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USO PREVISTO  
SARS-CoV-2 IGG/IGM StrongStep® è un test rapido immunocromatografico 
per la rilevazione simultanea e differenziata degli anticorpi anti SARS-CoV-2 
virus IgG e IgM su campioni di sangue intero, siero e plasma umani. Il test è di 
ausilio nella diagnosi di COVID-19. L’utilizzo del test è autorizzato solo per 
indagine epidemiologica e utilizzato solo da personale qualificato in 
laboratorio. 
 
SOMMARIO 
COVID-19 è una malattia infettiva acuta causata dal nuovo coronavirus del 
2019 (SARS-CoV-2). Il periodo di incubazione della malattia varia da 1 a 14 
giorni, per lo più 3-7 giorni. Il periodo di incubazione è contagioso. I soggetti 
asintomatici possono anche essere la fonte di infezione. Le goccioline 
respiratorie e il contatto sono le principali vie di trasmissione. I sintomi iniziali 
dei pazienti sono febbre, affaticamento e tosse e gradualmente si sviluppano 
dispnea e altre manifestazioni gravi. La maggior parte dei pazienti ha un 
decorso favorevole, alcuni dei casi più gravi possono avere sindrome da 
distress respiratorio acuto o shock settico o persino la morte. Allo stato 
attuale, non esiste un trattamento specifico per la malattia. 
Ci sono diversi giorni di periodo di incubazione dopo l'infezione da 2019-nCoV. 
Gli anticorpi IgM possono essere rilevati subito dopo il periodo di incubazione 
e rimangono presenti per un breve periodo. Le IgM positive nei campioni di 
sangue possono essere un indicatore di infezione acuta. Gli anticorpi IgG 
compaiono dopo pochi giorni dal periodo di incubazione e rimangono presenti 
a lungo.  
 
PRINCIPIO DEL TEST 
IlCOVID-19 IgG/IgMRapid Test è un immunodosaggio qualitativo rapido su 
membrana, per la rilevazione di anticorpi contro il virus SARS COV-2 su sangue 
intero, siero o plasma. La procedura analitica prevede 2 componenti: una IgG 
e una IgM. Nel caso delleIgG, un anticorpo anti-IgG umane è presente in 
corrispondenza della linea T (regione Test) delle IgG. Durante lo sviluppo del 
test, il campione reagisce con le microparticelle rivestite di antigene SARS 
CoV-2 presente nel supporto immunocromatografico: la miscela migra quindi 
nella membrana per capillarità e reagisce con l’anticorpo anti-IgG umane in 
corrispondenza della linea T delle IgG. Se il campione contiene IgG dirette 
contro il virus SARS CoV-2, si svilupperà una linea colorata in corrispondenza 
della linea T delle IgG. Nel caso delle IgM, un anticorpo anti-IgM umane è 
presente in corrispondenza della linea T (regione Test) delle IgM. Durante lo 
sviluppo del test, il campione reagisce con le microparticelle rivestite di 
antigene SARS CoV-2 presente nel supporto immunocromatografico: la 
miscela migra quindi nella membrana per capillarità e reagisce con l’anticorpo 
anti-IgM umane in corrispondenza della linea T delle IgM. Se il campione 
contiene IgM dirette contro il virus SARS CoV-2, si svilupperà una linea 
colorata in corrispondenza della linea T delle IgM. Pertanto, lo sviluppo di 
linee colorate T (per IgG e/o IgM) indica un RISULTATO POSITIVO (presenza di 
anticorpi anti-SARS CoV-2) ) 
Nel caso in cui il campione non dovesse contenere anticorpi anti-SARS CoV- 2, 
non si svilupperanno linee colorate T (regioni del Test) sia per IgG che per IgM, 
indicando un RISULTATO NEGATIVO. Quale controllo procedurale, una banda 
colorata deve SEMPRE formarsi in corrispondenza della regione C (linea del 
Controllo), ad indicare la corretta esecuzione dell’intera procedura analitica 
(corretta aggiunta del campione e funzionamento ottimale del supporto di 
reazione). 
 
