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HCV Ab PLUS
REF 34330

Finalità del
prodotto

Access HCV Ab PLUS è una tecnica immunoenzimatica in chemiluminescenza con particelle
paramagnetiche per l'individuazione degli anticorpi diretti contro il virus dell'Epatite C nel siero o nel
plasma umano con Access Immunoassay Systems (Access, Access 2, UniCel®DxI®).

Per uso diagnostico in vitro

Tutti i  prodotti fabbricati e commercializzati dalla società Bio-Rad sono sottoposti ad un sistema di
assicurazione di qualità dal ricevimento delle materie prime fino alla commercializzazione dei prodotti
finiti.

Ciascun lotto di prodotto finito è soggetto a un controllo di qualità e viene messo in commercio soltanto
se risulta conforme ai criteri di approvazione.

Tutta la documentazione relativa alla produzione e al controllo di ciascun lotto è conservata negli archivi
della nostra società.

Caratteristiche
generali

Il virus dell'epatite C (HVC) è attualmente ritenuto responsabile della maggior parte delle epatiti non-A
non-B (HNANB) post-trasfusionali come pure di quelle trasmesse per via parenterale non dovute a
trasfusioni (tossicomani, emodializzati, trapiantati) 1,2,3,4,5,6,7.  Questi tipi di epatite si distinguono per il
fatto che dal 50% al 60% dei pazienti infetti svilupperanno con molta probabilità un'epatite cronica con il
rischio di evoluzione verso cirrosi ed epatocarcinoma 8,9. 

L'istituzione del  monitoraggio obbligatorio degli anticorpi anti-HCV per ciascuna donazione di sangue
ha permesso di ridurre in modo significativo i rischi di contagio 10,11.

Il test Access HCV Ab PLUS è stato creato con lo scopo di individuare gli anticorpi anti-HCV
eventualmente presenti nel siero o nel plasma umano contribuendo in tal modo alla prevenzione dei
contagi per via parenterale. Si rivela altresì utile nella diagnosi di infezioni da HCV. In tutti i casi,
l'interpretazione dei risultati deve essere associata ai dati clinici e agli altri marker sierologici.

Principio del
metodo

Il test Access HCV Ab PLUS è un dosaggio immunoenzimatico di tipo EIA indiretto. Questo test
consiste nell'aggiungere, in una vaschetta per reazioni, ad un campione (di siero, plasma o di controllo),
particelle magnetiche sensibilizzate con un peptide che mima alcuni epitopi immunodominanti della
regione della capside e alcune proteine ricombinanti site in regione NS3 e NS4. Durante l'incubazione, le
IgG e le IgM presenti nel campione vengono captate dalla fase solida. Dopo l'incubazione, la separazione
in un campo magnetico e i lavaggi permettono di eliminare prodotti non legati alla fase solida. In una
seconda fase, viene aggiunto nella vaschetta un coniugato di anticorpi anti-IgG umane, legati alla
fosfatasi alcalina. Dopo una ulteriore incubazione, il coniugato in eccesso viene eliminato tramite
lavaggio. Viene quindi aggiunto un substrato chemiluminescente (Lumi-Phos* 530), e i fotoni prodotti
dalla reazione enzimatica vengono misurati mediante un lumenometro. L'intensità del segnale emesso è
proporzionale alla quantità di coniugato enzimatico presente al termine della reazione e quindi al tasso di
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anticorpi anti-HCV presenti nel campione testato. Per confronto con il valore-soglia determinato durante
la calibratura del test sullo strumento, si può pertanto determinare la presenza o assenza di anticorpi
anti-HCV in tale campione.

Caratteristiche
del prodotto

Kit di reagenti Access HCV Ab PLUS
Cat. N. 34330: 100 determinazioni, 2 confezioni, 50 test/confezione
• Il prodotto è fornito pronto per l'uso. 
• Conservare le confezioni di reagenti in posizione verticale e raffreddarle a 2-10°C prima di caricarle o 

di tenerle nell'apparecchio. 
• Al momento del primo utilizzo nell'apparecchio, agitare la confezione di reagente fino ad ottenere una 

sospensione completa delle particelle. 
• La confezione di reagente è stabile fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta se conservata a 

2-10°C. 
• Una volta aperta, lasciare la confezione caricata sull'apparecchio in funzione oppure conservarla a 

2-10°C e utilizzarla entro i 28 giorni successivi. 
• I segni di un possibile deterioramento sono la rottura dello strato di elastomero sulla confezione o la 

presenza di valori di controllo al di fuori degli intervalli di confidenza.

