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ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab

Per uso diagnostico in vitro

Codice catalogo: 03VTS02-25

5. Raccolta e manipolazione del campione
ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab può essere utilizzato con le seguenti tipologie di campione umano: 
sangue intero (EDTA, eparina), siero e plasma (EDTA, eparina).

Nota: consentire ai campioni dei pazienti di raggiungere temperatura ambiente prima di eseguire il test
(15-30 °C).

Sangue Intero
•  Sangue intero venoso: prelevare il sangue intero mediante venipuntura come da prassi standard.
Raccogliere il sangue in una provetta idonea all’uomo contenente anticoagulanti (EDTA o eparina).
Conservare il campione a 2-8 °C ed utilizzare il campione entro 24 ore per prevenire l’emolisi. 

•  Sangue capillare: prelevare il sangue capillare mediante pungidito e trasferire il campione del paziente 
all’interno della cartuccia.

Siero e Plasma
Preparare il plasma e il siero come da prassi standard.

• Plasma: e�ettuare il prelievo di sangue come precedentemente descritto e centrifugare il campione per
 separare il plasma.
• Siero: e�ettuare il prelievo come precedentemente descritto, raccogliendo, però, il sangue in una 

provetta senza coagulante. Lasciar riposare la provetta per 30 minuti per favorire la formazione del 
coagulo; quindi centrifugarla secondo le istruzioni del fabbricante per separare il campione di siero 
surnatante.

Se i campioni di plasma o siero non vengono analizzati subito, possono essere conservati a 2-8 °C fino a 
48 ore dopo il prelievo del sangue intero.

In presenza di precipitato visibile il campione deve essere chiarificato prima dell’analisi.

6. Avvertenze e precauzioni
• Quando si manipolano fluidi biologici, attenersi alle precauzioni universali in materia di sicurezza.
 Decontaminare e smaltire tutti i campioni, i kit di reazione e i materiali potenzialmente contaminati in 

un idoneo contenitore per rifiuti a rischio biologico, trattandoli quindi come rifiuti potenzialmente 
infettivi, nel rispetto delle norme vigenti localmente.

• Lavorare sempre nel rispetto delle istruzioni del presente manuale per ottenere risultati precisi.
 Chiunque esegua il test deve avere dimestichezza con le buone pratiche di laboratorio (BPL).
• Per la manipolazione di campioni a rischio biologico, fare uso di guanti protettivi e poi lavarsi 

accuratamente le mani.
• Non scambiare i componenti tra kit di lotti di�erenti o utilizzarli oltre la data di scadenza.
• In caso di spandimento accidentale, pulire accuratamente facendo uso di un disinfettante idoneo.
• Ispezionare la confezione all’atto della consegna. Non utilizzare la cartuccia se la confezione è 

danneggiata.
• Fare attenzione a non far cadere la cartuccia né a scuoterla con troppo vigore.
• Non utilizzare cartucce cadute dopo essere state riempite con il campione.
• I reagenti secchi presenti nella cartuccia contengono tracce di sodio azide come conservante. Il sodio 

azide è tossico e deve essere manipolato con attenzione facendo uso di guanti per prevenire 
l’ingestione e il contatto con la cute.

• Consultare il manuale di istruzioni per l’uso del lettore BluBox per l’interpretazione dei messaggi di errore 
di BluBox.

• Non utilizzare il test in combinazione con BluBox a temperature superiori alle condizioni d'uso specificate 
a causa del rischio di surriscaldamento.

7. Controlli e calibrazione
Controllo procedurale: BluBox esegue controlli procedurali per rilevare potenziali anomalie durante il test.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del lettore BluBox. 

Controllo esterno: Secondo le buone pratiche di laboratorio, l’uso di controlli esterni, positivi e negativi, è 
consigliato per assicurare la corretta esecuzione del saggio. Nella schermata del BluBox “Dettagli 
Paziente”, selezionare “Control” (controllo) come tipologia di campione. Così facendo si verifica un 
campione già caratterizzato eseguendo un test di controllo della specifica cartuccia ViroTrack. Il campione 
di controllo deve essere siero/plasma.

Dati di calibrazione: I dati di calibrazione di riferimento del lotto sono contenuti nel codice QR.

Data di scadenza: Il codice QR riprodotto sulla cartuccia del kit ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab contiene 
la data di scadenza, che viene controllata dal lettore BluBox prima dell'analisi. Se la data di scadenza è 
anteriore, il lettore BluBox non può eseguire il test.

