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1. Uso previsto 

Il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM è un immunodosaggio 
cromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa 
di IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 in campioni di sangue intero, 
siero o plasma umano di pazienti sintomatici (vedere 
paragrafo 12 "Limitazioni"). Si noti che nelle fasi iniziali 
dell'infezione (da 3 a 7 giorni dopo la comparsa dei sintomi) le 
IgG e le IgM anti-SARS-CoV-2 possono essere al di sotto del 
limite di rilevazione del test. Questo test è destinato ad essere 
utilizzato come ausilio nella diagnosi di infezioni primarie e 
possibili infezioni secondarie da SARS-CoV-2. La procedura del 
test non è automatizzata e non richiede una formazione o una 
qualifica speciali. Il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM è 
progettato solo per uso professionale. 

2. Introduzione e Significato Clinico 

COVID-19 (Corona Virus Disease) è la malattia infettiva 
causata dal coronavirus SARS-CoV-2, recentemente scoperto. 
Questo nuovo virus era sconosciuto prima dello scoppio della 
malattia a Wuhan, in Cina, nel Dicembre 2019. I sintomi più 
comuni di COVID-19 sono febbre, tosse secca, stanchezza, 
produzione di espettorato, respiro corto, mal di gola e mal di 
testa. Alcuni pazienti possono avere mialgia, brividi, nausea, 
congestione nasale e diarrea. Questi sintomi iniziano 
gradualmente e sono lievi nella maggior parte dei casi. Alcune 
persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo e non si 
sentono male. La maggior parte delle persone (circa l'80%) 
guarisce dalla malattia senza un trattamento speciale. Circa 
una persona su sei che si infetta con COVID-19 si ammala 
gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone 
anziane e quelle con condizioni preesistenti, come pressione 
alta, problemi cardiaci o diabete, hanno maggiori probabilità 
di sviluppare una malattia grave. Finora, circa il 2% delle 
persone infette è morto. 

Il COVID-19 è trasmesso tramite particelle respiratorie che 
vengono espirate dalle persone infette tramite tosse, starnuti 
o parlando. Queste goccioline possono essere inalate o 
ingerite direttamente da altre persone o possono contaminare 
le superfici che rimangono poi infettive per diversi giorni. Si 
stima che il periodo di incubazione del COVID-19 vada da 1 a 
14 giorni, durante i quali le persone potrebbero essere già 
infettive senza mostrare i sintomi di malattia. 

3. Principio del Test 

Il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM è un immunodosaggio 
cromatografico a flusso laterale per l'individuazione 
qualitativa di IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 in sangue intero, 
siero oppure plasma umani. 

Le IgM anti-umane sono pre-rivestite sulla regione della linea 
del test "IgM" e le IgG anti-umane sono pre-rivestite sulla 
regione della linea del test "IgG" della membrana. Durante il 
test, il campione reagisce con gli antigeni SARS-CoV-2 che 
sono coniugati con particelle colorate. La miscela migra poi 
lungo la membrana cromatograficamente per azione capillare 
e reagisce con le IgM e le IgG antiumane nella regione della 
linea di test 'IgM' e 'IgG' della membrana. La presenza di una 
linea colorata nella regione della linea del test ‘IgM’ e/o ‘IgG’ 
indica un risultato positivo. L'assenza di una linea colorata 
nella regione della linea del test ‘IgM’ e/o ‘IgG’ indica un 
risultato negativo.  

La presenza di una linea colorata nella regione della linea di 
controllo (C) funge da controllo procedurale interno indicando 
che è stato utilizzato il corretto volume di campione e che la 
migrazione sulla membrana è avvenuta correttamente.  

4. Reagenti e Materiali Forniti 

 10 test NADAL® COVID-19 IgG/IgM; test a cassetta* 

 10 pipette monouso 

 1 soluzione “buffer” (3 mL)** 

 1 istruzioni per l'uso 

*con il conservante azoturo di sodio: <0,02% (7,5 ng/test) 
**Tampone fosfato contenente i seguenti conservanti: 
azoturo di sodio: 0,2 mg/mL e kanamicina solfato: 0,25 g/L 

Non è richiesta un'etichettatura di pericolo secondo il 
regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP. Le concentrazioni sono al 
di sotto della soglia di esenzione. 

