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USO PREVISTO 

Il test “OneCheck” HAV IgM è un test rapido immunocromatografico per 
la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-epatite A in campioni di 
sangue intero, siero o plasma come supporto per la diagnosi di infezione 
da HAV. 
Questo test è esclusivamente per uso professionale e diagnostico 
in-vitro. 

INTRODUZIONE 

HAV è un virus RNA positivo, un membro unico dei picornavirdae. La 
relativa trasmissione dipende soprattutto dalla trasmissione seriale da 
persona a persona nel percorso fecale-orale. Anche se l'epatite A non è 
ordinariamente una malattia sessualmente trasmessa, il grado di 
infezione è alto fra gli omosessuali maschi, come risultato del contatto 
orale-anale. La presenza di IgM specifiche anti-HAV nei campioni di 
sangue suggerisce l'infezione acuta o recente di HAV. Il titolo anti-
corpale di IgM aumenta velocemente nel corso di 4-6 settimane post-
infezione, e declina a livelli non rilevabili entro 3 - 6 mesi nella maggior 
parte dei pazienti. 

PRINCIPIO 

Il test “OneCheck” HAV IgM è un dosaggio immunologico qualitativo su 
membrana per la rilevazione degli anticorpi anti-epatite A in campioni di 
sangue intero, siero o plasma.  
Il test ha un antigene dell’HAV ricombinante immobilizzato sulla 
membrana nella zona del test. Dopo la deposizione, il campione 
reagisce con particelle rivestite con IgM antiumano di topo e migra per 
azione capillare sulla membrana.  
Se nel campione sono presenti IgM anti-HAV, si genera una banda 
colorata nella zona del test. Se il campione non contiene IgM anti-HAV, 
non apparirà nessuna linea colorata nelle aree del test, indicando un 
risultato negativo.  
Come controllo procedurale, apparirà sempre una linea colorata nella 
zona di controllo indicando che è stato aggiunto il volume sufficiente di 
campione e che la migrazione sulla membrana è avvenuta 
correttamente. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 
• 20 card confezionate singolarmente con disidratante 
• 20 pipette 
• 1 flacone di soluzione tampone 
• 1 manuale d’uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 
• Timer 

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso diagnostico professionale in-vitro. 
• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 
• Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare 

danneggiata. 
• Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o 

conservato il prodotto. 
• Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico. 
• Utilizzare guanti, occhiali protettivi e abbigliamento adeguato. 
• I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia. 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare 
né esporre a temperature superiori a 30°C. 

• Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta 
se correttamente conservato e se la confezione rimane sigillata ed 
integra. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
È possibile usare campioni di sangue intero da prelievo venoso o 
periferico (ottenuto con lancette pungidito e pipette capillari), siero o 
plasma. 
• SANGUE INTERO: Il sangue intero può essere raccolto utilizzando 

i comuni anticoagulanti (K2 EDTA, Sodio Eparina, Sodio Citrato e 
Potassio Ossalato) e conservato per 1 giorno a 2-8°C. Non congelare. 

• SANGUE DA PRELIEVO PERIFERICO: È possibile eseguire il 
test su sangue intero utilizzando lancette pungidito. Eseguire il test 
subito dopo la raccolta del campione. 

• SIERO O PLASMA: Il siero o il plasma possono essere ottenuti 
utilizzando le comuni pratiche di laboratorio e possono essere con-
servati per 3 giorni a 2-8°C. Per periodi maggiori congelare a -20°C. 
Non utilizzare campioni emolizzati. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare le card e i campioni a temperatura ambiente. 
2. Rimuovere la card dal sacchetto di alluminio e appoggiarla su una 

superficie piana. 
3. Depositare nel pozzetto del campione “S” 1 goccia di siero o plasma 

(10 µl) oppure 2 gocce di sangue intero (20 µl) evitando la 
formazione di bolle d’aria. 