2. Uso previsto
ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab è un test immunomagnetico (IMA) diagnostico in vitro (IVD) destinato alla 
rilevazione semiquantitativa di anticorpi umani totali anti-SARS-CoV-2 nel sangue intero, siero o plasma 
umano. Puo´ essere utilizzato come ausilio per identificare individui con una risposta immunitaria a 
SARS-COV-2 indicativa di un'infezione recente o passata.

La cartuccia è monouso e destinata ad essere utilizzata esclusivamente in combinazione con il lettore 
BluBox (Rif .: 60BB01). Il sistema è automatizzato.

Il kit di analisi è destinato all'uso da parte degli operatori sanitari solo in contesti clinici e/o in ambienti al 
chiuso e in prossimità del sito di cura ed assistenza del paziente, come ospedali, cliniche, farmacie, strutture 
che erogano servizi di assistenza a lungo termine, di assistenza primaria e medici di medicina generale, con 
lo scopo di testare pazienti di entrambi i sessi in tutte le classi di età. E´ suggerito confermare i risultati con 
altre tecniche di laboratorio/attraverso un consulto clinico specializzato.

3. Il principio del test
Il campione umano viene introdotto nell'ingresso (1). La cartuccia viene seguentemente inserita nel lettore 
BluBox. Nella prima fase il campione viene trasferito all´interno dei microcanali. Se il campione è sangue 
intero, il campione viene frazionato. La frazione di plasma viene quindi trasferita alla camera di rilevamento 
(2). Durante il trasferimento, i reagenti secchi - nanoparticelle magnetiche e altri tamponi - vengono sciolti.
Se presenti nel campione, gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 si legano alla proteina spike trimerica del virus 
SARS-COV-2 immobilizzata sulla superficie delle nanoparticelle magnetiche. Gli eventi di legame 
provocano l'agglutinazione di nanoparticelle magnetiche, che viene successivamente misurata da BluBox 
utilizzando un sistema di rilevamento ottico. Questa tecnica viene definita analisi immuno-magnetica (IMA). 
Dopo aver eseguito il test, i risultati del test vengono visualizzati sullo schermo del lettore BluBox.

1. Introduzione
L’agente eziologico della COVID-19 è il Coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2) 
[1]. Le manifestazioni cliniche dei pazienti con COVID-19 variano da lievi (febbre, tosse, stanchezza, 
mancanza di respiro, disturbi gastrointestinali) a gravi, nella sindrome respiratoria acuta grave, che può 
indurre la sindrome da disfunzione multiorgano fino alla morte [2].

La presenza di anticorpi (IgG, IgM o IgA) contro SARS-CoV-2 indica una risposta immunitaria all'infezione. La 
rilevazione di anticorpi può supportare la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 in pazienti con sintomi tipici 
e in casi sospetti senza sintomi. Inoltre, i test anticorpali possono essere importanti per mostrare una 
precedente esposizione al virus. È noto che durante un'infezione da SARS-CoV-2 gli anticorpi specifici IgA, 
IgM o IgG sono gradualmente prodotti dal sistema di risposta immunitario da 5 a 14 giorni dopo l'infezione [3].

Il test utilizza la proteina spike trimerica di SARS-CoV-2 come antigene virale. La proteina spike è l'obiettivo 
principale della maggior parte degli sforzi di progettazione e sviluppo dei vaccini contro COVID-19 [4].
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9. Limitazioni
•  Tutti i risultati devono essere interpretati da un professionista qualificato considerando anche la storia del 

paziente, i segni e sintomi clinici e i fattori di rischio epidemiologico.
• I test sierologici SARS-CoV-2, incluso ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab, non devono essere utilizzati per 

diagnosticare COVID-19 acuto.
• La mancata osservanza della procedura del test o la raccolta impropria del campione possono influire 

negativamente sulle prestazioni del test o invalidare il risultato del test.
• Per una valutazione più accurata dello stato immunitario, si consigliano ulteriori test utilizzando altri 

metodi di laboratorio approvati.
• Un risultato del test negativo può verificarsi se il livello di anticorpi in un campione è inferiore al limite di 

rilevamento del test o se il campione è stato raccolto, trasportato o conservato in modo improprio.
• Risultati negativi del test non escludono possibili altre infezioni.
• Risultati falsi positivi possono derivare dalla contaminazione da parte di altri agenti patogeni.
• L'applicabilità clinica dei risultati semiquantitativi è attualmente sconosciuta e non può essere interpretata 

come un'indicazione o un grado di immunità o protezione dalla reinfezione, né confrontata con altri test 
sierologici per la SARS CoV 2 sugli anticorpi.

