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USO PREVISTO 
Wondfo SARS-CoV-2 Test Anticorpale (metodo di flusso laterale) è un test 
immunocromatografico per la rilevazione rapida e qualitativa della presenza degli 
Anticorpi IgG / IgM della sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) nel sangue intero umano, siero o plasma. 
Il test è da utilizzare come ausilio nella diagnosi della malattia da infezione da 
coronavirus (COVID-19), causata da SARS-CoV-2. 
 

Il test fornisce dei risultati preliminari. I risultati negativi NON ESCLUDONO l'infezione 
da SARS-CoV-2 e non devono essere utilizzati come unica base per il trattamento o 
altra decisione di gestione in merito. 
 

Solo per uso diagnostico in vitro. Solo per uso professionale. 
 
PREFAZIONE 
Il 31 dicembre 2019, sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS)numerosi casi di polmonite nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. 
Il nuovo virus, ora noto come SARS-CoV-2 (precedentemente noto come 2019-nCoV), 
un virus RNA della famiglia beta coronavirus, da allora si è diffuso in tutta la Cina e altri 
paesi. L'OMS ha nominato la malattia causata da SARS-CoV-2 come Malattia da 
CoronaVirus 2019 (abbreviato "COVID-19"). 
 
PRINCIPIO 
Il test dell'anticorpo SARS-CoV-2 Wondfo (metodo del flusso laterale) si basa sul 
principio del dosaggio immunologico per la determinazione di Anticorpi SARS-CoV-2 
IgG / IgM nel sangue intero umano, nel siero e plasma. Quando il campione viene 
aggiunto nel dispositivo di test, il il campione viene assorbito per capillarità e, 
mescolandosi con lo specifico antigene-colorante SARS-CoV-2, scorre attraverso 
membrana preverniciata. 
Quando il livello di anticorpi SARS-CoV-2 nel campione è pari o superiore al cutoff (il 
limite di rilevazione del test), gli anticorpi legati all'antigene-colorante vengono 
catturati dalle IgG anti-umane e le catene anticorpali μ anti-umane nella zona indicata 
con la lettera T nell'area di lettura, producendo una banda colorata che indica un 
risultato positivo. Quando il livello dell'anticorpo SARS-CoV-2 nel campione è zero o al 
di sotto del valore limite target, non è visibile banda colorata nella regione di test (T) 
del dispositivo. Questo indica che il risultato è negativo. 
Per la verifica della procedura, apparirà una linea colorata nella zona indicata con la 
lettera C (Controllo) nell'area di lettura, se il test è stato eseguito correttamente. 
 
PRECAZUZIONI 
1. Questo kit è solo per uso diagnostico in vitro. 
2. Tutti i campioni devono essere trattati come in grado di trasmettere malattie. Usare 
le precauzioni appropriate nella raccolta, gestione, conservazione e smaltimento dei 
campioni dei pazienti e del contenuto del kit utilizzato. E seguire le linee guida di 
biosicurezza di livello 2 o superiore.  
3. Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (ad es. camici, guanti, 
occhiali protettivi, ecc) durante la manipolazione del contenuto di questo kit. 
4. La corretta conservazione e il trasporto dei campioni sono fondamentali per 
l'esecuzione del test. 
5. Scartare dopo l'uso. Il test non può essere utilizzato più di una volta. 
6. Non toccare l'area di reazione del dispositivo. 
7. Non utilizzare oltre la data di scadenza. 
8. Non utilizzare il kit se la busta è forata o non ben sigillata. 
9. I test dovrebbero essere eseguiti da personale professionalmente addestrato che 
lavora in laboratori o cliniche certificate presso le quali i campioni vengono prelevati 
personale medico/infermieristico qualificato. 
10. Il risultato del test deve essere interpretato dal medico insieme alle evidenze 
cliniche ed altri risultati di test di laboratorio. 
11. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO: Tutti i campioni e il il kit usato hanno il rischio 
infettivo. Il processo di smaltimento deve seguire la legge locale sullo smaltimento del 
materiale a rischio biologico o il regolamento di laboratorio. 
  