 Avvertenze e
precauzioni

• Al momento del primo utilizzo nell'apparecchio, agitare la confezione di reagente fino ad ottenere una 
sospensione completa delle particelle.

• Per uso diagnostico in vitro.
• L'azide di sodio può reagire con le tubature di piombo o rame e formare azoturi metallici ad alto 

potere esplosivo. Durante l'evacuazione dei liquidi, versare una quantità di acqua consistente al fine di 
prevenire la formazione di detti azoturi12.

• Il ProClin** 300 è un potenziale allergizzante. Evitare qualunque contatto di reagente con la pelle o 
gli abiti. In caso di contatto con il reagente, lavare con abbondante acqua.

Prelievo e
preparazione
del campione

1. Natura del campione siero o plasma (eparina, EDTA o citrato)
2. Per quanto riguarda la manipolazione e il trattamento dei campioni di sangue applicare le seguenti 

norme13,14:
• Prelevare i campioni ematici rispettando le precauzioni di routine per la puntura endovenosa.
• Lasciare che i campioni di siero coagulino completamente prima della centrifugazione, almeno 1 ora.
• Conservare sempre le provette ben chiuse.
• Centrifugare il campione per un minimo di 15 minuti a 1500 g.
3. Per quanto riguarda la conservazione dei campioni di sangue applicare le seguenti norme 13,14:
• Non conservare i campioni a temperatura ambiente per una durata superiore alle 8 ore.
• Se il test non è completato entro 8 ore, raffreddare il campione a 2-10°C.
• Se il test non è completato entro 48 ore, o per i campioni da spedire, congelare a -20°C.13

• Scongelare i campioni una sola volta. Lo scongelamento deve essere rapido mediante riscaldamento 
per qualche minuto a bagnomaria a 40°C per limitare la precipitazione della fibrina.

R1a: Particelle paramagnetiche sensibilizzate con proteine ricombinanti (NS3 eNS4)
e un peptide (Capside) in sospensione in un tampone Tris, azide di sodio (<
0,1%).

R1b: Diluente per il campione, contenente azide di sodio (< 0,1%).

R1c: Diluente per il coniugato contenente un surfattante, azide di sodio (< 0,1%).

R1d: Coniugato = anticorpi (capra) anti-IgG umane/fosfatasi alcalina in sospensione
in un tampone Tris e contenente un surfattante, azide di sodio (< 0,1%) e
ProClin** 300 (< 0,1%).
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• Una volta scongelato, centrifugare di nuovo il campione per 15 minuti  a 3000 g e trasferirlo in un  
bicchierino per effettuare la prova, questo al fine di eliminare le particelle o aggregati di fibrina in 
sospensione che possono produrre risultati falsi positivi.

4. I campioni contenenti 200 mg/L di bilirubina, 90 g/L di albumina, e campioni lipemici contenenti 
l'equivalente di 36 g/L di trioleina (trigliceride) e i campioni emolizzati contenenti fino a 5 g/L di 
emoglobina non influenzano il risultato.

Materiali
forniti

R1 Kit di reagenti Access HCV Ab PLUS

Materiali
necessari ma

non forniti

1. Calibratori Access HCV Ab PLUS Calibrators
Composti di un siero negativo e un siero positivo per gli anticorpi anti-HCV 
Codice. 34335

2. Controlli di qualità: Access HCV Ab PLUS QC 
Codice. 34339-o altri sieri di controllo in commercio.

3. Substrato: Access Substrate 
Cat. N. 81906

4. Access, Access 2
Tampone di Lavaggio: Access Wash Buffer II, Cat. N. A16792

5. UniCel DxI
Tampone di Lavaggio: UniCel DxI Wash Buffer II, Cat. N. A16793

6. Sistemi
Access, Access 2, UniCel DxI

Commenti
Procedurali

1. Consultare i relativi manuali di sistema e/o l'Help system per la descrizione specifica di: installazione, 
avvio, principi di funzionamento, caratteristiche specifiche del sistema, istruzioni operative, procedure 
di calibrazione, limiti operativi e precauzioni, rischi, manutenzione e riparazione guasti.