• La performance di questo test è stata validata sulla base della valutazione di un numero limitato di 
campioni clinici raccolti tra marzo 2020 e aprile 2021. La performance clinica non è stata ancora validata 
su tutte le varianti circolanti.

Nota all’edizione
Il contenuto del presente manuale, incluse tutte le figure, è di proprietà di BluSense Diagnostics ApS. 
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi 
mezzo, elettronico o meccanico, per qualunque fine, senza espresso permesso scritto di BluSense 
Diagnostics ApS.

10. Caratteristiche prestazionali

La cartuccia del sistema ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab (Figura 1) è così composta:
1. Porta d’ingresso campione
2. Camera di rilevazione per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2
3. Campo di testo: spazio per scrivere sulla cartuccia (se necessario) 
4. Codice QR contenente le costanti di calibrazione, il numero di lotto e la data di scadenza
5. Impugnatura

Figura 1. La cartuccia ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab
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Precisione
La precisione di ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab è stata determinata mediante test multipli di un 
campione di paziente positivo (basso) e di un campione di paziente positivo (elevato) per anticorpi 
anti-SARS-CoV-2. Lo studio consisteva in un totale di 90 analisi per campione distribuite in 3 lotti del 
prodotto, 3 giorni, 5 strumenti BluBox e 2 ripetizioni. La media dei risultati, la deviazione standard (STD) e il 
coe�ciente di variazione (CV%) per ciascuno dei test e la riproducibilità totale sono riportati nella tabella 
seguente:

Test

Total
Ab

Sample

POS (Elevato)
POS (Basso)

NEG

Media
(IMA)
78.6
23.9
2.0

N

90
90
90

STD

7.0
1.5
0.9

CV
(%)
9%
6%

46%

STD

8.1
2.3
0.6

CV
(%)
10%
9%
31%

STD

4.3
0.0
0.3

CV
(%)
6%
0%
16%

STD

3.5
0.7
0.1

CV
(%)
5%
3%
7%

STD

12.1
2.8
1.2

CV
(%)
15%
12%
58%

Ripetibilità Tra
LOT

Tra
Strumenti

Tra
Giorni

Riproducibilità
totale

8. Interpretazione dei risultati
I risultati sono calcolati automaticamente e visualizzati dal lettore BluBox. Un algoritmo converte il segnale 
IMA grezzo in unità semiquantitative (cosiddette ‘unità IMA’). Il risultato in unità IMA indica la risposta 
anticorpale al virus SARS-CoV-2 in modo dipendente dalla concentrazione. 

I risultati sono ripartiti in tre categorie: negativo, equivoco, e positivo. Il valore numerico delle unità IMA è 
visualizzato nella schermata “Risultato del Test” del lettore BluBox. Le unità IMA semiquantitative sono 
disponibili premendo il pulsante “Risultati avanzati”, il cui simbolo appare come tre lineette e si trova a 
fianco al pulsante “Fine”. L’interpretazione dei risultati è illustrata nelle tabelle seguenti. 

Per i campioni reattivi, i risultati IMA sono anche espressi in BAU/mL (Binding antibody units; WHO 
International Reference Standard) nella schermata dei risultati.

InterpretazioneRisultato

Intepretazione dei risultati

Negativo Il campione è considerato non reattivo.<10

Positivo ≥15 Il campione è considerato reattivo.

Equivoco

Il campione è considerato equivoco. 

Per i campioni equivoci ripetere il test con una nuova 
cartuccia. In caso di risultato ancora equivoco, ripetere il test 
utilizzando un altro metodo o e�ettuare un altro prelievo in un 
secondo momento.

≥ 10-15

Intervallo del risultato
numerico visualizzato (IMA)

 Esempi di risultati mostrati sul lettore BluBox (Figura 3): 

Cross-reattività
Studio I: La cross-reattività di ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab è stata valutata utilizzando campioni di 
siero o plasma testati positivi per altri agenti patogeni. Sono stati studiati in totale 92 campioni di diversi 
pazienti.