5. Altri materiali richiesti 

 Contenitore di raccolta del campione (appropriato per il 
materiale campione da testare) 

 Centrifuga (solo per i campioni di siero oppure plasma) 

 Dischetti imbevuti di alcol 

 Bisturi (solo per il prelievo di sangue intero mediante 
puntura del polpastrello) 

 Timer 

6. Conservazione e Stabilità 

I kit devono essere conservati a 2-30°C fino alla data di 
scadenza. I test a cassetta rimangono stabili fino alla data di 
scadenza riportata sulla confezione. I test a cassetta vanno 
conservati nella loro confezione fino al loro utilizzo. Non 
congelare i kit di test. Non utilizzare i test oltre la data di 
scadenza. Si deve fare attenzione a proteggere i componenti 
del kit di prova dalla contaminazione. Non utilizzare i 
componenti del kit di prova se vi sono prove di 
contaminazione microbica o di precipitazione. Contamina-
zione biologica di apparecchiature, contenitori o reagenti può 
portare all’ottenimento di falsi risultati. 

7. Avvertenze e Precauzioni 

 Esclusivamente per uso diagnostico professionale in-vitro. 

 Leggere attentamente la procedura del test prima di 
eseguirlo. 

 Non utilizzare il test oltre la data di scadenza riportata sulla 
confezione. 

 Non utilizzare componenti del kit di test se l'imballaggio 
primario è danneggiato. 

 Test monouso. 

 Non aggiungere i campioni all'area di risultato (result area). 

 Al fine di evitare la contaminazione non toccare l'area di 
risultato (result area). 

 Evitare il rischio di contaminazione incrociata utilizzando 
sempre un nuovo test per ogni campione. 

 Non sostituire o mescolare i componenti provenienti da kit 
differenti.  

 Non mangiare, bere o fumare nei luoghi in cui vengono 
trattati i campioni ed i test. 

 Indossare abiti protettivi quali camici da laboratorio, guanti 
monouso ed occhiali protettivi quando vengono trattati i 
campioni. 
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 Considerare tutti i campioni come potenzialmente infettivi. 
Osservare le normali precauzioni contro rischi 
microbiologici e seguire le procedure standard per il 
corretto smaltimento dei campioni. 

 Il kit fornito contiene prodotti di origine animale. La 
conoscenza certificata della provenienza e/o condizione 
sanitaria degli animali non esclude del tutto l'assenza di 
agenti patogeni trasmissibili. Si raccomanda, pertanto, che 
questi prodotti vengano trattati come potenzialmente 
infettivi ed utilizzati nel rispetto delle normali pratiche di 
sicurezza (ad esempio, non ingerire o inalare). 

 La temperatura può influire negativamente sui risultati dei 
test. 

 I materiali utilizzati nello svolgimento del test vanno smaltiti 
nel rispetto delle regolamentazioni locali. 

8. Preparazione e Raccolta del Campione 

Il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM può essere eseguito su 
campioni di sangue intero (ottenuti tramite prelievo venoso o 
puntura del polpastrello), siero o plasma. 

Prelievo del campione di sangue intero tramite puntura del 
polpastrello: 

 Lavare la mano del paziente con sapone ed acqua calda o 
pulire con alcol la zona da incidere. Fare asciugare. 

 Massaggiare la mano del paziente senza toccare la zona del 
prelievo sfregando la mano verso il basso in direzione del 
dito medio o dell’anulare. 

 Incidere la punta del dito utilizzando un bisturi sterile. 
Asciugare la prima goccia di sangue. 

 Sfregare leggermente la mano del paziente dal polso al 
palmo fino al dito inciso affinchè si formi una nuova goccia 
di sangue. 

I campioni raccolti tramite puntura del polpastrello 
andrebbero testati immediatamente. 

Campioni di sangue intero, prelievo venoso 

I contenitori con anticoagulanti, come K2EDTA, citrato di sodio, 
eparina di sodio o eparina di litio devono essere utilizzati per 
la preparazione di campioni di sangue intero venoso o di 
plasma. 

Eseguire il test immediatamente dopo la raccolta del 
campione. Non lasciare i campioni a temperatura ambiente 
per lunghi periodi di tempo. 

Se il test viene eseguito entro 2 giorni dalla raccolta del 
campione, il sangue intero raccolto tramite prelievo venoso va 
conservato a 2-8°C. 

Non congelare i campioni di sangue intero. 

Campioni di siero e plasma 

Separare siero e plasma immediatamente al fine di evitare 
emolisi. Utilizzare solo campioni chiari non emolizzati 

Eseguire il test immediatamente dopo la raccolta del 
campione. Non lasciare i campioni a temperatura ambiente 
per lunghi periodi di tempo. Campioni di siero e plasma 
possono essere conservati tra 2-8°C per un massimo di 3 
giorni. Per conservazioni prolungate, i campioni vanno 
conservati a -20°C. 

