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COVID-19 IgG 

 
 
A. IMPIEGO PREVISTO 
Dosaggio immunoenzimatico (ELISA) per la determinazione degli 
anticorpi IgG anti-COVID-19 in plasmi e sieri umani.  
Il kit è destinato al monitoraggio della risposta immunitaria al 
COVID-19. In particolare, il dosaggio delle IgG è raccomandato per:  
(a) operatori sanitari a rischio di infezione da covid-19 per 
verificare se possano o meno essere naturalmente protetti; e  
(b) pazienti che sono guariti dall’infezione, negativi al test PCR 
per covid-19, per garantire che abbiano sviluppato gli anticorpi 
IgG e siano protetti, a conferma di una guarigione completa 
dall’infezione.  
Solo per uso diagnostico “in vitro”. 
 
 
B. INTRODUZIONE  
La malattia da Coronavirus 2019 (COVID-19) è causata dal 
coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-
CoV-2), che è stato identificato per la prima volta durante 
un’epidemia di casi di malattia respiratoria nella città di Wuhan, 
provincia dello Hubei (Cina), e da allora ha causato una pandemia 
globale. Il SARS-CoV-2 è un virus a RNA a filamento singolo a 
polarità positiva e appartiene al genere dei Betacoronavirus, che 
comprende anche SARS CoV (2003) e MERS CoV (2012).  
Come in tutti gli altri coronavirus, il genoma di SARS-CoV-2 
(2019-nCoV) codifica per la proteina spike, la proteina dell’invo-
lucro, la proteina di membrana e la proteina nucleocapside. 
I soggetti infettati dal COVID-19 possono essere asintomatici o 
paucisintomatici. I sintomi del COVID-19 sono simili ai sintomi di 
un raffreddore o dell’influenza e possono comparire fino a 14 giorni 
dopo l’esposizione al SARS-CoV-2. I sintomi comprendono: febbre, 
tosse, dispnea, polmonite bilaterale.  
Nei casi severi, l’infezione può causare la morte. Gli attuali test 
per il SARS-CoV-2 ricercano il materiale genetico del virus nei 
tamponi orali utilizzando la reazione polimerasica a catena R, 
dall’inglese Polymerase Chain Reaction). La PCR produce un 
risultato positivo solo quando il virus è ancora presente. I test 
non sono in grado di identificare le persone che hanno avuto 
un’infezione, sono guarite e hanno eliminato il virus dal proprio 
corpo. 
I saggi di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) sono test 
sierologici più rapidi che forniscono una lettura delle interazioni 
antigene-anticorpo. Essenzialmente, gli anticorpi del paziente 
vengono interposti, come in un “sandwich”, tra la proteina virale 
di interesse e gli anticorpi reporter, per consentire la rilevazione 
degli anticorpi attivi del paziente.  

  
 
C. PRINCIPIO DEL TEST  
Le micropiastre sono rivestite con antigeni ricombinanti immuno-
dominanti specifici per il COVID-19. 
La fase solida viene prima trattata con il campione diluito e le 
IgG vengono catturate, se presenti, dagli antigeni. 
Dopo aver eliminato tutti i residui degli altri componenti dei 
campioni, nella 2a incubazione gli anticorpi legati vengono rilevati 
mediante l’aggiunta di anticorpi policlonali specifici anti-hIgG, 
marcati con perossidasi (HRP).  
L’enzima catturato sulla fase solida, agendo sulla miscela substrato/ 
cromogeno, genera un segnale ottico che è proporzionale alla 
quantità di anticorpi IgG anti-COVID-19 presenti nel campione. 
Un valore di cut-off permette di interpretare le densità ottiche 
come risultati negativi e positivi per IgG anti-COVID-19.  
 
 
D. COMPONENTI 
Il kit codice COV19G.CE contiene reagenti per 96 test. 
 
Micropiastra  MICROPLATE  
n° 1 micropiastra. 12 strip da 8 micropozzetti rivestiti di antigeni 
ricombinanti del nucleocapside e dello spike. Le piastre sono 
sigillate in una busta con essiccante.  
 

Controllo Negativo  CONTROL -   
1x2,0 ml/flaconcino. Controllo pronto all’uso. Contiene 1% di 
proteine del siero di latte caprino, tampone 10 mM sodio citrato 
a pH 6,0 +/-0,1, 0,5% di Tween 20, 0,09% di azoturo di sodio e 
0,045% di Proclin 300 come conservanti. Il controllo negativo è 
colorato di giallo. 
 
Controllo positivo  CONTROL +  
1x2 ml/flaconcino. Controllo pronto all’uso. Contiene 1% di proteine 
del siero di latte caprino, IgG umane positive per COVID-19, 
tampone 10 mM sodio citrato a pH 6,0 +/-0,1, 0,5% di Tween 20, 
0,09% di azoturo di sodio e 0,045% di Proclin 300 come con-
servanti. Il controllo positivo è colorato di verde. 
 