CONTENUTO DEL KIT  
1. 20 sacchetti sigillati individuali, ogni sacchetto contiene: 
 - 1 x Test Card 
 - 1 x Dispositivo deumidificante 
2. 20 contagocce capillari usa e getta 
3. Tampone di rilevamento (1 x 6 mL) 
4. Istruzioni per l'uso 
 
MATERIALE NECESSARIO MA NON FORNITO 
1. Contenitore per la raccolta dei campioni 
2. Centrifuga (per campione di siero / plasma) 
3. Timer 
4. Dispositivi di protezione individuale, quali guanti protettivi,  
mascherine, occhiali e camice da laboratorio. 

5. Contenitore e disinfettanti per rifiuti a rischio biologico adeguati. 
 
CONSERVAZIONE E STABILITÀ 
1. Conservare a una temperatura compresa tra 2 °C e 30 °C nella confezione sigillata 
fino alla data di scadenza stampata sulla confezione. Non congelare. 
2. La cassetta test deve essere utilizzata entro 1 ora dall'estrazione la busta di 
alluminio. La soluzione tampone dovrebbe essere tappata dopo l'uso. 
3. Tenere lontano da luce solare, umidità e calore. 
4. Il contenuto del kit è stabile fino alla data di scadenza stampata sull'esterno scatola 
 
RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
Il test può essere eseguito con sangue intero, siero e plasma. 
Per sangue intero: 
1. Usando la procedura di flebotomia standard, prelevare un campione di sangue 
intero usando una provetta per la raccolta del sangue contenente anticoagulante 
EDTA, eparina o citrato di sodio. Altro anticoagulanti non sono validati e potrebbero 
fornire risultati errati. 
2. Si raccomanda di testare il campione di sangue intero al momento della raccolta dei 
campioni. Se i campioni non vengono testati immediatamente, possono essere 
conservati a 2ºC-8ºC per un massimo di 7 giorni. 
Prima di eseguire il test, mescolare il sangue delicatamente per inversione più volte, 
non congelare o riscaldare i campioni di sangue intero. 
 
Per siero e plasma: 
1. Usando la procedura di flebotomia standard, prelevare un campione di sangue 
intero usando una provetta per la raccolta del sangue. Per il plasma utilizzare una 
provetta contenente dell'anticoagulante (EDTA, eparina o citrato di sodio). 
Altri anticoagulanti non sono stati validati e potrebbero restituire risultati errati. 
2. Centrifugare il sangue intero e separare il plasma dalle RBC il prima possibile per 
evitare l'emolisi. 
3. Il test deve essere eseguito entro 8 ore dal prelievo dei campioni. Non lasciare i 
campioni a temperatura ambiente per periodi prolungati. È possibile conservare 
campioni di siero o plasma a 2 °C-8 °C per un massimo di 3 giorni prima del test. 
Campioni di Siero o plasma possono essere conservati a -20 °C per un massimo di 9 
giorni. 
Nota: portare i campioni a temperatura ambiente prima del test. Il campione deve 
essere completamente scongelato e miscelato bene prima del test. I campioni non 
dovrebbero essere congelato e scongelati ripetutamente. Si raccomanda di evitare 
campioni molto emolizzati o rimasti esposti a fonti di calore. 
 
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEL TEST 
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di eseguire il test. 
 
1. Portare a Temperatura Ambiente la Test Card, il tampone e il campione (10 ° C ~ 30 ° 
C) prima del test. 
2. Rimuovere la Test Card dalla busta di alluminio strappando dalla tacca e posizionalo 
su una superficie piana. 
3. Dispensare 1 goccia (10 μL) di sangue intero, o siero o campione di plasma nel 
pozzetto del campione (pozzetto piccolo) e quindi aggiungere 2 ~ 3 gocce (80 μL) di 
soluzione tampone nel pozzetto buffer (pozzetto grande). 
4. Si noterà l'inizio della reazione, osservando il colore viola che migra attraverso la 
finestra dei risultati, al centro del dispositivo. 
5. Attendere 15 minuti e leggere i risultati. Non leggere i risultati dopo 20 minuti. 
 