COMPONENTI DEL KIT 

• 20 dispositivi confezionati singolarmente.  
• 1 Soluzione Diluente. 
• Istruzioni per l’uso. 

 
MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI 

• Cronometro 
• Pipetta 1-20 µL. 
• lancette pungidito (per l'utilizzo in ambulatorio) 

 
PRECAUZIONI E SICUREZZA 

• Per uso diagnostico in vitro e solo per uso professionale. 
• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di eseguire il 

test. Un uso improprio potrebbe dare luogo a risultati errati. 

• Il dispositivo è stato progettato per l'utilizzo con sangue intero 
venoso o capillare, siero e plasma. Non utilizzare matrici 
differenti.  

• Aprire la busta del dispositivo appena prima l'esecuzione del test. 
• Non usare oltre la data di scadenza riportata sull’etichetta della 

confezione. 
• Portare tutti i reagenti a temperatura ambiente (15-30°C) prima 

dell’uso. 
• Non usare reagenti provenienti da kit diversi. 
• Indossare indumenti protettivi quali camici da laboratorio, guanti 

monouso. Lavarsi bene le mani dopo aver eseguito il test. 
• Non mangiare, bere o fumare durante l’analisi. 
• Manipolare tutti i campioni come fossero infettivi. Smaltire i 

campioni e i componenti del kit seguendo le buone regole del 
laboratorio. 

 
 
PREPARAZIONE DEI REAGENTI E ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE 
Tutti i reagenti forniti sono pronti all’uso. Conservare i dispositivi test non 
ancora aperti a 2°C-30°C. Se conservati a 2°C-8°C, assicurarsi che i reagenti 
raggiungano la temperatura ambiente prima di essere aperti. Il dispositivo 
test è stabile fino alla data di scadenza riportata sulla busta. Non congelare o 
esporre a temperature superiori a 30°C. 
 
PROCEDIMENTO 
da sangue intero venoso - capillare - siero o plasma: 

• Rimuovere il dispositivo dalla confezione sigillata e disporlo 
orizzontalmente su di una superficie piana. 

• Utilizzando una pipetta tarata aspirare il campione di sangue 
intero, siero o plasmae dispensare 10 µLnel pozzettodel 
dispositivo. 

• Aggiungere immediatamente due 2/3 gocce di diluentenel 
pozzettodel dispositivo e far partire il cronometro. 

• Attendere 15 minuti per l'interpretazione del risultato. Non 
interpretare il risultato dopo 20 minuti. 

 
 
 
 
 

 
 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI: 
 

 
 
POSITIVO IgG - POSITIVO IgM 
Presenza di una banda colorata nell’area “C” controllo e presenza di entrambe 
le bande nell’area “T” test per IgG e IgM 
 
NEGATIVO IgG e IgM 
Presenza di una banda colorata nell’area “C” controllo e nessuna banda 
nell’area “T” test. 
 
POSITIVO IgM - NEGATIVO IgG 
Presenza di una banda colorata nell’area “C” controllo e presenza di una 
banda nell’area “T” test per IgM 
 
POSITIVO IgG - NEGATIVO IgM 
Presenza di una banda colorata nell’area “C” controllo e presenza di una 
banda nell’area “T” test per IgG 
 
INVALIDO 
Nessuna banda colorata nell’area “C” controllo e nell’area “T” test o presenza 
di una banda nell’area “T” test e nessuna banda nell’area “C” controllo.  
 
 

dispensare 10 µL nel 
pozzetto del dispositivo.  

 Aggiungere 2/3 gocce di tampone 
nel pozzetto del dispositivo.  

 

Attendere 15 minuti per leggere il 
risultato. 

 

COVID-19 IgG/IgM Combo  
Rapid Test Device v.2 

Registrazione Ministero della Salute: 1951220 
 

ITA 



LIMITI 
• 1. Il test rapido COVID-19 (Sangue intero/Siero/Plasma) è stato 

progettato per l’utilizzo in laboratorio da personale qualificato 
per uso diagnostico in vitro. Il test dovrebbe essere usato per 
l’individuazione di anticorpi anti-COVID-19 solo su campioni di 
sangue intero, siero o plasma . Questo test qualitativo non può 
determinare né il valore quantitativo né il tasso di incremento 
degli anticorpi anti-COVID-19.  