Coniugato enzimatico  CONJ   
1x16 ml/flaconcino. Reagente pronto all’uso e colorato di rosa/ 
rosso. Contiene perossidasi di rafano coniugata ad anticorpi 
policlonali di capra anti IgG umane, 5% BSA, tampone 10 mM 
Tris a pH 6,8+/-0,1, 0,045% di ProClin 300 e 0,02% di gentamicina 
solfato come conservanti.  
 
Cromogeno/Substrato  SUBS TMB  
1x16 ml/flaconcino. Componente pronto all’uso. Contiene tampone 
50 mM citrato-fosfato a pH 3,5-3,8, 4% di dimetilsolfossido, 0,03% 
di tetrametilbenzidina (o TMB) e 0,02% di perossido di idrogeno (o 
H2O2). 
Nota: deve essere conservato al riparo dalla luce in quanto 
sensibile alla forte illuminazione. 
 
Diluente Dosaggio  DILAS  
1x8ml/flaconcino. Soluzione tamponata tris 10 mM a pH 8,0 +/-
0,1 contenente 0,045% di ProClin 300 per il pretrattamento dei 
campioni e dei controlli nella piastra, per il blocco 
dell’interferenza. 
 
Diluente Campione:  DILSPE  
1x50 ml/flaconcino. Contiene 1% di proteine del siero di latte 
caprino, tampone 10 mM sodio citrato a pH 6,0 +/-0,1, 0,5% di 
Tween 20, 0,09% di azoturo di sodio e 0,045% di Proclin 300 
come conservanti. Da usare per diluire i campioni. 
Nota: il colore del diluente passa da verde oliva a verde-blu 
scuro in presenza del campione. 
 
Soluzione di lavaggio concentrata  WASHBUF 20X  
1x60 ml/flaconcino. Soluzione concentrata 20x. Una volta diluita, 
la soluzione di lavaggio contiene tampone 10 mM fosfato a pH 
7,0+/-0,2, 0,05% di Tween 20 e 0,045% di ProClin 300. 
 
Acido solforico  H2SO4 0,3 M  
1x15 ml/flaconcino. Contiene una soluzione di H2SO4 0,3 M. 
Attenzione: Irritante (H315; H319; P280; P302+P352; P332+P313; 
P305+P351+P338; P337+P313; P362+P363) 
 
Copripiastra n° 2 
 
Foglietto illustrativo n° 1 
 
Nota importante: Solo su specifica richiesta, Dia.Pro può 
fornire i reagenti per 192 tests, secondo quanto riportato di 
seguito: 

 
 
1.Micropiastra 
2.Controllo Negativo 
3.Controllo Positivo 
4.Coniugato enzimativo 
5.Cromogeno/Substrato 
6.Diluente Dosaggio 
7.Diluente campione 
8.Sol. lavaggio conc 
9.Acido solforico 
10.Copripiastra 
11.Foglietto illustrativo  

 
n°2 
1x4.0ml/vial 
1x4.0ml/vial 
2x16ml/vial 
2x16ml/vial 
1x15ml/vial 
2x50ml/vial 
2x60ml/bottiglia 
1x32ml/vial 
n°4 
n°1 

Numero di tests 192 

Codice COV19G.CE.192 
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E. MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI 
1. Micropipette calibrate (200 ul e 10 ul) e puntali in plastica 

monouso. 
2. Acqua di grado EIA (bidistillata o deionizzata, trattata con 

carbone attivo per rimuovere gli ossidanti chimici usati come 
disinfettanti). 

3. Timer con intervallo di tempo di 60 min o più. 
4. Salviette di carta assorbente. 
5. Incubatore termostatico calibrato per micropiastre ELISA in 

grado di arrivare a una temperatura di +37 °C. 
6. Lettore calibrato di micropozzetti ELISA con lettura a 450 nm 

e filtri a 620-630 nm per la sottrazione del bianco. 
7. Lavatore calibrato di micropiastre ELISA. 
8. Vortex o miscelatori analoghi. 
 

