ottenuti da 728 individui di cui si riportava l'infezione da HIV-1. Dei 728 campioni identificati come
sieropositivi mediante EIA e test di conferma omologati, 728 hanno prodotto risultati di reattività con il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2.

TABELLA 1. Riepilogo Degli Studi Di Sensibilità

Campione Reattività N. totale Sensibilità
Saliva 597 597 100,0%
Sangue intero 543 543 100,0%
Plasma 728 728 100,0%

Reattività con campioni contenenti HIV-1 di varia provenienza geografica
Per valutare la sensibilità del test OraQuick ADVANCE® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 per i campioni con HIV-1 di varia provenienza geografica, si sono analizzati 119 campioni rappresentativi dei sottotipi di HIV-1 A,
B, C, D, E, F, G, H, J e Gruppo O; tutti sono risultati reattivi con il test OraQuick ADVANCE ® HIV-1/2.

Reattività con pannelli di sieroconversione per HIV-1
Sono stati testati trenta pannelli di sieroconversione per HIV-1 a confronto di test EIA anti-HIV recanti il marchio CE. Ciascun pannello consisteva di campioni sequenziali di siero/plasma ottenuti da un singolo individuo durante la 
sieroconversione. I trenta pannelli di sieroconversione comprendevano 235 campioni. I isultati di questo studio sono illustrati nella Tabella 2. In questo studio, il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi 
anti-HIV-1/2 ha individuato la sieroconversione in media quasi contemporaneamente al test EIA con marchio CE.

TABELLA 2. Confronto Tra il Test Oraquick ADVANCE® per la Determinazione Degli Anticorpi Anti-Hiv-1/2 Ed I Test Omologati EIA Per HIV Con L'uso di Pannelli di Sieroconversione

Pannelli n. Reattività
17 OraQuick® = Riferimento EIA
13 OraQuick® < Riferimento EIA

Il differenziale medio è stato di 2,5 giorni dopo (95%: da 1,2 a 3,8 gg.) per il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2.

Riscontro di anticorpi anti-HIV-2 in campioni prelevati da soggetti infetti da HIV-2
Sono stati ottenuti da varie fonti complessivamente 104 campioni depositati, la cui sieropositività all'HIV-2 è stata confermata mediante EIA omologato per HIV-2 ed ulteriori metodi di analisi, compresi Western Blot e RIPA. L'OraQuick
ADVANCE ® ha individuato la positività agli anticorpi anti-HIV-2 di 104/104 (100%) di tali campioni. Si sono condotti altri due studi per valutare la sensibilità dell'OraQuick ADVANCE ® in una popolazione con HIV-2 conclamato. Tre soggetti
infetti da HIV-2 residenti negli USA e 13 soggetti infetti da HIV-2 residenti in Guinea-Bissau, Africa, sono stati testati con i test OraQuick ADVANCE ® su sangue intero ottenuto mediante pungidito e saliva. I campioni di sangue intero
e di fluido orale di tutti i soggetti hanno prodotto risultati di reattività con l'OraQuick ADVANCE ®. Sommando il numero di risultati di reattività ottenuti con l'OraQuick ADVANCE ® in tutti gli studi, la sensibilità del test rapido OraQuick
ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 per l'individuazione degli anticorpi contro l'HIV-2 è risultata di 120/120 = 100%. 

SPECIFICITÀ
Saliva
È stato eseguito uno studio sulla specificità presso quattro siti di sparimentazione clinica, usando campioni freschi di saliva ottenuti da 606 soggetti a basso rischio per HIV-1, non testati in precedenza. Tutti i 606 campioni sono 
risultati non reattivi al test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2. L'OraQuick ADVANCE ® non è stato reattivo per 105 dei 106 campioni negativi per anticorpi anti-HIV, nei quattro studi che 
prendevano in esame popolazioni ad alto rischio per infezione da HIV-1.

Uno studio separato condotto presso i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta (USA), ha valutato campioni di saliva ottenuti da 1679 soggetti di condizioni ignote relativamente all'infezione da HIV. Il test OraQuick
ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 non ha prodotto risultati di reattività per 1662 dei 1666 campioni identificati come veri negativi.

Sommando il numero di risultati di non reattività ottenuti con l'OraQuick ADVANCE ® in entrambi gli studi, la specificità del test OraQuick ADVANCE® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 è risultata di 
2373/2378 = 99,8%.

Sangue intero prelevato mediante pungidito
È stato eseguito uno studio sulla specificità usando campioni freschi di sangue intero prelevato mediante pungidito da 2189 soggetti a basso ed alto rischio di infezione da HIV-1, non testati in precedenza. 2166 dei 2189 campioni
sono risultati negativi mediante il test EIA e test aggiuntivi; tutti i campioni veri negativi hanno prodotto risultati di non reattività con il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2, per una specificità
pari al 100%.

