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Scopo 
NG-Test® IgG-IgM COVID-19 è un saggio immunocromatografico a 
flusso laterale per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM 
anti SARS-CoV-2 nel sangue intero, nel siero e nel plasma umani. 

Sommario e Spiegazione 

Le raccomandazioni standard per prevenire la diffusione dell'infezione 
comprendono: il lavaggio regolare delle mani, la copertura della bocca e 
del naso quando si tossisce e starnutisce, e una accurata cottura di carne 
e uova. Evitare il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di 
malattie respiratorie come tosse e starnuti.  

Principio del test 
NG-Test® IgG-IgM COVID-19 è un test immunocromatografico qualitativo 
per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM anti SARS-CoV-2 nel sangue 
intero, nel plasma e nel siero. Durante il test, all'interno della cassetta il 
campione reagisce con delle nanoparticelle d'oro rivestite con l'antigene 
di SARS-CoV-2. La miscela migra quindi attraverso la membrana per 
azione capillare e reagisce con le IgG e / o le IgM anti-umane in 
corrispondenza della rispettiva regione della linea Test. Se il campione 
contiene anticorpi IgG e / o IgM anti SARS-CoV-2, apparirà una linea 
colorata rispettivamente nella regione IgG tra le lettere “T” e “C” e / o 
nella regione IgM accanto alla lettera “T "(Vedi paragrafo Interpretazione 
dei risultati).

Reagenti e materiali forniti 
• 5 dispositivi test custoditi in involucri protettivi, ciascun 

sacchetto contiene 1 dispositivo test sigillato in una custodia 
di alluminio con disseccante. 

• 5 salviette disinfettanti con alcol
• 1 Soluzione Buffer in una provettina con contagocce
• 1 Foglio di Istruzioni

Tecnologia prevettata 

Materiale richiesto ma non fornito 
• Timer
• Guanti monouso
• Micropipette (per l'uso con sangue venoso, plasma o

siero) 
• Salviette per pulizia

Precauzioni
• Esclusivamente per uso professionale diagnostico in vitro. Non 

utilizzare oltre la data di scadenza. 
• Non utilizzare il test se la custodia è strappata o danneggiata. 
• Nel caso in cui la custodia sia stata conservata a 4-8°C, attendere 

almeno 10 minuti prima di eseguire il test affinché il dispositivo 
raggiunga la temperatura ambiente.

• Prima dell'uso, custodire il dispositivo test sigillato nel proprio 
involucro. 

• Dopo l'apertura dell'involucro di alluminio, eseguire il test 
rapidamente. 

• Il test deve essere posizionato su una superficie piana in attesa dei 
risultati. Il test non deve mai essere orientato verso l'alto.

• Il test non deve essere riutilizzato. 
• Manipolare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi e 

seguire le procedure standard per la corretta raccolta e smaltimento 
dei campioni.

• Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti 
monouso e occhiali protettivi quando si analizzano i campioni.

• Accertarsi che per il test venga utilizzata una quantità appropriata di 
campione. Una quantità eccessiva di campione o insufficiente 
potrebbe generare risultati non corretti.

• Assicurarsi che tutto il sangue raccolto sia trasferito sulla striscia 
• reattiva. 

Il test utilizzato deve essere eliminato secondo le normative locali.
• L'umidità e la temperatura potrebbero influire negativamente sui risultati.
• Non mangiare, bere o fumare nell'area in cui vengono manipolati i 

campioni o i kit.

Conservazione e stabilità 
Conservare nel proprio involucro sigillato a 4-30°C. Il test è stabile fino 
alla data di scadenza stampata sulla confezione sigillata. Il test deve 
rimanere nella confezione sigillata fino al momento dell'uso. NON 
CONGELARE. Non utilizzare oltre la data di scadenza.

Prelievo campione e procedura 

Sangue intero – Prelievo capillare: 
Far riferimento alla procedura con il diagramma nell'ultima pagina. 

Sangue intero – Prelievo venoso: 
1. Con una pipetta calibrata prelevare 10 μL di campione di sangue intero.
Non agitare il campione. Per il prelievo, inserire la pipetta appena sotto la 
superficie del campione. I campioni devono essere utilizzati 
immediatamente dopo la raccolta e non utilizzare campioni di sangue 
emolizzato. 
2. Dispensare il campione nel pozzetto Dispensazione Campione 

3. Interpretazione dei risultati dopo 15 minuti. 
Plasma & Siero (da campione preparato in laboratorio)
1. Prelevare 10 µL di siero o plasma utilizzando una micropipetta calibrata.
Per il test possono essere utilizzati solo campioni puliti, chiari e con una 
buona fluidità (non utilizzare campioni viscosi o con livelli lipidici elevati).
2

3. 