2. Per ogni dosaggio sono utilizzati venticinque (25) μL di campione (in aggiunta al volume morto)
3. Il test è realizzato a 37°C e dura 55 minuti.

Procedura Per informazioni su: gestione dei campioni, configurazione dei test, richiesta test e visualizzazione dei
risultati dei test, consultare i relativi manuali di sistema e/o l’Help system.

Dettagli di
calibrazione

Per tutti i test è necessaria una curva di calibratura. I dati di calibratura che determinano il valore sogia
del test sono validi per un periodo di 28 giorni. Di conseguenza, per il test Access HCV Ab PLUS, è
necessario eseguire ogni 28 giorni una calibratura a partire dai calibratori C0 e C1 del kit Access HCV
Ab PLUS Calibrators. 
Per istruzioni dettagliate su principi di calibrazione, configurazione dei calibratori, inserimento di
richieste test sui calibratori e visualizzazione dei dati di calibrazione, consultare i relativi manuali di
sistema e/o l’Help system.

Controllo di
Qualità

Si consiglia di effettuare i controlli sulla qualità almeno ogni 24 ore e all'avvio del sistema prima di
cominciare l'elaborazione dei campioni prelevati dai pazienti. Utilizzare il prodotto proposto "Access
HCV Ab PLUS QC" o adottare sieri di controllo qualità di origini diverse. Seguire le istruzioni del
produttore per l'eventuale ricostituzione e la conservazione. Ciascun laboratorio dovrà stabilire un valore
medio convalidato e degli intervalli di confidenza per seguire il percorso analitico del test. I risultati dei
sieri di controllo che non rientrano negli intervalli di confidenza possono essere indice di risultati errati
dei test. In tal caso esaminare tutti i risultati dei test effettuati a partire dall'ultimo controllo  qualità
convalidato per questo parametro.

Per ottenere risultati ottimali, si dovrebbe condurre la calibrazione del test e gli esami dei pazienti con
simili condizioni di temperatura. Se la temperatura ambiente del laboratorio varia più di +/- 5°C dalla
temperatura di calibrazione, rivedere i risultati del controllo di qualità e ricalibrare se necessario.
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Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione dei risultati dei controlli di qualità, consultare i relativi
manuali di sistema e/o l’Help system.

Risultati I risultati dei test dei pazienti sono determinati automaticamente dal software del sistema che utilizza il
(Valore-soglia = media dei calibratori positivi (RLU) x 0,23) determinato dalla calibratura attiva. I
risultati (Segnale/Valore-soglia= S/CO) vengono considerati "reattivi" o "non reattivi" in funzione del
rapporto con il valore-soglia" (rispettivamente, segnale maggiore, uguale o inferiore al valore-soglia).
Tuttavia, i risultati inferiori di ~10% rispetto al "valore-soglia" devono essere interpretati con prudenza e
rianalizzati in duplicato. Questa zona grigia raccomandata (da 0,9 a meno di 1,0) deve essere salvata, a
cura dell'utente, nel software del sistema (fare riferimento ai manuali del sistema appropriati e/o la guida
del sistema per le istruzioni complete sulla zona grigia per un test qualitativo). In questo modo viene
automaticamente prodotto un segno distintivo che consente una rapida identificazione di un risultato
situato nella zona grigia. I risultati dei test dei pazienti possono essere riesaminati nella schermata dei
risultati dei campioni. Per le istruzioni complete sulla revisione dei risultati, consultare i relativi manuali
del sistema e/o l'Help system.

I campioni con un rapporto (S/CO) inferiore a 0,9 vengono considerati non reattivi con il test Access
HCV Ab PLUS. I campioni con un rapporto (S/CO) uguale o maggiore di 1 vengono inizialmente
considerati reattivi con il test Access HCV Ab PLUS, pertanto devono essere rianalizzati in duplicato
prima dell'interpretazione finale.

