
 

ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3  B33458 
 2 x 50 

 

Individuazione qualitativa degli anticorpi anti-HCV nel siero e nel plasma umano 
mediante Access Immunoassay Systems. 

 
 
 

ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3 Calibrators  B33459 
 

I calibratori Access HCV Ab V3 Calibrators sono indicati per la calibrazione del test 
Access HCV Ab V3 mediante Access Immunoassay Systems. 

 
 
 

ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3 QC  B33460 
 

Monitoraggio delle prestazioni di sistema del test Access HCV Ab V3. 

 
 
 
 

  
 

 B57290A - [IT] - 2016/03 



 

B57290A Access HCV Ab V3 
2/22 

Indice 
 

Access® HCV Ab V3 3 

1 Uso previsto ................................................................................................................. 4 

2 Riepilogo e illustrazione del test ................................................................................. 4 

3 Principio del metodo .................................................................................................... 4 

4 Caratteristiche del prodotto ........................................................................................ 5 
4.1 Descrizione .......................................................................................................................................... 5 
4.2 Condizioni di conservazione e trattamento ......................................................................................... 5 

5 Avvertenze e precauzioni ............................................................................................ 5 
5.1 Precauzioni per la salute e la sicurezza .............................................................................................. 5 
5.2 Precauzioni relative alla procedura ..................................................................................................... 6 

6 Campioni ....................................................................................................................... 6 

7 Procedura ..................................................................................................................... 6 
7.1 Materiale necessario ........................................................................................................................... 6 
7.2 Procedura di dosaggio ........................................................................................................................ 7 
7.3 Calibrazione ........................................................................................................................................ 7 
7.4 Controllo qualità .................................................................................................................................. 7 
7.5 Calcolo/Interpretazione dei risultati ..................................................................................................... 8 

8 Limitazioni del test ....................................................................................................... 8 

9 Caratteristiche delle prestazioni ................................................................................. 9 
9.1 Misurazione di precisione .................................................................................................................... 9 
9.2 Prestazione diagnostica .................................................................................................................... 10 
9.3 Specificità analitica ............................................................................................................................ 11 

 

Access® HCV Ab V3 Calibrators 13 

1 Uso previsto ............................................................................................................... 14 

2 Riepilogo e illustrazione del test ............................................................................... 14 

3 Caratteristiche del prodotto ...................................................................................... 14 
3.1 Descrizione ........................................................................................................................................ 14 
3.2 Condizioni di conservazione e trattamento ....................................................................................... 14 

4 Avvertenze e precauzioni .......................................................................................... 14 

5 Procedura ................................................................................................................... 15 

6 Limitazione del test .................................................................................................... 15 
 

Access® HCV Ab V3 QC 17 

1 Uso previsto ............................................................................................................... 18 

2 Riepilogo e illustrazione del test ............................................................................... 18 

3 Caratteristiche del prodotto ...................................................................................... 18 
3.1 Descrizione ........................................................................................................................................ 18 
3.2 Condizioni di conservazione e trattamento ....................................................................................... 18 

4 Avvertenze e precauzioni .......................................................................................... 18 

5 Procedura ................................................................................................................... 19 

6 Limitazioni del test ..................................................................................................... 19 

7 Valori attesi ................................................................................................................. 19 
 
 

Riferimenti bibliografici ................................................................................................... 20 
 

  



 Access HCV Ab V3 B57290A 
3/22 

 
 
 

ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3  B33458 
 2 x 50 

 

Individuazione qualitativa degli anticorpi anti-HCV nel siero e nel plasma umano 
mediante Access Immunoassay Systems. 

 
 

  
 

  B57290A - [IT] - 2016/03 
  



B57290A Access HCV Ab V3 
4/22 

1 Uso previsto 

Il test Access HCV Ab V3 è un immunodosaggio chemiluminescente con particelle paramagnetiche che 
consente la rilevazione qualitativa degli anticorpi contro il virus dell’epatite C nel siero o nel plasma 
umano (litio-eparina, K2-EDTA, K3-EDTA, citrato, CPDA-1 o ACD) con Access Immunoassay Systems. 
Access HCV Ab V3 è indicato per l’uso come ausilio nella diagnosi delle infezioni da HCV e come test di 
screening per i donatori di sangue e di plasma. Il test non è destinato all’analisi o allo screening di pool di 
campioni. 
 