Portare i campioni a temperatura ambiente prima di eseguire 
il test. I campioni congelati vanno fatti scongelare 
completamente e mescolati adeguatamente prima di eseguire 
il test. Evitare episodi ripetuti di congelamento e 
scongelamento dei campioni.  

Nel caso in cui si intenda spedire i campioni, questi 
andrebbero imballati seguendo le regolamentazioni locali in 
materia di trasporto di agenti eziologici. 

I campioni itterici, lipemici, emolizzati, trattati termicamente e 
contaminati possono portare a risultati imprecisi del test. 

9. Procedura del Test 

Portare i test, i campioni, soluzioni e/o controlli a 
temperatura ambiente (15-30°) prima di eseguire il test. 

1. Rimuovere la cassetta dalla busta di 
alluminio e usarla il prima possibile. Si 
otterranno i risultati migliori se il test 
viene eseguito immediatamente dopo 
l'apertura della confezione. Etichettare 
il test a cassetta con l'identificativo del 
paziente o controllo. 

2. Posizionare il test a cassetta su una 
superficie piana e pulita. 

3. Tenendo la pipetta in verticale, 
prelevare il campione (sangue intero/ 
siero/plasma) fino al primo allarga-
mento (circa 10 μL) e aggiungerlo al 
pozzetto del campione (S) della 
cassetta del test. 
In alternativa, si può utilizzare una 
micropipetta (10 µl). 

4. Tenendo il flacone del tampone in 
verticale, aggiungere 2 gocce (circa 
80 μL) di tampone al pozzetto (B). 
Evitare la formazione di bolle d'aria. 

5. Avviare il timer. 
6. Attendere la comparsa delle linee 

colorate. Leggere il risultato del test 
entro 10 minuti. Non interpretare i 
risultati dopo più di 20 minuti. 

10. Interpretazione dei risultati  

Positivo per IgM 
Si sviluppa una linea colorata nella 
regione della linea (C) e una linea colorata 
nella regione della linea del test per 
"IgM". Il risultato è indicativo di infezione 
primaria SARS-CoV-2. 

Positivo per IgG 
Si sviluppa una linea colorata nella 
regione della linea (C) e una linea colorata 
nella regione della linea del test per "IgG". 
Il risultato è indicativo di una possibile 
infezione secondaria da SARS-CoV-2. 

Positivo per IgG ed IgM 
Oltre alla linea di controllo 'C', una linea 
colorata si sviluppa nella regione della 
linea di test 'IgM' e un'altra nella regione 
della linea di test 'IgG'. Il risultato è 
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indicativo di una possibile infezione 
secondaria da SARS-CoV-2. 

Nota: L'intensità del colore nella regione della linea del test 
'IgG'ed'IgM' può variare a seconda della concentrazione di 
anticorpi anti-SARS-CoV-2 nel campione. Pertanto, qualsiasi 
sfumatura di colore nell'area della linea del test per "IgG" va 
considerata come indicativa di un risultato positivo. Questo 
test qualitativo non è in grado di determinare la 
concentrazione dell'analita nel campione. 

Negativo 
Si sviluppa una linea verde nella 
regione della linea di controllo "C". 
Non compare alcuna linea nella 
regione della linea del test ‘IgM’ ed 
‘IgG’. 

Non valido 
La linea di controllo (C) non 
compare. I risultati di qualsiasi test 
che non abbia prodotto alcuna linea 
di controllo entro i tempi di lettura 
indicati, non vanno presi in 
considerazione. In tal caso si 
consiglia di rivedere la procedura e 
ripetere il test utilizzando un nuovo 
test a cassetta. Se il problema 
persiste, si consiglia di interrompere 
immediatamente l'utilizzo dello 
stesso lotto di test e contattare il 
proprio distributore. 

Un volume insufficiente di campione, procedure operative 
scorrette o test scaduti sono tra le principali cause che 
potrebbero impedire la comparsa della linea di controllo.  

11. Controllo Qualità 

Un controllo procedurale interno è inserito nel test a cassetta: 

La linea colorata che compare in corrispondenza della regione 
della linea di controllo (C) è da considerarsi un controllo 
procedurale interno. Ciò conferma che è stato aggiunto il 
giusto volume di campione, che la migrazione lungo la 
membrana è avvenuta correttamente e che sono state 
applicate le corrette tecniche procedurali. 

La Buona Pratica di Laboratorio (GLP) raccomanda l`impiego di 
metodi di controllo al fine di confermare la corretta 
performance del kit di test. 

12. Limiti del Test  

 Il test NADAL® COVID-19 IgG/IgMè concepito esclusiva-
mente per uso diagnostico professionale in-vitro. Deve 
essere usato solo per la rilevazione qualitativa degli 
anticorpi anti-SARS-CoV-2 in campioni di sangue intero 
umano, siero o plasma. Né il valore quantitativo né il tasso 
di aumento della concentrazione di anticorpi anti-SARS-
CoV-2 possono essere determinati con questo test 
qualitativo. 