All'inizio di gennaio 2020 è stato identificato un nuovo coronavirus 
(SARS-CoV-2) come agente infettivo responsabile di un focolaio di 
polmonite virale a Wuhan, in Cina, dove  i primi casi hanno avuto il loro 
inizio a dicembre del 2019. I coronavirus sono virus a RNA avvolto,  
ampiamente diffusi tra gli esseri umani, tra i mammiferi e gli uccelli e 
sono causa di malattie respiratorie, enteriche, epatiche e neurologiche. 
Sei specie di coronavirus sono note per causare malattie nell'uomo. 
Quattro virus - 229E, OC43, NL63 e HKU1 - sono prevalenti e in 
genere causano sintomi di raffreddore comune in soggetti 
immunocompetenti. Gli altri due ceppi - coronavirus della sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS-COV) e coronavirus della sindrome 
respiratoria del Medio Oriente (MERS-COV) - sono di origine zoonotica 
e sono stati collegati a malattie a volte fatali.
I coronavirus sono zoonotici, nel senso che possono trasmettersi tra 
animali e persone.
I segni comuni di infezione includono sintomi respiratori, febbre, tosse, 
dispnea e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può 
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza 
renale e persino la morte.

Dovrebbe sempre formarsi una linea nell'area di controllo 
(contrassegnata con la lettera “C”), ad indicare che è stato dispensato il 
corretto volume di campione e che il test ha funzionato correttamente.
Il test contiene IgM antiumane e IgG antiumane come reagente di
cattura e nanoparticelle d'oro coniugate con l'antigene SARS-CoV-2 
come reagente di rilevazione.

Dispensare il campione nel pozzetto campione, nell'area Dispensazione

Interpretazione dei risultati dopo 15 minuti. 

Campione indicata nella figura seguente. Quindi, dopo aver aggiunto il campione, 
dispensare 2 gocce di buffer nello stesso pozzetto avendo cura di mantenere il 
flaconcino in posizione verticale. Se non si osserva migrazione, aggiungere 
un'ulteriore goccia di soluzione buffer.

indicato nella figura seguente. Quindi, dopo aver aggiunto il campione, dispensare 
2 gocce di buffer nello stesso pozzetto avendo cura di mantenere il flaconcino in 
posizione verticale. Se non si osserva migrazione, aggiungere un'ulteriore goccia di 
soluzione buffer.
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Interpretazione dei risultati 

IgG POSITIVE: * Vengono visualizzate due Linee colorate. Una linea 
colorata deve sempre essere presente nell'area della linea di controllo 
(contrassegnata con “C”) e un'altra linea dovrebbe essere presente 
nell'area delle IgG (tra le lettere "T" e "C").
IgM POSITIVE: * Vengono visualizzate due linee colorate. Una linea 
colorata deve sempre essere presente nell'area della linea di controllo 
(contrassegnata con “C”) e un'altra linea dovrebbe essere presente nella 
regione della linea IgM (davanti alla lettera “T”). 
IgG e IgM POSITIVE: * Vengono visualizzate tre linee colorate. Una 
linea colorata deve essere sempre presente nell'area della linea di 
controllo (contrassegnata con “C“)  e due linee test devono trovarsi 
nell'area della linea IgG e nell'area della linea IgM.
*NOTA: L'intensità di  colore  delle  linee Test potrebbe variare in 
relazione alla concentrazione degli anticorpi anti SARS-CoV-2  presenti
nel campione. Pertanto, qualsiasi sfumatura di colore nell'area della linea 
Test deve essere considerata positiva. 

NEGATIVO: Viene visualizzata solo una linea colorata nell'area della 
linea  di   controllo   (contrassegnata  con  “C“).  Nessuna  linea  appare 
nell'area IgG e IgM.
NON VALIDO: La linea di controllo non viene visualizzata. Le ragioni 
più probabili per il fallimento della linea di controllo potrebbero dipendere 
da un volume del campione insufficiente o da tecniche procedurali errate. 
Rivedere la procedura e ripetere il test con un nuovo dispositivo. Se il 
problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo del kit e 
contattare il distributore locale.

Controllo Qualità 
I controlli procedurali interni sono inclusi nel test. Una linea colorata che 
appare nell'area di controllo (contrassegnata con “C“) è un controllo 
procedurale interno. Conferma che il volume del campione era sufficiente 
e la tecnica procedurale corretta. Gli standard di controllo non sono forniti 
con questo kit; tuttavia, si raccomanda di testare i controlli positivi e 
negativi come una buona pratica di laboratorio per confermare la 
procedura del test e per verificare le prestazioni del test.