 
F. AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
1. Il kit deve essere usato solo da personale tecnico esperto 
ed adeguatamente istruito, dietro supervisione di un medico 
responsabile del laboratorio. 
2. Se il kit è usato per lo screening di unità di sangue e 
componenti del sangue, deve essere impiegato in un laboratorio 
certificato e qualificato dall’autorità nazionale di settore (Ministero 
della Salute o ente analogo) per l’esecuzione di questo tipo di 
analisi. 
3. Tutto il personale impiegato nell'analisi deve indossare 
indumenti protettivi da laboratorio, guanti privi di talco ed occhiali. 
Evitare di utilizzare oggetti appuntiti (aghi) e taglienti (lame). Tutto 
il personale interessato deve essere addestrato alle procedure di 
biosicurezza, come raccomandato dal Center for Disease Control, 
Atlanta, USA, e riportato nella pubblicazione del National Institute of 
Health: “Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories”, 
ed. 1984. 
4. Tutto il personale addetto al trattamento dei campioni deve 
essere vaccinato contro HBV e HAV, per i quali sono disponibili 
vaccini sicuri ed efficaci. 
5. L’ambiente di laboratorio deve essere controllato in modo 
da evitare contaminazioni da polvere e agenti microbiologici nell’aria 
quando si aprono i flaconi e la micropiastra del kit e quando viene 
eseguito il test. Proteggere il cromogeno/substrato dalla luce forte 
ed evitare vibrazioni del banco di lavoro una volta iniziato il test.  
6. Al ricevimento, riporre il kit in un frigorifero a temperatura 
controllata o in una camera fredda a 2 - 8 °C. 
7. Non mischiare i componenti dei kit di diversi lotti. Si racco-
manda di non scambiare i componenti di due kit dello stesso lotto. 
8. Assicurarsi che i reagenti siano limpidi e non contengano 
particelle pesanti visibili o aggregati. In caso contrario, informare 
il supervisore del laboratorio per avviare le procedure necessarie 
alla sostituzione del kit. 
9. Evitare contaminazioni crociate tra i campioni di siero 
o plasma usando puntali monouso e sostituendoli dopo aver 
dispensato ogni campione. Non riutilizzare i puntali monouso. 
10. Evitare contaminazioni crociate tra i reagenti del kit usando 
puntali monouso e sostituendoli dopo ogni uso. Non riutilizzare 
i puntali monouso. 
11. Non utilizzare il kit dopo la data di scadenza riportata 
all'esterno del contenitore e sulle etichette interne (flaconcini).  
12. Trattare tutti i campioni come potenzialmente infettivi. Tutti 
i campioni di siero umano dovrebbero essere trattati al livello 
2 delle norme di biosicurezza, come raccomandato dal Center 
for Disease Control, Atlanta, U.S. e nel rispetto delle norme 
riportate nella pubblicazione degli Institutes of Health: “Biosafety 
in Microbiological and Biomedical Laboratories”, ed. 1984. 
13. Onde evitare la contaminazione crociata, si raccomanda 
l'uso di materiale monouso in plastica per la preparazione dei 
componenti liquidi o per il trasferimento dei componenti nelle 
stazioni di lavoro automatizzate. 
14. I materiali di rifiuto prodotti utilizzando il kit devono essere 
smaltiti e trattati secondo le direttive nazionali e le leggi che 
regolamentano il trattamento dei rifiuti di laboratorio provenienti 
da sostanze chimiche e biologiche. In particolare, i rifiuti liquidi 
derivanti dalle procedure di lavaggio, da residui di controlli o da 
campioni devono essere considerati e trattati come materiale 
potenzialmente infettivo ed inattivati prima di essere gettati. Si 
suggerisce di inattivare per trattamento con una soluzione di 
ipoclorito di sodio al 10% per 16-18 ore o mediante inattivazione 
termica in autoclave a 121 °C per 20 minuti.  

15. Spargimenti accidentali da campioni o da operazioni in corso 
devono essere eliminati con carta assorbente imbevuta di can-
deggina per uso domestico e poi con acqua. La carta assorbente 
utilizzata deve essere gettata negli appositi contenitori per rifiuti di 
laboratorio od ospedalieri. 
16. L’acido solforico è irritante. In caso di rovesciamento lavare 
la superficie con abbondante acqua  
17. Altri materiali di rifiuto generati dall'uso del kit (ad esempio i 
puntali utilizzati per i campioni e i controlli, le micropiastre usate) 
dovrebbero essere trattati come potenzialmente infettivi e gettati 
secondo le direttive nazionali e le leggi che regolano il trattamento 
dei rifiuti di laboratorio. 
 