Agenti infettivi o 
siero di controllo

Reattivo a ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab

NEG EQ POS

Zika 15 0 0

HAMA 2 0 0

Cytomegalovirus 5 0 0

Rheumatoid factor 8 0 0

Dengue 5 0 0

Hepatitis A/B/C 14 0 1

HIV 5 0 0

Chikungunya 11 0 0

Influenza 11 0 0

Malaria 10 0 0

West Nile Virus 5 0 0

Numero di 
campioni

11

15

2

5

8

5

15

5

11

10

5

Conservazione e stabilità
Le condizioni raccomandate di conservazione del kit sono 2-30°C di temperatura e 10-90% di umidità. 

La data di scadenza è indicata sulla confezione del kit e sull’etichetta della confezione della cartuccia. 
Inoltre, la data di scadenza è contenuta anche nel codice QR riprodotto sull’etichetta della cartuccia e sarà 
verificata tramite il lettore BluBox nel momento in cui la cartuccia caricata con il campione sarà inserita in 
tale dispositivo.

Una volta aperta la confezione, la cartuccia di ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab deve essere utilizzata entro 
15 minuti. Una volta caricato il campione del paziente all’interno della cartuccia, essa deve essere inserita 
all’interno di BluBox entro 5 minuti per Plasma/Siero o 150 secondi per Sangue Intero.

Non congelare i componenti del kit. Non utilizzare oltre la data di scadenza.

Materiali necessari ma non in dotazione
• BluBox.   
• Guanti protettivi e idoneo contenitore per rifiuti a rischio biologico.
• Micropipette di precisione e puntali monouso.

25 CARTUCCE

• 25 cartucce monouso ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab in confezione singola. Ogni pacchetto sigillato 
contiene anche una bustina di essiccante.

• 1 manuale di istruzioni per l’uso per ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab.

Il contenuto di ciascun kit ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab è illustrato nella Figura 2 e descritto di seguito.

Figura 2. Il contenuto del kit ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab
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4. Reagenti e materiali in dotazione

Materiali in dotazione

Figura 3. Schermate risultati da BluBox

Nota: Dopo aver completato il test, l’Utente potrà accedere alla cronologia dei risultati in “Cronologia 
Risultati” dopo aver premuto “Risultati” dalla schermata “Menu principale”.

Interferenza
La potenziale interferenza endogena di ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab è stata valutata e non sono state 
osservate interferenze significative con le sostanze e concentrazioni indicate:
• Emoglobina 5 g/L
• Bilirubina non coniugata fino a 40 mg/dL
• Bilirubina coniugata fino a 40 mg/dL

• Trigliceridi fino a 1500 mg/dL
• Colesterolo 300mg/dl

Sensibilità - Specificità
ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab è stato valutato utilizzando un altro test con marcatura CE come 
referenza con 145 campioni (75 campioni da pazienti negativi, 60 campioni da pazienti positivi, 10 
campioni da pazienti vaccinati contro il COVID-19). I campioni negativi risalgono a prima del 2019. I risultati 
sono riportati nella tabella seguente.

ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab

97.4% [90.82% - 99.68%].

Sensitività (%) [CI 95%]

Specificità (%) [CI 95%]

100.0% [94.79% - 100.00%].

Diluzioni di campione positivi
La risposta alle diluizioni di fattore di un campione standard di immunoglobulina umana anti-SARS-CoV-2 
(WHO, First WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin (human), NIBSC code: 
20/136) e´ stato testato con ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab. La media, la deviazione standard (SD), e il 
coe�ciente di variazione (CV%) per i risultati IMA (†: 3 strumenti BluBox e 1 lotto; *: 3 strumenti BluBox e 3 
lotti) sono presentati di seguito:
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8 - Aprire lo schermo del lettore BluBox
Aprire lo schermo del lettore BluBox facendolo scorrere verso l’alto come mostra
la figura a sinistra.

11 - Confermare il test
Dopo aver inserito la cartuccia nel lettore BluBox, appare la schermata “Verifica Informazioni”. Il codice QR 
della cartuccia contiene i dati necessari per eseguire il test, tra cui tipologia
di test, numero di lotto della cartuccia, fattori di calibrazione e data di scadenza della cartuccia.
Dopo aver verificato la tipologia di test, il numero di lotto e la data di scadenza, premere “Continua”. La 
figura sottostante mostra a titolo esemplificativo una cartuccia del kit ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab.

