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 Le infezioni del tratto respiratorio varianoraffreddore, a infezioni potenzialmente pericolose per la vita, inclusa la polmonite. Una vastagamma di organismi è in gradoparassiti, e più di una dozzina di agenti patogeni siclinici. L'identificazione accurata dell'organismo eziologico èefficacemente l'infezione e controllarne la diffusione, poiché ogni organismo (ad esempiobatteri vs. virus) non risponde allo stesso trattamento (ad esempio antibiotici). Le infezionipossono interessare qualsiasi parte del sistema respiratorio, tuttavia sono tradizionalmentesuddivise in infezioni del tratto respiratorio superiore e inferiore. Le infezioni delle basse vierespiratorie sono la principale causa di morte tra tutte le malattie infettive. Meridian Healthcare offre una gamma completa dila rilevazione di antigeni e anticorpi di ausilio 
 Adenovirus 
 Chlamydia pneumoniae
 Coronavirus 
 Influenza A 
 Influenza B 
 Legionella pneumophila 
 Mycobacterium tuberculosis
 Mycoplasma pneumoniae
 Respiratory Syncytial Virus (RSV)
 Staphylococcus 
 Streptococcus 

NOTE: l’utilizzo dei test rapidi su specifiche matrici deve essere sempre considerato un ausilio per ladiagnosi di diverse patologie e non l’unico criterio di valutazione. Tutti i casi positiviessere sempre confermati utilizzando un test gold standard
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IVD E Point of CareMalattie Infettive
INFEZIONI RESPIRATORIE
in  lab orator io e per u so pediatr ico

Le infezioni del tratto respiratorio variano da infezioni relativamente lievi, come il comuneraffreddore, a infezioni potenzialmente pericolose per la vita, inclusa la polmonite. Una vastaè in grado infettare le vie respiratorie inclusi virus, batteri, funghi eparassiti, e più di una dozzina di agenti patogeni si riscontrano comunemente inL'identificazione accurata dell'organismo eziologico è quindi necessaria per trattarecontrollarne la diffusione, poiché ogni organismo (ad esempiovirus) non risponde allo stesso trattamento (ad esempio antibiotici). Le infezionipossono interessare qualsiasi parte del sistema respiratorio, tuttavia sono tradizionalmenteise in infezioni del tratto respiratorio superiore e inferiore. Le infezioni delle basse vierespiratorie sono la principale causa di morte tra tutte le malattie infettive.
offre una gamma completa di Kit IVD per l’utilizzo in laboratola rilevazione di antigeni e anticorpi di ausilio per la diagnosi delle infezioni respiratorie.

 Mycobacterium tuberculosisMycoplasma pneumoniae ratory Syncytial Virus (RSV)

l’utilizzo dei test rapidi su specifiche matrici deve essere sempre considerato un ausilio per ladiagnosi di diverse patologie e non l’unico criterio di valutazione. Tutti i casi positiviessere sempre confermati utilizzando un test gold standard. 
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a infezioni relativamente lievi, come il comuneraffreddore, a infezioni potenzialmente pericolose per la vita, inclusa la polmonite. Una vastai virus, batteri, funghi ecomunemente in vari contestinecessaria per trattarecontrollarne la diffusione, poiché ogni organismo (ad esempiovirus) non risponde allo stesso trattamento (ad esempio antibiotici). Le infezionipossono interessare qualsiasi parte del sistema respiratorio, tuttavia sono tradizionalmenteise in infezioni del tratto respiratorio superiore e inferiore. Le infezioni delle basse vierespiratorie sono la principale causa di morte tra tutte le malattie infettive.
per l’utilizzo in laboratorio o POC perper la diagnosi delle infezioni respiratorie. 

l’utilizzo dei test rapidi su specifiche matrici deve essere sempre considerato un ausilio per ladiagnosi di diverse patologie e non l’unico criterio di valutazione. Tutti i casi positivi devono
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 TEST RAPIDI LATERAL FLOWimmunoFLOW
 
INFORMAZIONI PER ORDINI:  DESCRIZIONE  
 SARS-CoV-2 Antigene - secrezioni naso faringee -
 Biocard™ COVID-19 IgM/IgG combo - siero, plasma e sangue intero
 ADENOVIRUS RESP. Antigene - secrezioni naso faringee
 CLAMIDIA PNEUMONIAE IgM - siero - sangue intero capillare
 INFLUENZA A+B - secrezioni naso faringee - tamponi
 LEGIONELLA PNEUMOPHILA - urina
 MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM ImmunoFLOW 
 MYCOPLASMA PNEUMONIAE Antigene - secrezioni naso faringee
 RSV respiratory syncytial virus - secrezioni naso faringee
 STREPTOCOCCO A (Antigene)   + controllo positivo e negativo
 STREPTOCOCCO PNEUMONIAE Cut-off : 0,25 ng/mL
 TUBERCOLOSI COMBO IgG/IgM siero - plasma - sangue intero
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LATERAL FLOW EimmunoFLOW 

- tamponi e aspirati 500200
siero, plasma e sangue intero 3-038

secrezioni naso faringee - tamponi oculari e aspirati IAD
sangue intero capillare 3-034

tamponi IIN
ILEG

MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM ImmunoFLOW - siero 800
secrezioni naso faringee - tamponi e aspirati IMP

secrezioni naso faringee - tamponi e aspirati IRS
STREPTOCOCCO A (Antigene) + controllo positivo e negativo - tampone faringeo ISTB

off : 0,25 ng/mL - urina ISP
sangue intero ITB

Tutti i kit propostidirettiva 98/79/CE relativa aidispositivi medicovitro   Le schede tecniche sono disponibilisu richiesta inoltrando una einfo@meridianhealthcare.ittelefono allo 095 725 44 54
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REF Conf. 

500200 20 card
038-000 20 card

IAD-502 20 card
034-000 10 card
IIN-502 20 card

ILEG-102 25 card
800-7005 25 card
IMP-502 20 card
IRS-502 20 card

ISTB-502 20 card
ISP-102 10 card

ITB-T402 25 card

Tutti i kit proposti rientrano nellairettiva 98/79/CE  relativa aidispositivi medico-diagnostici in 

Le schede tecniche sono disponibilisu richiesta inoltrando una e-mail a info@meridianhealthcare.it o pertelefono allo 095 725 44 54 