 
G. CAMPIONI: PREPARAZIONE E RACCOMANDAZIONI 
1. Il sangue è raccolto mediante prelievo venoso in asepsi ed il 
plasma (o il siero) è preparato utilizzando le tecniche standard 
per il trattamento dei campioni per analisi cliniche di laboratorio. 
Nessuna influenza è stata osservata nella preparazione del 
campione con citrato, EDTA o eparina.  
2.  Evitare qualsiasi aggiunta di conservanti ai campioni, in 
particolare azoturo di sodio, poiché questa sostanza chimica 
influirebbe sull’attività enzimatica del coniugato generando 
risultati falsi negativi. 
3.  I campioni devono essere chiaramente identificati con codici 
o nomi per evitare interpretazioni errate dei risultati. Quando il 
kit è usato per lo screening delle unità di sangue si raccomanda 
fortemente l'etichettatura con codice a barre e la lettura elettronica. 
4.  I campioni emolizzati (rossi) e visibilmente iperlipemici 
(lattescenti) devono essere scartati in quanto potrebbero generare 
risultati errati. I campioni contenenti residui di fibrina, particelle 
pesanti o filamenti e corpuscoli microbici devono essere scartati 
in quanto potrebbero generare risultati errati.  
5.  Sieri e plasmi possono essere conservati a +2-8 °C nelle provette 
di raccolta primarie fino a cinque giorni dopo la raccolta.  
Non congelare le provette di raccolta primarie. Per conservazioni 
più lunghe, i campioni di siero e plasma, trasferiti con cautela 
dalla provetta di raccolta primaria, possono essere congelati a –
20 °C per almeno 12 mesi. Qualsiasi campione congelato non può 
essere congelato e scongelato più di una volta perché questo 
genera particelle che possono influenzare il risultato del test. 
6.  Se sono presenti particelle, centrifugare a 2.000 giri/m per 
20 minuti o filtrare con filtri a 0,2-0,8 um per pulire il campione 
da testare. 
 
 
H. PREPARAZIONE DEI COMPONENTI E AVVERTENZE 
Studi condotti su un kit aperto non hanno rilevato alcuna perdita 
significativa di reattività fino a 6 riutilizzi in 6 mesi. 
 
Micropiastre: 
Lasciare che la micropiastra raggiunga la temperatura ambiente 
(almeno 1h) prima di aprire il contenitore. Controllare che 
l’essiccante non sia diventato verde scuro, indicando un difetto 
di produzione.  
In questo caso contattare il servizio clienti Dia.Pro. 
Le strip non utilizzate devono essere riposte nella busta in 
alluminio, in presenza dell’essiccante fornito, sigillate fermamente 
e conservate a +2 - +8 °C. 
Dopo la prima apertura, le strip residue sono stabili finché il colore 
dell'indicatore di umidità all'interno della busta di essiccante non 
vira da giallo a verde.  
 
Controllo Negativo: 
Pronto all’uso. Miscelare bene su vortex prima dell'uso. 
  
Controllo Positivo: 
Pronto all’uso. Miscelare bene su vortex prima dell'uso. Manipolare 
questo componente come potenzialmente infettivo anche se il 
controllo mediante la sua composizione chimica è inattivato. 
 
Soluzione di lavaggio concentrata: 
La soluzione concentrata 20x deve essere diluita con acqua di 
grado EIA fino a 1200 ml e miscelata delicatamente prima dell’uso. 
Poiché il flaconcino potrebbe contenere alcuni cristalli di sale, 
accertarsi di sciogliere tutto il contenuto durante la preparazione 
della soluzione. 
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Nella preparazione evitare di generare schiuma perché la presenza 
di bolle può diminuire l’efficacia del lavaggio. 
Nota: Una volta diluita, la soluzione di lavaggio è stabile per una 
settimana a +2-8 °C. 
 
Coniugato enzimatico: 
Pronto all’uso. Miscelare bene su vortex prima dell'uso. 
Prestare attenzione a non contaminare il liquido con ossidanti 
chimici, polveri o microbi presenti nell’aria.  
Se questo componente dovesse essere trasferito usare solo 
contenitori di plastica possibilmente sterili. 
 
 
 
Cromogeno/Substrato: 
Pronto all’uso. Miscelare bene su vortex prima dell'uso. 
Prestare attenzione a non contaminare il liquido con ossidanti 
chimici, polveri o microbi presenti nell’aria.  
Non esporre a forte illuminazione, agenti ossidanti e superfici 
metalliche.  
Se questo componente dovesse essere trasferito, usare solo 
contenitori di plastica possibilmente sterili. 
 
Diluente Dosaggio: 
Pronto all’uso. Miscelare bene su vortex prima dell'uso. 
 
Diluente Campione: 
Pronto all’uso. Miscelare bene su vortex prima dell'uso. 
 
Acido solforico: 
Pronto all’uso. Miscelare bene su vortex prima dell'uso.  
Attenzione: Irritante (H315; H319; P280; P302+P352; 
P332+P313; P305+P351+P338; P337+P313; P362+P363).  
 
Legenda: 
 
Indicazioni di pericolo (Frasi H):  
H315 – Provoca irritazione cutanea. 
H319 – Provoca grave irritazione oculare. 
 
Consigli precauzionali (Frasi P): 
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
P302 + P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare 
abbondantemente con acqua e sapone.  
P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. 
P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un 
medico.  
P362 + P363 – Togliere gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti 
contaminati prima di indossarli nuovamente.  
.  