Tutti i campioni, inizialmente reattivi o con risultati nella zona grigia, devono essere rianalizzati in
duplicato mediante il test Access HCV Ab PLUS:

• Se i risultati dei duplicati sono < 1,0 S/CO, il campione deve essere considerato non reattivo (negativo)
per il test HCV Ab PLUS.

• Se uno dei 2 risultati è  1,0 S/CO, il risultato iniziale non è ripetibile e il campione viene dichiarato
"reattivo" per il test Access HCV Ab PLUS. Si consiglia tuttavia di rianalizzare i campioni reattivi
ripetibili con un test EIA di seconda linea e un metodo di conferma per stabilirne chiaramente la
positività.

Limiti della
procedura

Il test Access HCV Ab PLUS è destinato esclusivamente alla determinazione degli anticorpi anti-HCV
nel siero o nel plasma umano. Prima di poter essere dichiarati positivi per un'infezione, i risultati positivi
al test Access HCV Ab PLUS devono essere valutati nell'ambito dei dati clinici e confermati da altri test
diagnostici, compreso un metodo di conferma (immunoblot).

Data la diversità delle reazioni immunologiche dei pazienti infetti dal virus dell'epatite C (soprattutto
durante le sieroconversioni), a seconda del tipo di proteine antigeniche utilizzate, è possibile osservare
alcune differenze fra i risultati del test. Un risultato negativo a un test di screening non esclude la
possibilità di un'eventuale esposizione o infezione dal virus dell'epatite C.

Tutte le tecniche ELISA possono generare false reazioni positive. Si raccomanda di verificare la
specificità della reazione di tutti i campioni positivi ripetibili mediante un metodo atto a dimostrare la
presenza di anticorpi anti-HCV.

Interpretazione dei risultati del test HCV Ab PLUS

Risultato
Rapporto: Segnale/Valore-soglia Interpretazione Test supplementari

S/CO < 0,9 Non reattivo
S/CO  1 Reattivo Rianalizzare in duplicato

S/CO:  0,9 - 1,0 Zona grigia Rianalizzare in duplicato
Rianalizzare: S/CO < 1 Non reattivo

Rianalizzare: se uno dei 2 risultati è  1 Reattivo Metodo di conferma
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Caratteristiche
specifiche di

sistema

Sensibilità
La sensibilità del test è stata valutata analizzando 511 campioni ben documentati, tra cui:

101 sieri PCR positivi provenienti da follow-up di pazienti affetti da epatite C cronica, 145 campioni
positivi di pazienti infetti da HCV, 77 campioni positivi a HCV RNA PCR del panel BBI e 122 campioni
con genotipo HCV positivi.

Il panel SFTS 97 è formato da 36 campioni positivi di cui 26 con definizione del genotipo e 10 positivi
con almeno 2 reattività anticorpali HCV PCR negative, come per i 30 campioni risultati positivi nel corso
di studi prospettici.

Tutti questi campioni sono rappresentativi di vari profili di sierotipi (reattività isolata, 2 o 3 reattività), dei
genotipi HCV da 1 a 4  più comuni nonché dei genotipi meno frequenti, 4c/d e 5.

Tutti i campioni considerati sono risultati positivi con ACCESS HCV Ab PLUS. 

Nel corso della rivelazione dei genotipi testati, non sono emerse differenze.

La sensibilità del test Access HCV Ab PLUS è stata testata su 74 panel di sieroconversione.

Tra i 29 panel di conversione in commercio analizzati, Access HCV Ab PLUS rivela gli anticorpi
anti-HCV con la stessa precocità del test RIBA 3.0 o con un ritardo di pochi giorni.

Tra i 45 panel testati dagli esperti, Access HCV Ab PLUS risulta positivo sugli stessi campioni che i test
commerciali forniscono come aventi le migliori prestazioni. Soltanto 2 sieroconversioni sono state
rivelate con due giorni di ritardo e al contrario, 2 sieroconversioni sono state rivelate più precocemente
con Access HCV Ab PLUS.

25 campioni aggiuntivi HCV freschi (entro 1 giorno dal prelievo ematico) sono stati testati e sono stati
trovati tutti positivi.

Specificità
La specificità del test è stata stimata:

• pari al 99,83 % (dal 99,7 % al 99,9 % con 95 % d'intervallo di confidenza) su una popolazione di 5995 
donatori di sangue.