• 2. Il test rapido COVID-19 (Sangue intero/Siero/Plasma) indicherà 
soltanto la presenza di anticorpi anti-COVID-19 nel campione e 
non deve essere usato come unico criterio per la diagnosi di 
infezione COVID-19.  

• 3. Come per tutti i test rapidi, tutti i risultati devono essere 
interpretati insieme ad altre informazioni cliniche a disposizione 
del medico.  

• 4. Un risultato negativo non preclude in alcun modo la possibilità 
di un’infezione da COVID-19. 

• 5. Nella fase iniziale dell’infezione gli anticorpi IgG e IgM 
potrebbero non essere rilevati. In caso di sospetta infezione 
COVID-19 si consiglia di ripetere il test dopo 7 giorni. 

• 6. Il test COVID-19 Ab non sostituisce ma è complementare alla 
ricerca dell’antigene in PCR. 

• 7. Il test COVID-19 anticorpi NON può essere utilizzato da privati 
in “self test”, NON può essere venduto in Farmacia e NON può 
essere eseguito in Farmacia. 

 
 
PERFORMANCE 
Il test LIMING BIO COVID-19 IgG/IgM Test e stato valutato utilizzando 
campioni clinici di pazienti convalescenti in confronto a un test PCR. 
 
Accuratezza  
 
IgM PCR Test 
StrongStep® 
SARS-CoV-2 
IgM Test 

 Positivi Negativi 
Positivi 485 0 
Negativi 190 78 
Accordo 71.9% (485/675) 100% (78/78) 

 
 
IgG PCR Test 
StrongStep® 
SARS-CoV-2 
IgG Test 

 Positivi Negativi 
Positivi 630 1 
Negativi 45 78 
Accordo 93.3% (630/675) 98.7% (77/78)  

 
Sensibilità Diagnostica IgG: 93,3%  
Sensibilità Diagnostica IgM: 71,9% 
Specificità Diagnostica IgG: 98,7%  
Specificità Diagnostica IgM: 100%  
 
CROSSREATTIVITÀ 
Nessuna cross reattività è stata osservata su campioni provenienti da pazienti 
infetti da HAV, HIV, HCV, HBV, HTLV e CMV. 
 
INTERFERENZE 
Nessuna interferenza è stata rilevata per la sensibilità e la specificità del kit 
per Bilirubina (10 mg/dl), Emoglobina (20 mg/dl), Trigliceridi (600 mg/dl). 
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SIMBOLOGIA 

 
 
PRODUTTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WellKang Ltd.(www.CE-marking.eu) 
16 Castle St, Dover, Kent, CT16 1PW, England, UK 
Tel: +44(20)3287 6300 E-mail: AuthRep@CE-marking.eu 
 
 
DISTRIBUITO IN ITALIA DA 
 
MERIDIAN HEALTHCARE srl 
Via Caronda, 446 SC/A - 95100 CATANIA - ITALIA 
Tel.: +39 095 7256869 Fax: +39 095 7254454 
e-mail: info@meridianhealthcare.it 
web: www.meridianhealthcare.it  
 

 
 

 
 Attention, see 

instructions for use 
  Tests per 

kit 
  AuthorizedRepresentative 

 For in vitro 
diagnostic use only 

  Use by   Do notreuse 

 Storebetween 2-30°C   LotNumber  REF Catalog # 

 

Do not use if package 
is damaged 

      

 
  

Liming Bio-Products Co., Ltd, 
No. 12 Huayuan Road, Nanjing, Jiangsu, 210042 P.R. China. 
Tel: +86(25) 85288506 Fax: (0086)25 85476387 
E-mail:sales@limingbio.com Website:www.limingbio.com 
Technical support: tech@limingbio.com 
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