 
I. STRUMENTI E ACCESSORI USATI IN COMBINAZIONE 
CON IL KIT 
1. Le micropipette devono essere calibrate per fornire il volume 

corretto richiesto dall'analisi ed essere regolarmente 
decontaminate (alcool ad uso domestico, 10% soluzione di 
candeggina domestica, disinfettanti ad uso ospedaliero) 
nelle parti che possono accidentalmente venire in contatto 
con il campione. Devono inoltre essere regolarmente 
controllate per garantire una precisione dell'1% e 
un’esattezza di +/-2%. Si dovrebbe anche regolarmente 
provvedere a decontaminazione di eventuali spargimenti o 
residui dei componenti del kit. 

2. L’incubatore ELISA deve essere tarato a 37 °C (tolleranza 
di +/-0,5 °C) e regolarmente controllato per assicurare il 
mantenimento della temperatura corretta. Sia gli incubatori 
a secco, sia i bagni ad acqua sono utilizzabili per le incubazioni 
se gli strumenti sono convalidati per l’incubazione di test ELISA.  

3. Il lavatore ELISA è estremamente importante per la totale 
riuscita del saggio. Il lavatore deve essere attentamente 
validato prima dell’esecuzione del test, controllato per l’ero-
gazione del volume di dispensazione corretto e regolarmente 
sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni per l’uso 
fornite dal produttore. In particolare, una volta terminato il carico 
di lavoro quotidiano, il lavatore deve pulito accuratamente con 

acqua deionizzata per eliminare i residui di sali. Prima dell’uso, 
eseguire il priming del lavatore con abbondante soluzione di 
lavaggio diluita.  
Con cadenza settimanale, lo strumento deve essere sottoposto 
a decontaminazione in base al relativo manuale (è consigliata 
la decontaminazione con NaOH 0,1 M).  
Sono sufficienti 5 cicli di lavaggio (aspirazione + dispen-
sazione di 350 ul/pozzetto di soluzione di lavaggio + 20 s 
soaking = 1 ciclo) per assicurare che il saggio offra le 
prestazioni dichiarate.  
Se non è possibile eseguire il soaking, aggiungere un ulteriore 
ciclo di lavaggio.  
Un ciclo di lavaggio errato o la presenza di aghi ostruiti dai 
sali sono le principali cause di reazioni false positive. 

4. I tempi di incubazione hanno una tolleranza di +5%. 
5. Il lettore di micropiastre ELISA deve essere dotato di un 

filtro di lettura di 450 nm e di un secondo filtro di 620-630 nm, 
obbligatorio per le operazioni del bianco. Le sue prestazioni 
standard dovrebbero essere (a) ampiezza di banda < 10 nm; 
(b) intervallo di assorbimento da 0 a > 2,0; (c) linearità > 2,0; 
(d) ripetibilità > 1%. Il bianco viene determinato secondo le 
istruzioni contenute nella sezione “Procedura del saggio”. 
Il sistema ottico del lettore deve essere calibrato regolarmente 
per assicurare la corretta misurazione della densità ottica. 
La manutenzione deve essere eseguita regolarmente secondo 
le istruzioni del produttore. 

6. L’uso di stazioni di lavoro automatizzate ELISA è racco-
mandato quando il numero di campioni da testare è piuttosto 
elevato (>50 campioni).  
Quando si usa una stazione di lavoro automatizzata per kit 
ELISA, tutti i passaggi critici (dispensazione, incubazione, 
lavaggio, lettura, manipolazione dei dati) devono essere 
attentamente impostati, calibrati, controllati e sottoposti a 
regolare manutenzione per garantire la corrispondenza con 
i valori riportati nella sezione O “Controllo di Qualità interno”. 
Il protocollo del saggio deve essere installato nel sistema 
operativo dell’unità e validato come per il lavatore e il lettore. 
In più, la parte della stazione che manipola i componenti 
liquidi (dispensazione e lavaggio) deve essere convalidata e 
correttamente impostata. Prestare particolare attenzione a 
evitare il trascinamento di materiale da parte degli aghi usati 
per la dispensazione e il lavaggio.  
Questo fenomeno deve essere studiato e controllato per ridurre 
al minimo la possibilità di contaminazione dei pozzetti 
adiacenti.  
Con l’uso di dispositivi automatici, nel caso in cui il supporto 
dei flaconcini dello strumento non sia idoneo ai flaconcini 
forniti con il kit, trasferire la soluzione nei contenitori adatti 
ed etichettarli con le etichette staccate dal flaconcino originale. 
Questa operazione è importante per evitare errori nella deter-
minazione del contenuto dei flaconcini dopo il trasferimento. 
Una volta terminato il test, chiudere saldamente i contenitori 
etichettati secondari e riportarli a 2 - 8 °C. 
Il servizio clienti Dia.Pro offre assistenza agli utilizzatori per 
l’impostazione e il controllo degli strumenti usati in combi-
nazione con il kit, per assicurare la conformità ai requisiti 
descritti. Viene fornita assistenza anche per l’installazione di 
nuovi strumenti che debbano essere usati con il kit. 