• su una popolazione di 472 pazienti ospedalizzati, 469 sono risultati negativi, mentre 3 campioni 
indeterminati con il test CHIRON RIBA HCV 3.0 sono risultati bassi positivi con Access HCV Ab 
PLUS.

Non si sono osservate reazioni aspecifiche su 108 pazienti affetti da altre infezioni virali (epatite A o B,
herpes, EBV, fattore reumatoide, ecc.) non collegate con il virus del'epatite C.

Precisione
La precisione del test Access HCV Ab PLUS  è stata determinata mediante l'analisi di campioni negativi
e positivi. La ripetibilità è stata valutata analizzando 4 campioni per 30 volte nel corso dello stesso esame.
La riproducubilità è stata valutata analizzando questi campioni in triplicato effettuando 2 diversi esami al
giorno  per 5 giorni. I risultati sono riassunti nelle tabelle seguenti:

Ripetibilità (intra-dosaggio)

I coefficienti risultano inferiori al 5 %.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Media (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243
D.S. 10202 43987 320857 309281

C.V. % 4,05 3,19 2,93 2,45
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Riproducibilità (inter-dosaggio)

I coefficienti sono inferiori al 10%.

Access, UniCel e DxI sono marchi registrati di Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos è un marchio registrato di Lumigen, Inc., una consociata di Beckman Coulter, Inc.

** ProClin è un marchio registrato di Rohm and Haas Company, o sue filiali.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Media dei rapporti
(Segnale/V-S)

0,07 1,34 3,18 4,42

D.S. 0,01 0,09 0,21 0,39
C.V. 9,9 6,89 6,64 8,78
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HCV Ab PLUS CALIBRATORS
REF 34335

Finalità del
prodotto

Access HCV Ab PLUS Calibrators devono essere utilizzati con il test Access HCV Ab PLUS  per 
l'individuazione degli anticorpi diretti contro il virus dell'Epatite C nel siero e nel  plasma umano con 
Access Immunoassay Systems (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Per uso diagnostico in vitro

Tutti i  prodotti fabbricati e commercializzati dalla società Bio-Rad sono sottoposti ad un sistema di 
assicurazione di qualità dal ricevimento delle materie prime fino alla commercializzazione dei prodotti 
finiti.

Ciascun lotto di prodotto finito è soggetto a un controllo di qualità e viene messo in commercio soltanto 
se risulta conforme ai criteri di approvazione.

Tutta la documentazione relativa alla produzione e al controllo di ciascun lotto è conservata negli archivi 
della nostra società.

Caratteristiche
generali

I calibratori Access HCV Ab Plus Calibrators sono impiegati per effettuare la calibratura (determinare il 
valore soglia) del test Access HCV Ab PLUS. Mettendo a confronto l'intensità della luce generata da un 
campione e quella del valore soglia, è possibile determinare la presenza o assenza di anticorpi diretti 
contro il virus dell'epatite C presente nel campione.

Caratteristiche
del prodotto

Access HCV Ab PLUS Calibrators
Cat. N. 34335: C0–C1: 1 mL/flaconcino
• Il prodotto è fornito pronto per l'uso. 
• Conservare a 2-10°C.
• Mescolare delicatamente il contenuto capovolgendo il flacone prima dell'uso. Evitare la formazione di 

schiuma. 
• Una volta aperti, i controlli rimangono stabili fino alla data di scadenza indicata sulle etichette dei 

flaconi, se conservati ad una temperatura pari a 2-10°C. 
• I valori di controllo di qualità che non rientrano nell'intervallo di confidenza sono indice di un 

possibile deterioramento del prodotto.

C0: Siero umano negativo agli anticorpi anti-HIV-1, contenente azide (< 0,1% 
NaN3).

C1: Siero umano positivo agli anticorpi anti-HCV, contenente azide (< 0,1% NaN3) 
e inattivato.