 Il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM rileva solo la presenza di 
anticorpi anti-SARS-CoV-2 nei campioni e non deve essere 
utilizzato come unico criterio per una diagnosi di COVID-19. 

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

 All'inizio della malattia, la concentrazione di IgM anti-SARS-
CoV-2 può essere inferiore al limite di rilevazione del test. 

 La continua presenza o assenza di anticorpi non può essere 
utilizzata per determinare il successo o il fallimento della 
terapia. 

 I risultati dei pazienti immunosoppressi devono essere 
interpretati con cautela. 

 Un risultato positivo del test può verificarsi anche in caso di 
risultati negativi della PCR perché gli anticorpi sono ancora 
presenti nel sangue dopo la malattia e possono essere 
rilevati. 

 Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici 
persistono, si raccomanda di effettuare ulteriori test 
utilizzando altri metodi clinici. Un risultato negativo non 
preclude in alcun momento la possibilità di un'infezione da 
SARS-CoV-2. 

13. Valori attesi 

L'infezione primaria da SARS-COV-2 è caratterizzata dalla 
presenza di IgM rilevabili 3-7 giorni dopo la comparsa dei 
primi sintomi. L'eventuale infezione secondaria da SARS-COV-
2 è caratterizzata da elevati livelli di IgG di SARS-COV-2. Nella 
maggior parte dei casi, anche i livelli di IgM sono elevati. I 
livelli persistenti di IgG nei campioni dopo le infezioni da SARS-
COV-2 possono causare risultati positivi anche se l'agente 
infettivo non puó essere rilevato attraverso la PCR. 

14. Caratteristiche Tecniche 

Performance clinica 

Sensibilità e Specificità diagnostica: 
Il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM è stato valutato con 
campioni clinici il cui status è stato confermato secondo il 
Chinese Novel Coronavirus Pneumonia Diagnosis and 

Treatment Plan (versione 7). La seguente tabella mostra i 
risultati combinati delle linee di prova IgG e IgM (negativi: IgG 
e IgM; positivi: IgM e/o IgG). 

 Diagnosi clinicamente 
confermate 

Test NADAL® 
COVID-19 
IgG/IgM  

 Positivo Negativo Totale 

Positivo 80 3 83 

Negativo 5 368 373 

Totale 85 371 456 

Sensibilità diagnostica:  94,1% (86,8% - 98,1%)* 

Specificità diagnostica:  99,2% (97,7% - 99,8%)* 

Andamento complessivo:  98,2% (96,6% - 99,2%)* 

*95% Accuratezza 

Sostanze interferenti 
I campioni negativi di SARS-CoV-2, contenenti le seguenti 
sostanze interferenti, non hanno mostrato alcuna interferenza 
con il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM. 

Acetaminofene 200 mg/L 

Acido Acetilsalicilico 200 mg/L 

Albumina 20 g/L 

Acido Ascorbico 20000 mg/L 

Bilirubina  10000 mg/L 

Caffeina 200 mg/L 
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Creatina 2000 mg/L 

Etanolo 1% 

Acido Gentisico 200 mg/L 

Emoglobina  10000 mg/L 

Acido Ossalico 600 mg/L 

Acido Urico 20 mg/ml 

Reattività incrociata 

I campioni positivi al virus dell'influenza di tipo A, al virus 
dell'influenza di tipo B, anti-RSV, anti-adenovirus, anti-HBsAg, 
anti-T. pallidum, anti-H. pylori, anti-HIV, anti-HCV e HAMA 
sono stati testati con il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM. Non è 
stata osservata alcuna reattività incrociata con i campioni 
quando sono stati testati con il test NADAL® COVID-19 
IgG/IgM. Non è escluso che i campioni positivi a SARS-CoV, 
MERS-CoV e fattore reumatoide possano mostrare reattività 
crociata con il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM. 

Precisione 

Ripetibilità e riproducibilità  
La precisione è stata stabilita testando 10 repliche di campioni 
negativi e anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM positivi. La ripetibilità è 
stata stabilita nell'ambito dello studio di riproducibilità. I test 
sono stati eseguiti utilizzando 3 lotti di test indipendenti 
NADAL® COVID-19 IgG/IgM.  

Il test NADAL® COVID-19 IgG/IgM ha dimostrato una 
ripetibilità e riproducibilità accettabili. I valori negativi e 
positivi sono stati identificati correttamente in più del 99% dei 
casi (>99%). 
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