Codice MEPA: IgM_IgGRapidTest
COVID-19 IgM/IgG Rapid Test CE/IVD
COVID-19 IgM/IgG Rapid Test CE/IVD è un test immunologico a flusso laterale per la
rilevazione qualitativa e differenziazione degli anticorpi IgG e IgM contro il COVID-19
nel sangue intero, nel siero o nel plasma umano, come aiuto nella diagnosi delle
infezioni primarie e secondarie da COVID-19.
 A chi si applica e come effettuare il Test.
Il Test si applica ai pazienti sospetti con sintomi, sintomi lievi o anche senza sintomi, per
testare anche persone a stretto contatto con pazienti infetti e persone sotto controllo di
quarantena.
Per effettuare il test, si provvede a raccogliere il sangue dal polpastrello del paziente, ed a
campionarlo.
Il processo di campionatura è molto semplice; l’interpretazione dei risultati del test avviene
visivamente, entro 10-15 minuti, mediante la comparsa di una o più linee colorate sulle
cassette di prova che consentono l’interpretazione immediata del risultato ottenuto.
 Interpretazione dei risultati.
IgM Positivo: Infezione primaria da COVID-19
IgG e IgM Positivo: Infezione secondaria da COVID-19
IgG positivo: Infezione passata da COVID-19
Negativo: Nessuna infezione in corso o precedente
Invalido: L’esperimento è fallito.
 Caratteristiche principali:



Il test va eseguito sotto la responsabilità di personale medico;



Test da screening qualitativo per la ricerca di anticorpi contro il SARS-COV-2,
responsabile anche della polmonite COVID19 (Corona Virus Disease 19);



Si esegue su goccia di sangue capillare, ricavata dalla puntura del polpastrello, ovvero
su siero o sangue venoso;



Di supporto ai medici Competenti ed ai Datori di lavoro nell’ambito die Protocolli anti
contagio Covid-19;



Prodotto certificato CE e registrato nel repertorio nazionale dei Dispositivi medici;



Particolarmente consigliato per:
-

Soggetti che hanno superato l’infezione (IgG positivi) ed hanno pertanto
conseguito l’immunità;

-

Soggetti asintomatici IgM positivi, perciò possibili diffusori del contagio.

-

Per quanto attiene alla perfomance del test, esso fornisca un’accuratezza nei
risultati, pari al 98,511%.

 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
Una confezione contiene 40 pz.
 PREZZO:
€ 6,00 /pz+ IVA . Prezzo di una confezione: € 240,00 + IVA.