 
 
Nota: la finestra più a destra sulla cassetta mostra l'abbreviazione del prodotto, 
"NCoV" per identificare questo prodotto. 
 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Risultato positivo 
Delle bande colorate appaiono sia sulla linea di test (T) che sulla linea di controllo (C). 
esso indica un risultato positivo per gli anticorpi SARS-CoV-2 nel campione. 
Risultato negativo 
La banda colorata appare solo sulla linea di controllo (C). Indica che il 
la concentrazione degli anticorpi SARS-CoV-2 è zero o inferiore a limite di rilevamento 
del test. 
Risultato non valido 
Nessuna banda colorata visibile appare sulla linea di controllo dopo aver eseguito il 
test. Le istruzioni potrebbero non essere state seguite correttamente o la Test Card 
potrebbe essersi deteriorata. Si raccomanda la ripetizione del Test 
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CONTROLLO DI QUALITÀ 
Un controllo procedurale è incluso nel test. La linea colorata che appare nella regione 
di controllo (C) è considerato appunto un controllo procedurale interno e conferma la 
corretta  dispensazione del volume di campione, un'adeguata traspirazione della 
membrana e la corretta tecnica procedurale. 
La buona pratica di laboratorio raccomanda l'uso di materiali di controllo. Si 
raccomanda di seguire le procedure locali appropriate e le linee guida relative alla 
frequenza, la valutazione e il controllo di qualità esterno. 
 
LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA 
1. Questo reagente è progettato per rilevare anticorpi contro SARS-CoV-2 nel sangue 
intero umano, nel plasma, nel campione di siero. 
2. Questo reagente è un test qualitativo. Non è progettato per determinare la 
concentrazione quantitativa di anticorpi SARS-CoV-2. 
3. L'accuratezza del test dipende dal processo di raccolta del campione. 
Raccolta dei campioni non corretta, conservazione dei campioni errata o ripetuta il 
congelamento e lo scongelamento del campione influiranno sul risultato del test. 
4. I risultati del test di questo reagente sono solo per riferimento clinico, a la diagnosi 
confermata dovrebbe essere fatta solo dopo tutto clinico e risultati di laboratorio sono 
stati valutati. 
5. Limitato dal metodo di rilevazione dei anticorpi, per negativi risultati del test, si 
consiglia di utilizzare il rilevamento di acido nucleico o metodi di identificazione della 
coltura virale per revisione e conferma. 
6. I risultati positivi dei test non escludono le confezioni con altri agenti patogeni. Un 
risultato negativo di questo reagente può essere causato da: 
 
1) Raccolta impropria del campione, trasferimento improprio del campione o 
consegnando, il titolo del virus nel campione è troppo basso; 
2) Il livello di anticorpi SARS-CoV-2 è inferiore al limite di rilevazione 
del test. 
3) Le variazioni nei geni virali possono causare cambiamenti nell'anticorpo 
determinanti. 
 
CARATTERISTICHE E PERFORMANCE 
 
A. Sensibilità e Specificità 
596 campioni di casi clinici che includevano 361 campioni confermati Positivi* e 235 
campioni confermati Negativi ** al test SARS-CoV2 sono stati testati con Wondfo 
SARS-CoV-2 (metodo del flusso laterale) ed i risultati sono stati confrontati con le 
diagnosi confermate. I risultati di sensibilità e specificità tra i due metodi sono mostrati 
di seguito. 
 

 
 
* I casi confermati sono stati i pazienti diagnosticati secondo il piano di trattamento. 
** Le cure escluse confermate sono state identificate da risultati PCR negativi. 
 
Analisi dei risultati: 
Sensibilità: 86,43% (IC al 95%: 82,51% ~ 89,58%) 
  
Specificità: 99,57% (IC 95%: 97,63% ~ 99,92%) 
Coerenza totale: 91,61% (IC al 95%: 89,10% ~ 93,58%) 
 
B. Reattività Incrociata 
Sono stati testati utilizzando Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Test 
 (Metodo del flusso laterale) campioni già risultati positivi ai seguenti anticorpi per 
verificare se il test potesse essere falsato da altri anticorpi presenti nei campioni. I 
risultati non hanno mostrato reattività incrociata. 
 

 
 
C. Interferenze 
Il risultato del test Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Test (metodo del flusso laterale)  
non subisce l'interferenza delle sostanze alle seguenti concentrazioni: 
 

 
 
D. Precisione 
1. La precisione intra serie è stata determinata utilizzando 10 replicati di tre diversi 
campioni contenenti diverse concentrazioni di anticorpo. I valori negativi e positivi 
sono stati correttamente identificati nel 100% dei casi. 
2. La precisione tra le serie è stata determinata testando 3 campioni contenenti 
diverse concentrazioni di anticorpo con 3 diversi lotti di dispositivi di prova. I risultati 
negativi e positivi sono stati identificati correttamente il 100% delle volte. 
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