Plasma
È stato eseguito uno studio sulla specificità presso sette siti di sperimentazione clinica, usando campioni di plasma con EDTA ottenuti da 1657 soggetti a basso ed alto rischio di infezione da HIV, non testati in precedenza. 1642 dei 1657
campioni sono risultati negativi agli anticorpi anti-HIV secondo test omologati EIA e test aggiuntivi; tutti e 1642 hanno prodotti risultati di non reattività con il test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2.

Sommando il numero di risultati di non reattività ottenuti con l'OraQuick ADVANCE ® in tutti gli studi, la specificità del test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2 è risultata di 1642/1642 = 100%.

TABELLA 3. Sommario Degli Studi di Specificità

Non reattività con
Campione N. totale OraQuick® Vero negativo Specificità
Saliva 2392 2373 2378 99,8%
Sangue intero prelevato 
mediante pungidito 2189 2166 2166 100,0%
Plasma 1657 1642 1642 100,0%



SOSTANZE INTERFERENTI E CONDIZIONI CLINICHE NON CORRELATE
Per valutare l'importanza condizioni cliniche non correlate o di sostanze interferenti sulla sensibilità del test OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2, a 200 campioni di siero/plasma provenienti da soggetti
in una varietà di condizioni cliniche non correlate all'infezione da HIV-1 e a 100 campioni contenenti sostanze interferenti, sono stati aggiunti campioni di HIV-1-positivi per produrre un livello di reattività nel range positivo basso.
Tutti i campioni arricchiti hanno dato risultati di reattività. 

Per valutare l'importanza di condizioni cliniche non correlate o di sostanze interferenti sulla specificità del test rapido OraQuick ADVANCE ® per la determinazione degli anticorpi anti-HIV-1/2, sono stati analizzati 321 campioni di
siero/plasma provenienti da soggetti in una varietà di condizioni cliniche non correlate all'infezione da HIV e 119 campioni contenenti sostanze interferenti. Un campione ottenuto da soggetti di positività nota per EBV, HBV o fattore
reumatoide, uno di una donna multipara e tre campioni prelevati da soggetti di positività nota per HAV hanno dato risultati falsi positivi.

TABELLA 4. Condizioni Cliniche Non Correlate All'infezione da HIV

Condizione clinica (n = 321) Reattività con OraQuick® Non reattività con OraQuick®
Donne multipare 1 14
Anticorpi anti-nucleari (ANA) 0 17
Lupus 0 15
Fattore reumatoide 1 17
Citomegalovirus (CMV) 0 15
Virus di Epstein Barr (EBV) 1 14
Virus dell'epatite A (HAV) 3 17
Virus dell'epatite B (HBV) 1 16
Virus dell'epatite C (HCV) 0 15
Virus linfotropico umano a cellule 
T di tipo I (HTLV-I) 0 15

Virus linfotropico umano a cellule 
T di tipo II (HTLV-II) 0 15

Rosolia 0 15
Gammopatie IgG 0 13
Gammopatie IgM 0 12
Sifilide 0 15
Toxoplasmosi 0 15
Tubercolosi 0 15
Influenza 0 10
Trasfusioni multiple 0 10
Emofilia 0 10
Virus dell'herpes simplex 0 5
Cirrosi 0 5
Paziente in dialisi 0 4
Cancro al colon 0 4
HTLV I/II 0 2
Clamidia 0 3
Anticorpi anti-SCL o anti-RNP 0 3
Cancro al seno 0 1
Anticorpi anti-DNA 0 1
Gonorrea 0 1

Sostanze interferenti (n = 119)
Bilirubina elevata 0 20
Emoglobina elevata 0 20
Trigliceridi elevati 0 20
Proteine elevate 0 20
Contaminazione batterica 0 25
Emolisi macroscopica 0 5
Ittero 0 5
Lipemia 0 4
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Controllo positivo HIV-1

Controllo positivo HIV-2

Foglietto illustrativo

5 µL Anse

Confezione di materiale 
assorbente

Fiala di soluzione di sviluppo

Controlli del kit

Ansa di raccolta campione da 5µL

Non destinato alla vendita 
negli USA

Non destinato alla vendita 
al dettaglio

Dispositivo per test

Dispositivi per test

Basi porta-test

Dispositivo medico per uso 
diagnostico in vitro

Limiti di temperatura

Non riutilizzare

Rappresentante autorizzato nella
Comunità Europea