4. Aggiungere 2 gocc2 (80 µl) di tampone. 

5. Incubare 15 minuti a temperatura ambiente e leggere il risultato. 
6. Non effettuare la lettura del risultato oltre i 20 minuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

Una banda colorata apparirà nella sezione “C” di controllo della card se il 
test è stato effettuato correttamente. 
NEGATIVO: Se compare una sola banda nella zona di controllo “C” e 
nella zona reattiva “T” non appare alcuna banda, il test è negativo e 
nel campione non sono presenti IgM anti-HAV o la quantità è inferiore al 
limite di rilevazione del test. 
POSITIVO: Se compaiono due bande, una nella zona di controllo “C”, 
l’altra nella zona reattiva “T”, il test è da considerare positivo e nel 
campione sono presenti IgM anti-HAV. 
Nota: L’intensità della banda del test dipende dalla concentrazione di IgM nel 
campione, quindi, anche se debole, il risultato deve essere considerato 
sempre positivo. 
NON VALIDO: Se non appare nessuna banda nella zona “C” di con-
trollo, il test non è valido ed è necessario ripeterlo con una nuova card. 
Le cause più comuni per la mancata comparsa della banda di controllo 
possono attribuirsi ad un volume di campione insufficiente o procedi-
mento analitico errato. Ricontrollare il procedimento e ripetere il test 
utilizzando una nuova card. Se il problema persiste, interrompere l’uso 
del kit e rivolgersi al distributore locale. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Il test include un sistema di controllo interno costituito dalla banda 
colorata che compare nella zona di controllo “C”. La comparsa di questa 
banda conferma che il test è stato eseguito correttamente con un 
volume di campione sufficiente, che l’assorbimento della membrana è 
risultato adeguato e la procedura corretta. 

AVVERTENZE E LIMITI 

• Il test rapido HAV IgM è esclusivamente per uso professionale e 
diagnostico in-vitro. 

• Il test deve essere impiegato unicamente per la determinazione 
qualitativa delle IgM anti-HAV in campioni di sangue intero, siero o 
plasma. L’intensità della banda T non ha una corrispondenza 
lineare con il titolo anticorpale del campione. 

• Un risultato negativo indica l’assenza di anticorpi IgM ma non 
preclude la possibilità di un’infezione. 

Positivo 

Negativo 

Non valido 

Attendere  
15 minuti 

15 

2 gocce di sangue o 

1 goccia di siero/plasma 

2 gocce di tampone 

HAV IgM 

H
A

V
 IgM

 



• Un risultato negativo potrebbe essere ottenuto all’inizio di una 
infezione, fase in cui il titolo anticorpale potrebbe risultare così 
basso da essere inferiore ai limiti rilevabili dal test. 

• Alcuni campioni contenenti livelli insolitamente alti di anticorpi 
eterofili o di fattore reumatoide (RF) possono influenzare i risultati 
attesi. 

• Il test non deve essere utilizzato come unico criterio per la diagnosi. 
• Come per tutti i test diagnostici, i risultati devono essere interpretati 

alla luce del quadro clinico complessivo del paziente. 

PERFORMANCE DEL TEST 

SENSIBILITA’, SPECIFICITA’ E ACCURATEZZA 

Il test rapido “OneCheck” HAV IgM è stato confrontato con un test 
ELISA. I risultati hanno mostrato un’elevata sensibilità e specificità. 

Metodo ELISA Risultati 
totali 

Test Rapido 
HAV IgM 

Risultati Positivi  Negativi 

Positivi 111 5 116 

Negativi 5 576 581 

Risultati totali 116 581 697 

Sensibilità Relativa: 95,7% 
Specificità Relativa: 99,1% 
Accuratezza: 98,6% 

PRECISIONE 

Intra-Seduta 
La precisione nella serie è stata determinata utilizzando 10 replicati di 4 
campioni con differenti titoli anticorpali (negativo, basso, medio, alto). I 
campioni sono stati identificati correttamente nel 99% delle volte. 

Inter-Seduta 
La precisione nella serie è stata determinata testando 4 campioni con 
differenti titoli anticorpali (negativo, basso, medio, alto) in 10 sedute 
indipendenti. I campioni sono stati identificati correttamente nel 99% delle 
volte. 

CROSS-REATTIVITA’ 

Il test “OneCheck” HAV IgM è stato testato con campioni positivi a Sifilide, 
HAMA, RF, HIV, HBV, HCV, HEV, H.Pylori, CMV, Mononucleosi, Rubella, 
Toxo. Non sono stati riscontrati fenomeni di cross-reattività. 

INTERFERENZE 

Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state testate con il test 
HAV IgM e non sono state riscontrate interferenze alle concentrazioni 
indicate. 

Acetaminophen 20 mg/dl Caffeine 20 mg/dl 

Aspirin 20 mg/dl Gentisic Acid 20 mg/dl 

Ascorbic Acid 20 mg/dl Albumin 2000 mg/dl 

Creatine 200 mg/dl Hemoglobin 1,000 mg/dl 

Bilirubin 30 mg/dl Oxalic Acid 60 mg/dl 

Methanol 10% Uric Acid 20 mg/dl 
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