 
 
L. CONTROLLI E OPERAZIONI PRE-ANALISI 
1. Verificare la data di scadenza stampata sull'etichetta esterna 

della scatola contenente il kit. Non utilizzare il kit se è scaduto. 
2. Verificare che i componenti liquidi non siano contaminati da 

particelle visibili ad occhio nudo o aggregati. Controllare che 
il cromogeno/substrato sia incolore o di colore azzurro 
aspirando un piccolo volume dello stesso con una pipetta di 
plastica sterile trasparente. Accertarsi che il prodotto non si 
sia danneggiato durante il trasporto e che non sia presente 
alcuna fuoruscita di liquidi all'interno della scatola. Controllare 
che la busta di alluminio contenente la micropiastra non sia 
perforata o danneggiata.  

3. Diluire tutto il contenuto della soluzione di lavaggio concentrata 
20x come descritto sopra. 

4. Attendere che tutti i componenti del kit raggiungano la tempe-
ratura ambiente (circa 1 h), quindi miscelare come descritto. 
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5. Impostare l’incubatore ELISA a +37 °C e preparare il lavatore 
ELISA effettuando un'operazione di "priming" con la soluzione 
di lavaggio diluita, secondo le istruzioni del produttore. 
Impostare il corretto numero di cicli di lavaggio come indicato 
nella sezione specifica. 

6. Accendere il lettore ELISA almeno 20 minuti prima dell’ope-
razione di lettura. 

7. Se si utilizza una stazione di lavoro automatizzata, accenderla, 
controllare le impostazioni e assicurarsi di usare il protocollo 
corretto. 

8. Verificare che le micropipette siano impostate sul volume 
corretto. 

9. Controllare che tutto il resto dell'attrezzatura sia disponibile 
e pronto all'uso. 

10. In caso di problemi, sospendere il test e informare il supervisore. 
 

 
 
 
M. PROCEDURA DEL SAGGIO 
Il saggio deve essere eseguito secondo quanto descritto di seguito, 
prestando attenzione a mantenere lo stesso tempo di incubazione 
per tutti i campioni da testare. 
 
 
SAGGIO AUTOMATIZZATO: 
Nel caso in cui il test sia eseguito in modalità automatica con un 
sistema ELISA, seguire le istruzioni riportate per il Saggio manuale 
per programmare il protocollo del saggio. 
In caso di ago fisso, prima di aspirare il campione successivo, 
lavare accuratamente gli aghi per evitare la contaminazione 
crociata dei campioni. 
 

Nota importante: Verificare visivamente che i campioni siano 
stati diluiti e dispensati nei pozzetti corretti. A tale scopo è sufficiente 
controllare che i campioni dispensati siano diventati di colore verde-
blu scuro e che il controllo negativo sia rimasto di colore verde 
oliva. 
 

Si raccomanda fortemente di verificare che lo strumento calcoli 
il tempo che intercorre tra la dispensazione del primo e dell’ultimo 
campione e che ne tenga conto ritardando di conseguenza la 
prima operazione di lavaggio. 
Per le operazioni successive seguire le istruzioni operative riportate 
di seguito per il saggio manuale. 
 

 
 
SAGGIO MANUALE: 
1. Inserire il numero corretto di micropozzetti nell’apposito 

sostegno. Lasciare vuoto il 1° pozzetto per le operazioni di 
bianco. 

2. Dispensare 200 µl di Controllo Negativo in triplicato, poi 
200 µl di Controllo Positivo in singolo nei pozzetti corretti. 
Non diluire i controlli, in quanto sono prediluiti e pronti all’uso! 

3. Aggiungere 200 ul di Diluente Campione (DILSPE) in tutti i 
pozzetti del campione, quindi dispensare 10 ul in ogni 
pozzetto correttamente identificato.  
Miscelare delicatamente la piastra evitando il traboccamento 
e la contaminazione dei pozzetti adiacenti, allo scopo di 
disperdere completamente il campione nel diluente.  

 
Nota importante: controllare che con l’aggiunta del campione il 
colore del Diluente Campione passi dal verde chiaro al verde-
blu scuro, a conferma che il campione è stato effettivamente 
aggiunto. 
 
4. Dispensare 50 ul di Diluente Dosaggio (DILAS) in tutti 

i pozzetti dei controlli e del campione. Controllare che il 
colore dei campioni sia diventato blu scuro. 

5. Miscelare delicatamente la piastra a mano, evitando il 
traboccamento e la contaminazione dei pozzetti adiacenti. 

6. Incubare la micropiastra per 45 min a +37 °C. 
 
Nota importante: Le strip devono essere sigillate con il foglio 
adesivo solo quando il test viene eseguito manualmente. Non 
coprire le strip quando viene utilizzato uno strumento automatico 
ELISA. 
 