Scheda di 
calibrazione:

1
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 Avvertenze e
precauzioni

• Per uso diagnostico in vitro.
• Il materiale di origine umana utilizzato nella preparazione del calibratore positivo è stato sottoposto a 

test ed è risultato non reattivo all'antigene di superficie del virus dell'epatite B (Ag HBs) e agli 
anticorpi diretti contro i virus dell'immunodeficienza umana (anti-HIV-1 e anti-HIV-2), escludendo il 
calibratore positivo C1 che risulta positivo agli anticorpi anti-HCV. Poiché nessun metodo di analisi 
finora conosciuto può dare la certezza assoluta dell'assenza di agenti infettivi, considerare sia i 
reagenti sia tutti i campioni prelevati dai pazienti come potenzialmente infettivi e maneggiarli con le 
precauzioni d'uso.

• L'azide di sodio può reagire con le tubature di piombo o rame e formare azoturi metallici ad alto 
potere esplosivo. Durante lo smaltimento dei liquidi, versare una quantità di acqua consistente onde 
prevenire la formazione di detti azoturi 12.

Procedura Per le procedure di calibrazione, consultare i relativi manuali di sistema e/o l'Help system.

Dettagli di
calibrazione

I calibratori Access HCV Ab PLUS Calibrators sono forniti in due forme: calibratore negativo C0 e 
calibratore positivo C1, preparati a partire da sieri negativi e da pool di sieri umani negativi e pool di sieri 
umani positivi agli anticorpi anti-HCV inattivati.

Il test Access HCV Ab PLUS necessita di una curva di calibratura (determinazione del valore soglia), che 
rimane "attiva" sul sistema automatico di Access per un periodo di 28 giorni  per un solo lotto di reagenti 
ben identificato dal codice a barre.  Al termine dei 28 giorni, o se sul sistema è stato caricato un altro lotto 
di reagenti, la curva viene invalidata automaticamente. 

Una calibratura del test Access HCV Ab PLUS necessita di circa 225 μl (5 gocce) / bicchiere dosatore 
(Access, Access 2) o 305 μl (7 gocce) / bicchiere dosatore (UniCel DxI) di ciascun calibratore 
(valore-soglia = RLU C1 x 0,23); la calibrazione programmata per Access HCV Ab PLUS eseguirà i test 
C0 e C1 in triplicato.

Access, UniCel e DxI sono marchi registrati di Beckman Coulter, Inc.



Access HCV Ab PLUS A33601C

Pagina 9

HCV Ab PLUS QC
REF 34339

Finalità del
prodotto

Il controllo di qualità Access HCV Ab PLUS QC è un siero di controllo della qualità che consente ai 
laboratori di monitorare la precisione analitica del test  Access HCV Ab PLUS.

Per uso diagnostico in vitro

Tutti i  prodotti fabbricati e commercializzati dalla società Bio-Rad sono sottoposti ad un sistema di 
assicurazione di qualità dal ricevimento delle materie prime fino alla commercializzazione dei prodotti 
finiti.

Ciascun lotto di prodotto finito è soggetto a un controllo di qualità e viene messo in commercio soltanto 
se risulta conforme ai criteri di approvazione.

Tutta la documentazione relativa alla produzione e al controllo di ciascun lotto è conservata negli archivi 
della nostra società.

Caratteristiche
generali

I controlli Access HCV Ab PLUS QC devono essere impiegati come siero per il controllo di qualità per 
monitorare in laboratorio la precisione analitica del test Access HCVAb PLUS o di altri metodi 
sierologici di screening degli anticorpi anti-HCV. L'utilizzo di un controllo di qualità è indicato per 
rilevare e correggere errori procedurali inerenti alla manipolazione dei kit, alla loro qualità o alla 
strumentazione utilizzata, ed è parte integrante delle buone pratiche di laboratorio 15,16,17,19,21,22. 
Vengono forniti un controllo negativo e un controllo positivo basso per consentire il monitoraggio delle 
performance nell'area più idonea della gamma analitica di questi test.

Caratteristiche
del prodotto

Controlli di qualità Access HCV Ab PLUS QC
Cat. N. 34339: 2,5 mL/flaconcino
• Il prodotto è fornito pronto per l'uso. 
• Mescolare delicatamente il contenuto capovolgendo il flacone prima dell'uso. Evitare la formazione di 

schiuma. 
• Il controllo di qualità rimane stabile fino alla data di scadenza indicata sulle etichette dei flaconi, se 

conservati ad una temperatura pari a 2-10°C. 
• Una volta aperti, i flaconi sono stabili per 30 giorni se maneggiati e conservati in maniera adeguata.