Limitazioni 
1. NG-Test® IgG-IgM COVID-19 è destinato esclusivamente ad uso

ricerca. Questo test qualitativo deve essere utilizzato per la rilevazione 
degli anticorpi IgG e IgM anti SARS-CoV-2 nel sangue intero, nel siero, 
nel plasma o da pungidito. Con il presente test non possono essere 
determinati né il valore quantitativo né il tasso di aumento della 
concentrazione degli anticorpi IgG o IgM anti SARS-CoV-2. 

2. NG-Test® IgG-IgM COVID-19 indicherà solo la presenza nel campione 
di anticorpi IgG e IgM contro SARS-CoV-2 e non deve essere utilizzato 
come unico criterio per la diagnosi delle infezioni da COVID-19.

3. Come tutti i test diagnostici, i risultati del test devono essere valutati
tenendo in considerazione gli altri dati clinici a disposizione del medico. 

4. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si 
consiglia di ripetere il test dopo il periodo di osservazione o ulteriori test 
di follow-up utilizzando altri metodi. Un risultato negativo in qualsiasi 
momento non esclude la possibilità di infezione da SARS-CoV-2.

5. Il livello di ematocrito nel sangue intero può influenzare i risultati del 
test. Per ottenere risultati accurati, il livello di ematocrito deve essere 
compreso tra il 25% e il 65%.

6. Il test mostrerà risultati negativi nelle seguenti condizioni: Il titolo dei 
nuovi anticorpi coronavirus nel campione è inferiore al limite minimo di 
rilevazione del test o il nuovo anticorpo coronavirus non è apparso al 
momento del prelievo del campione (fase iniziale di infezione, stadio 
asintomatico).

Performance caratteristiche 
NG-Test® IgG-IgM COVID-19 è stato valutato dall'ospedale Bicêtre 
(servizio di batteriologia e igiene) e dall'ospedale Paul Brousse (servizio 
di virologia), AP-HP. Université Paris Saclay, Francia. I risultati del test 
sono stati confrontati con quelli del metodo di riferimento RT-PCR.

da 0 a 5 giorni 
Numero di giorni successivi all'insorgenza dei sintomi    

> 15 giorni
9,3% 41,2% 70,6% 100% 

(2,4 - 26,2%) (22,8 - 63,1%) (44,0 – 88,6%) (56,1% - 100%) 
100% 100% 100% 100% 

(85,0% - 100%) (85,0% - 100%) (85,0% - 100%) (85,0% - 100%) 
NPV 49,1% 66,7% 84,8% 100% 

(35,8% - 66,6%) (50,3% - 80,0%) (67,3% - 94,3%) (85,0% - 100%) 
PPV 100% 100% 100% 100% 

(31,0% - 100%) (65,5% - 100%) (69,9% - 100%) (56,1% - 100%) 
TP = 3 

FN = 29 
TN = 28 
FP = 0 

TP = 10 
FN = 14 
TN = 28 
FP = 0 

TP = 12 
FN = 5 
TN = 28 
FP = 0 

TP = 7 
FN = 0 
TN = 28 
FP = 0 

Numero di giorni successivi alla diagnosi con RT-PCR 
da -1 a 0 giorni da 1 a 3 giorni da 4 a 8 giorni 

Sensibilità 17,7% 75,0% 80,8% 
(8,9 – 31,4%) (21,9 – 98,7%) (60,0 – 92,7%) 

Specificità 100% 100% 100% 
(85,0% - 100%) (85,0% - 100%) (85,0% - 100%) 

NPV 40.0% 96.6% 84.8% 
(28,7 – 52,4%) (80,3% - 99,8%) (67,3% - 94,3%) 

PPV 100% 100% 100% 
(62,9% - 100%) (31,0% - 100%) (80,8% - 100%) 

TP = 9 
FN = 42 
TN = 28 
FP = 0 

TP = 3 
FN = 1 
TN = 28 
FP = 0 

TP = 21 
FN = 5 
TN = 28 
FP = 0 

NPV: Valore Predittivo Negativo; PPV: Valore Predittivo Positivo; TP: Vero positivo; FN: Falso 
Negativo; TN: Vero Negativo; FP: Falso Positivo 
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Diagnostico in vitro 
Dispositivo Medico 

Monouso 

Codice Lotto Numero Catalogo 

Consultare le Istruzioni 
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Test rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti SARS-CoV-2 (virus COVID-19) nel sangue intero, nel siero o nel plasma 
umani. Formato All-in-one. 
Esclusivamente per uso professionale in vitro. 

da 6 a 10 giorni da 11 a 15 giorni 
Sensibilità 

Specificità 
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