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ImmunoDOT™ GenBio U.S.A.  CE marked 
Presentazione Prodotto 

Principio del test: 

ImmunoDOT è un sistema brevettatto dalla GenBio U.S.A., che utilizza membrane di nitrocellulosa fissate su di un 
supporto di poliestere come strip di reazione. Tali strip sono sensibilizzate con antigeni di ottima qualità che 
conferiscono a ciascun test elevata specificità e sensibilità. 

In ciascuna strip ImmunoDOT è presente un controllo positivo integrato nella strip, che deve sempre risultare positivo. 
Infatti la sua colorazione assicura che il test è stato eseguito correttamente e che i reattivi del kit hanno funzionato 
bene. Se il controllo positivo non si colora, il test deve essere considerato non valido. 

In ciascuna strip ImmunoDOT è presente un controllo negativo integrato nella strip. 

Facilità d’uso: 

In ciascun kit è fornito tutto il materiale necessario per l’esecuzione del test. 

 Non sono necessari controlli esterni o calibratori 
 Non è necessaria la pre-diluizione del campione 
 Non è necessaria particolare strumentazione per l’esecuzione del test 
 Non è necessario calcolo per l’interpretazione dei risultati 
 La visualizzazione del profilo anticorpale per campioni/paziente è immediata 

°°°°°°°°° Vantaggi in routine 

Facile Interpretazione: 

I controlli positivo e negativo integrati in ciascuna strip permettono una facile interpretazione dei risultati. La 
visualizzazione del profilo anticorpale di ciascun paziente permette una veloce associazione clinica. 

Convalida su strip: 

 Convalida del processo di reazione e della qualità dei reagenti utilizzati grazie alla presenza del controllo 
positivo integrato nella strip. 

 Controllo della fase iniziale della reazione con il liquido di lavaggio grazie alla variazione di colore sui dot. 
 Assenza di false interpretazioni dovute a reazioni aspecifiche 
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Vantaggi economici: 

 Nessun calibratore o controllo 
 Una strip per un campione/paziente 
 Nessun sistema di lettura specifico 
 Nessuna quantità minima di reagente 
 Disponibilità di un ampio pannello di combinazioni di antigeni per l’analisi differenziata delle patologie 

autoimmuni e delle malattie infettive. 
 Un paziente   /   Una strip   /   Più antigeni 

       

 

 

 

 

 

Analiti disponibili, kit da 25 test                                 

 HSV1 IgG / HSV2 IgG 
 HSV1 IgM / HSV2IgM  
 EBV VCA IgG + EBNA 
 EBV VCA IgM 
 ENA 
 ANA tot. + ds-DNA 
 Anti TPO / Anti TG 
 T.O.R.C.H. IgG ( Non in vendita in Italia ) 
 T.O.R.C.H IgM ( Non in vendita in Italia ) 
 Leptospira Biflexa 
 Borrelia ( Lyme ) 
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Procedura e interpretazione del test: 

 1. Preparazione delle provette con 2 mL. di reagente 
 2. Deposizione del siero nella provetta n. 1 
 3. Inserimento della strip e incubazione 
 4. Lavaggio della strip in acqua distillata 
 5. Inserimento della strip nella provetta n. 2 con attivatore 
 6. Inserimento della strip nella provetta n. 3 con coniugato 
 7. Inserimento della strip nella provetta n. 4 con rivelatore  
 8. Interpretazione dei risultati 
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Esempio di un dosaggio di Herpes: 
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