QC 1: Siero umano negativo (non-reattivo) agli anticorpi anti-HCV, contenente azide 
(< 0,1% NaN3).

QC 2: Siero umano positivo (reattivo) agli anticorpi anti-HCV, contenente azide 
(< 0,1% NaN3), inattivato.

Scheda valori 
QC:

1
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 Avvertenze e
precauzioni

• Per uso diagnostico in vitro.
• Il materiale di origine umana utilizzato nella preparazione del controllo positivo è stato sottoposto a 

test ed è risultato non reattivo all'antigene di superficie del virus dell'epatite B (Ag HBs), agli anticorpi 
diretti contro il virus dell'immunodeficienza umana (anti-HIV-1 e anti-HIV-2) e contro gli anticorpi 
del virus dell'epatite C (HCV) ad eccezione dei controlli QC2 che risultano positivi agli anticorpi 
anti-HCV. Poiché nessun metodo di analisi finora conosciuto può dare la certezza assoluta 
dell'assenza di agenti infettivi, considerare sia i reagenti sia tutti i campioni prelevati dai pazienti come 
potenzialmente infettivi e maneggiarli con le precauzioni d’uso.

• L'azide di sodio può reagire con le tubature di piombo o rame e formare azoturi metallici ad alto 
potere esplosivo. Durante lo smaltimento dei liquidi, versare una quantità di acqua consistente al fine 
di prevenire la formazione di detti azoturi 12.

Procedura I controlli di qualità Access HCV Ab PLUS QC devono essere trattati allo stesso modo dei campioni dei 
pazienti e sottoposti a test seguendo le istruzioni contenute nella confezione dell'apparecchio utilizzato.

Nota: per informazioni su principi dei controlli di qualità, configurazione dei controlli, inserimento 
richiesta test campioni di controllo di qualità e visualizzazione dei dati dei controlli di qualità consultare i 
relativi manuali di sistema e/o l’Help system.

Per utilizzare il controllo di qualità Access-HCV Ab PLUS QC nei sistemi di immunodosaggio Access, è 
necessario un volume minimo di 175 μl (4 gocce) / bicchiere dosatore (Access, Access 2) o 255 μl (6 
gocce) / bicchiere dosatore (UniCel DxI) per ciascuno dei due controlli (determinazione in singolo).

Limiti della
procedura

Scartare e non utilizzare un flacone che presenta segni di contaminazione microbica o un'eccessiva 
flocculazione.

Valori attesi I valori attesi del controllo di qualità del test Access HCV PLUS sono indicati, per ogni lotto, sulla 
scheda "QC"  contenuta nella confezione di Access HCVAb PLUS QC. I valori ottenuti dai laboratori che 
utilizzano il test devono rientrare negli intervalli di confidenza indicati. Tuttavia, ogni laboratorio deve 
stabilire i propri valori medi e gli intervalli di confidenza dopo aver eseguito un numero sufficiente di 
misurazioni.18

Per gli altri test (non Access), poiché il tasso di reattività specifica può variare fra i diversi produttori di 
reagenti, fra le diverse procedure, fra i vari lotti o anche fra i laboratori, ogni laboratorio dovrà 
determinare il tasso specifico di reattività e stabilire i propri intervalli di confidenza 18,19,20,21. 
L'intervallo di confidenza potrebbe essere definito da tutti i valori compresi in ± 2 DS rispetto alla media 
di 20 punti, corrispondenti a 20 diverse misurazioni, ottenute in un periodo di 30 giorni 22.

BIO-RAD GARANTISCE QUESTI PRODOTTI PER L'USO DESCRITTO SULL'ETICHETTA E SUL 
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO INCLUSO  NELLA CONFEZIONE. BIO-RAD DECLINA 
QUALUNQUE RESPONSABILITÀ IN CASO DI VENDITA O UTILIZZO PER USO DIVERSO DA 
QUELLO INDICATO. IN NESSUN CASO BIO-RAD PUO' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE 
DEI DANNI CHE POSSONO PRESENTARSI AL DI FUORI DELLA PRESENTA GARANZIA 
FORMALE.

Access, UniCel e DxI sono marchi registrati di Beckman Coulter, Inc.
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