10 - Chiudere lo schermo del lettore BluBox

sample load⊳

Chiudere lo schermo del lettore BluBox facendolo scorrere verso il basso come
mostra la figura a sinistra.
Dopo aver inserito la cartuccia nel lettore BluBox, sulla schermata “Preparare il 
dispositivo”, premere “Avanti”.
Il pulsante “Avanti” è attivo solo quando lo schermo è stato aperto e poi
richiuso.
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Procedura del Test

VIROTRACK SERO COVID-19 TOTAL AB 12 - Controllare i risultati del test
Consultare il capitolo 8 “Interpretazione dei risultati” (alla pagina precedente) per indicazioni sui risultati 
e sulla loro interpretazione. 

2 - Leggere il manuale di istruzioni per l’uso
Prima di iniziare il test, leggere attentamente il manuale di istruzioni per l’uso di ViroTrack Sero COVID-19 
Total Ab.

Consultare il manuale di istruzioni del lettore BluBox per indicazioni su come usarlo.

ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab - Manuale di istruzioni per l’uso

Recapiti
BluSense Diagnostics ApS 
Fruebjergvej 3
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
Tel.: +45 39 17 97 14
Web: www.blusense-diagnostics.com
Email: info@blusense-diagnostics.com 

2021 BluSense Diagnostics ApS. Tutti i diritti riservati.

Per assistenza tecnica, rivolgersi al rappresentante/distributore di BluSense Diagnostics ApS competente 
per la propria zona. I recapiti sono disponibili sul sito www.blusense-diagnostics.com.

Leggere il manuale di istruzioni per l’uso

Fabbricante Da usare entro/data di scadenza,
GG-MM-AAAA

Numero di lotto Non riutilizzare

Pubblicato il: 2021.10.22
03VTS02-IFU-IT-03

Legenda dei simboli riportati sulle etichette e sulla confezione

Data e anno di fabbricazione,
GG-MM-AAAA

Contiene materiale su�ciente per
un test 1

Limiti di temperatura per la
conservazione

Dispositivo conforme alla Direttiva
Europea 98/79/CE (IVDD)

Dispositivo medico-diagnostico
in vitro Codice catalogo

3 - Controllare la data di scadenza del kit
Controllare la data di scadenza sul retro della scatola del kit. Se è superata, 
utilizzare un altro kit.

Prima di iniziare il test, controllare la data di scadenza di ogni componente del kit. 

1

4 - Preparare il materiale per il test
Aprire la confezione del kit ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab ed estrarre una:

1. Cartuccia confezionata singolarmente con essiccante

ViroTrack Sero COVID-19
Total Ab

2°C

30°C

03VTS02

1 - Preparare il test
Prima di iniziare il test, preparare tutto il materiale necessario, ma non fornito in dotazione con il kit di 
ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab.

Nota: Indossare guanti protettivi quando si manipolano le cartucce del kit ViroTrack Sero COVID-19

Total Ab e i campioni del paziente.

1. BluBox

2. Guanti protettivi

3. Contenitore per rifiuti a rischio biologico

4. Micropipetta calibrata e puntali monouso  

1 2 3 4

Esempi di caricamento del campione eseguiti correttamente e non correttamente

Non corretto

Non far cadere il campione nella porta 
d’ingresso da una distanza.

Non orientare la punta della pipetta per 
caricamento verso il fondo della 
cartuccia.

Spingere completamente la punta della micropipetta 
per caricamento nell’apposita porta fino a toccare il 
fondo della camera, mantenendo la punta inclinata in 
modo da formare un angolo di non oltre 30°.

Avvertenza: Fare attenzione a evitare fuoriuscite 
intorno alla porta d'ingresso.

Corretto

7 - Caricare il campione
Passaggio 1 
Prelevare il campione

Attenzione:

• Non far cadere il campione nella porta d’ingresso da una distanza o non orientare la punta della pipetta 
per caricamento verso il fondo della cartuccia (vedere esempi accanto).

• Trasferire lentamente il campione diluito nell’apposita porta d'ingresso per evitare lo stravaso e la 
formazione di bolle d’aria. 

• Non caricare volumi in eccesso o in difetto nella porta d'ingresso, perché ciò potrebbe compromettere 
la microfluidica e causare errori nel test.