7. Lavare la micropiastra con un lavatore automatico erogando 
e aspirando 350 ul/pozzetto di soluzione di lavaggio diluita, 
come descritto precedentemente (sezione I.3). 

8. Pipettare 100 µl di coniugato enzimatico in ogni pozzetto, 
eccetto il 1° pozzetto del bianco, e coprire con il foglio adesivo. 
Controllare che questo componente colorato di rosa/rosso 
sia stato dispensato tutti i pozzetti, tranne A1. 

 
Nota importante: attenzione a non toccare la superficie interna 
di plastica del pozzetto con il puntale delle pipette riempite di 
coniugato enzimatico. Possono verificarsi contaminazioni. 
 
9. Incubare la micropiastra per 45 min a +37 °C. 
10. Lavare i micropozzetti come descritto nel passo 6. 
11. Pipettare 100 µl della miscela cromogeno/substrato in tutti i 

pozzetti, incluso quello del bianco. Quindi incubare la micro-
piastra a temperatura ambiente (18-24 °C) per 15 minuti. 

 
Nota importante: Non esporre a forte illuminazione diretta. 
Potrebbe determinare fondi alti. 
 
12. Pipettare 100 µl di acido solforico in tutti i pozzetti usando lo 

stesso schema di dispensazione del punto 10 per fermare la 
reazione enzimatica. L’aggiunta di acido virerà il controllo 
positivo e i campioni positivi da blu a giallo/bruno. 

13. Misurare l’intensità di colore della soluzione in ogni pozzetto 
come descritto nella sezione I.5; usando un filtro (di lettura) 
a 450 nm e un filtro a 620-630 nm (sottrazione del fondo), 
porre il bianco sullo strumento in posizione A1 (obbligatorio).  

 
Note importanti:  
1. Assicurarsi che non siano presenti impronte di dita sul fondo 

del micropozzetto prima di procedere con la lettura. Le impronte 
delle dita possono determinare nella lettura risultati falsi positivi. 

2. La lettura deve essere eseguita subito dopo l’aggiunta della 
soluzione di stop e comunque mai più di 20 minuti dopo la 
sua aggiunta. Può verificarsi una leggera auto-ossidazione 
del cromogeno che può determinare fondi alti.  

 
 
 
 
 
 
 
N. SCHEMA DEL SAGGIO 

 
Metodo Operazioni 
Controlli  
Diluente Campione (DILSPE) 
Campioni 
Diluente Dosaggio (DILAS) 

200 ul 
200 ul  
10 ul 
50 ul 

1a incubazione 45 min 
Temperatura +37 °C 
Lavaggio n. 5 cicli con 20’’ di “soaking” 

OPPURE 
n. 6 cicli senza “soaking” 

Coniugato enzimatico 100 ul 
2a incubazione 45 min 
Temperatura +37 °C 
Lavaggio n. 5 cicli con 20’’ di “soaking” 

OPPURE 
n. 6 cicli senza “soaking” 

TMB/H2O2 100 ul 
3a incubazione 15 min 
Temperatura t.a. 
Acido Solforico 100 ul 
Lettura OD 450 nm/620-630 nm 

 
 
 

 
 
Di seguito è riportato un esempio di schema di dispensazione: 
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Micropiastra 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A BLK S4           
B NC S5           
C NC S6           
D NC S7           
E PC S8           
F S1 S9           
G S2 S10           
H S3 S11           

Legenda: BLK = Bianco NC = Controllo negativo PC = Controllo Positivo
 S = Campione 

 
 
O. CONTROLLO DI QUALITÀ INTERNO 
Si effettua una verifica sui controlli ogni volta che il kit viene 
usato per verificare se i rispettivi valori OD450nm/620nm siano 
quelli previsti e riportati nella tabella seguente.  

 

 
Controllare Requisiti 

Bianco < 0,100 OD450nm 

Controllo 
Negativo (NC) 

< 0,050 OD450nm medio dopo 
sottrazione del bianco  

Controllo Positivo > 0,500 OD450nm 

 
Se i risultati del test corrispondono ai requisiti sopra indicati, 
procedere alla sezione successiva.  
In caso contrario, non procedere oltre in quanto i dati non sono 
validi. 

 
 
P. CALCOLO DEL VALORE DI CUT-OFF 
I risultati dei test vengono calcolati mediante un valore di cut-off 
determinato con la seguente formula in base alla media dei 
valori di OD450nm/620-630nm del Controllo Negativo (NC): 
 

NC + 0,250 = Cut-Off (Co) 
 
Il valore rilevato nel test viene usato per l’interpretazione dei 
risultati come descritto al paragrafo seguente. 
 