• In caso di spandimento accidentale, pulire accuratamente facendo uso di un disinfettante idoneo.
• Una volta introdotto il campione nella cartuccia eseguire il test il prima possibile e non oltre 5 minuti per 

campioni Plasma/Siero e 150 secondi per campioni di Sangue Intero per evitare che il campione si 
secchi.

• Non agitare la cartuccia.

Iniziare il test seguendo le istruzioni del manuale per l’uso del lettore BluBox.

Rendere il campione omogeneo. Con l’ausilio di una micropipetta calibrata con un puntale pulito, 
prelevare 20 µl di campione del paziente (siero, plasma, sangue intero).

Avvertenza: Evitare la creazione di bolle d’aria durante l’aspirazione del campione

Passaggio 2 
Caricare il campione all’interno della porta d’ingresso della cartuccia
Con l’ausilio della micropipetta calibrata, caricare 20 µl di campione del paziente alla porta d'ingresso 
della cartuccia ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab. Spingere completamente la punta della pipetta per 
caricamento nell’apposita porta fino a toccare il fondo della camera, mantenendo la punta inclinata in 
modo da formare un angolo di non oltre 30°.

Avvertenza: Fare attenzione a evitare fuoriuscite intorno alla porta d'ingresso.
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6 - Aprire la confezione della cartuccia
Lasciare la confezione della cartuccia a temperatura ambiente (15-30 °C) prima di aprirla (per prevenire
la formazione di condensa).
Aprire la confezione a livello dell’intaglio e tenere la cartuccia per l’impugnatura mentre si sfila l’imballo.
Poggiare la cartuccia su una superficie piana e pulita.

Avvertenza:
• Utilizzare il kit ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab e il lettore BluBox a 15-30 °C, rH < 80%.
• Fare uso di guanti monouso per manipolare ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab, il lettore BluBox e i 

campioni.
• Lasciare la cartuccia del kit ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab a temperatura ambiente (15-30°C) prima 

di aprire la confezione: se viene prelevata direttamente dal frigorifero, attendere almeno 5 minuti 
prima di aprire il confezionamento primario per prevenire la formazione di condensa.

• Eseguire il test entro 30 minuti dopo l’apertura della confezione.
• Ispezionare la confezione della cartuccia. Non utilizzare la cartuccia se l’imballaggio è danneggiato.
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5 - Iniziare il test con BluBox
In questo capitolo si forniscono ulteriori informazioni su come iniziare il test ViroTrack Sero COVID-19 Total 
Ab con il lettore BluBox. Tali informazioni devono essere utilizzate insieme alle istruzioni del manuale per 
l’uso del lettore BluBox, che deve essere letto interamente e con attenzione prima di e�ettuare il test.

Premere “Esegui nuovo test”, quindi inserire l’ID Paziente e una nota (facoltativo), quindi premere “Sangue 
Intero”, “Sangue Intero (HCT Alto)”, “Siero/Plasma” o “Controllo” per selezionare la tipologia di campione 
per il test su ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab (esempio riprodotto a nell’immagine in alto). Premere 
“Avanti”. La scelta della tipologia di campione è obbligatoria.

Inserire i dettagli del paziente sulla schermata del lettore BluBox

L’opzione “Sangue Intero (HCT Alto)” (ematocrito alto) è a disposizione nel caso in cui si sospetti un 
campione con ematocrito elevato. In ogni caso, si consiglia di testare inizialmente il campione di sangue 
intero selezionando il tipo di campione “Sangue Intero”.

Nota: Fare riferimento al Manuale di istruzioni del lettore BluBox per l’interpretazione dei messaggi 
d’errore.

Caricare 20 µl 
di campione
nella cartuccia

Prelevare
20 µl 
di campione
del paziente

9 - Inserire la cartuccia nel lettore BluBox
A�errare la cartuccia per 
l’impugnatura e inserirla con 
l’etichetta rivolta verso l’alto (come 
mostra la figura a sinistra). 

INSERIRE CARTUCCIA
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13 - Rimuovere la cartuccia dal lettore

Attenzione:
• Trattare i campioni del paziente e le cartucce come se fossero rifiuti a rischio biologico e smaltirli nel 

rispetto delle norme vigenti localmente.

Completato il test, rimuovere la 
cartuccia dal lettore BluBox 
come mostra la figura a sinistra.

RIMUOVERE CARTUCCIA

PREMERE TIRARE
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