Nota importante: quando il calcolo dei risultati viene eseguito 
dal sistema operativo di una stazione di lavoro ELISA auto-
matizzata, assicurarsi che venga utilizzata la formula corretta per 
calcolare il cut-off e generare la corretta interpretazione dei 
risultati. 

 
 
Q. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
I risultati del test sono interpretati come il rapporto tra il valore 
OD450nm/620-630nm del campione e il valore di cut-off (S/Co), 
secondo la seguente tabella: 

 

S/Co Interpretazione 
< 0,9 Negativo 

 0,9 - 1,1 Equivoco 
> 1,1 Campione 

 
Un risultato negativo indica che il soggetto non ha IgG anti-
COVID-19. 
Un soggetto con un risultato equivoco dovrebbe essere ritestato 
su un secondo campione prelevato 1-2 settimane più tardi.  
Un risultato positivo indica la presenza di IgG anti-COVID-19. 
 
Note importanti: 
1. L'interpretazione dei risultati dovrebbe essere effettuata dietro 

supervisione del responsabile del laboratorio per ridurre il 
rischio di errori di giudizio e interpretazioni errate. 

2. Tutti i risultati positivi dovrebbero essere confermati con un 
metodo alternativo in grado di rilevare gli anticorpi IgG (ad 
esempio, test di conferma DiaPro Codice COV19CONF.CE) 
prima di formulare una diagnosi. 

3. Quando i risultati del test sono trasmessi dal laboratorio ad 
un centro informatico prestare la massima attenzione per 
evitare trasferimenti di dati erronei. 

4. Attualmente non è presente alcuna indicazione nella letteratura 
medica circa il titolo delle IgG che deve essere presente per 
considerare un individuo “protetto” da un’infezione primaria 
o secondaria. È comunque noto dalla letteratura su altre 
infezioni virali (HBV, ad esempio) che un basso titolo di IgG 
non può essere considerato con certezza come protettivo 
contro il COVID-19.  

 
 
 
R. PRESTAZIONI 
Le prestazioni complete sono ancora in fase di valutazione 
considerando la difficoltà di valutare in particolare i campioni 
provenienti da pazienti infetti ospedalizzati. 
 
Specificità diagnostica: 
Il dosaggio è stato testato su centinaia di campioni raccolti prima 
dell’epidemia di COVID-19. È stato riscontrato un valore >90%.  
Circa il 10% della popolazione reattiva “normale” mostra una 
reattività al nucleocapside. 
 

Nota importante: 
Al momento non è noto se tale reattività positiva sia dovuta a 
una reazione crociata rispetto ad altri membri della famiglia dei 
Coronavirus che in passato hanno generato una risposta immune, 
o se invece tale positività sia dovuta ad interferenze o reazioni 
crociate aspecifiche sconosciute causate da qualche componente 
del campione. 
 
Sensibilità diagnostica 
Un primo studio minimo condotto nel contesto di un’emergenza 
sanitaria pubblica su campioni provenienti da una coorte di 
pazienti infetti ha evidenziato una sensibilità del 98% circa. 
Ulteriori studi approfonditi sono ancora in fase di valutazione. 
 
Precisione: 
È stata calcolata su due campioni, uno negativo e uno basso 
positivo, esaminati in 16 replicati in tre sessioni separate.  
La variabilità non ha comportato errori nella classificazione dei 
campioni. 
 
 
 
 
S. LIMITI 
Nella prima settimana dalla comparsa dell’infezione da SARS-
CoV-2 i pazienti possono risultare negativi per IgG. Inoltre, anche i 
pazienti che presentano basse difese immunitarie o altre patologie 
che influiscono sulla funzione immunitaria, insufficienza di organi 
sistemici importanti e assunzione di farmaci immunosoppressori 
possono riportare risultati negativi per IgG anti-Covid-19. Infezioni 
pregresse da SARS o altri ceppi di Coronavirus possono causare 
una leggera risposta IgG a causa della somiglianza tra i diversi 
ceppi. 
Come riportato nella sezione corrispondente, i campioni iperlipemici 
(“lattiginosi”) ed emolizzati (“rossi”) possono generare dei falsi 
positivi. Altri sono in fase di valutazione. 
Il kit non è destinato allo screening ematico in quanto rileva 
unicamente le IgG e non gli anticorpi totali al Covid-19 come 
richiesto per quella finalità specifica. 
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Tutti i prodotti IVD fabbricati dalla società sono sottoposti ai controlli 
di un Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della 
normativa ISO 13485. Ogni lotto è sottoposto a un controllo qualità 
e viene immesso sul mercato solo se conforme alle specifiche 
tecniche e ai criteri di accettabilità CE. 

 
Fabbricante: 

Dia.Pro Diagnostic Bioprobes S.r.l.  
 Via G. Carducci n° 27 – Sesto San Giovanni (MI) - Italia 

 