2 Riepilogo e illustrazione del test 

Il virus dell'epatite C (HCV) 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 da sangue infetto 

(10,11)
. 

Il test Access HCV Ab V3 è destinato all'individuazione degli anticorpi anti-HCV 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. 
 

3 Principio del metodo 

Il test Access HCV Ab V3 è un dosaggio immunoenzimatico indiretto. Questo test consiste 
nell'aggiungere, in una vaschetta per reazioni, ad un campione (di siero, plasma o di controllo), particelle 
paramagnetiche rivestite 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 di capra, 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 luminometro. L'intensità 
del segnale emesso è proporzionale alla quantità di coniugato enzimatico presente al termine della 
reazione e quindi al tasso di 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. 
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4 Caratteristiche del prodotto 

4.1 Descrizione 

 Kit di reagenti Access HCV Ab V3 
 

Identificazione 
sull'etichetta 

Descrizione 
Presentazione/ 
preparazione 

B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Particelle paramagnetiche: 
rivestite con proteine ricombinanti (NS3/NS4) e peptide (capside) in 
sospensione in un tampone TRIS, contenente azoturo di sodio (< 
0,1%) 

2 x 50 test 
Pronti per l'uso 

R1b 
Sample 
additive 

Additivo campione: 
contenente azoturo di sodio (0,1%) 

R1c 
Conjugate 
additive 

Additivo coniugato: 
contenente surfattante, azoturo di sodio (0,1%) 

R1d 
Conjugate 

Coniugato: 
Antiglobulina umana di capra (lgG) coniugata con fosfatasi alcalina in 
tampone TRIS, contenente un surfattante, azoturo di sodio (< 0,1%) e 
ProClin 300 (< 0,1%) 

4.2 Condizioni di conservazione e trattamento 

 Conservare in posizione verticale e refrigerare a 2 - 10°C. 

 Refrigerare a 2 - 10°C per almeno due ore prima dell’uso sullo strumento. 

 Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta se conservato a 2 - 10°C 
(confezione del reagente non aperta). 

 Miscelare il contenuto delle confezioni nuove non perforate finché le particelle formano una soluzione 
e non aderiscono più al sigillo o alle pareti del pozzetto. Non rivoltare né miscelare le confezioni che 
sono state perforate. 

 Prima del primo utilizzo, non conservare a bordo la confezione di reagente per oltre 56 giorni. 

 Il prodotto è stabile a 2-10 °C per 28 giorni a bordo dopo il primo utilizzo. 

 I segni di un possibile deterioramento sono la rottura dello strato di elastomero sulla confezione o la 
presenza di valori di controllo fuori range. 

 Smaltire la confezione del reagente se appare danneggiata (ad es. rottura dell’elastomero). 
 

5 Avvertenze e precauzioni 

 Per uso diagnostico in vitro. Esclusivamente per uso professionale. 

5.1 Precauzioni per la salute e la sicurezza 

 Questo kit di test deve essere maneggiato esclusivamente da personale adeguatamente addestrato 
e qualificato nelle procedure di laboratorio e cosciente dei potenziali rischi connessi. Indossare 
abbigliamento protettivo, guanti e protezioni per occhi/viso adeguati e manipolare gli oggetti in 
maniera appropriata conformemente alla buona pratica di laboratorio. 

 Versamenti biologici: i versamenti di materiale di origine umana devono essere trattati come 
sostanze potenzialmente infettive. 
I versamenti non contenenti sostanze acide devono essere immediatamente decontaminati e 
asciugati. A questo scopo, disinfettare l'area in cui è avvenuto il versamento, i materiali ed eventuali 
superfici o apparecchiature contaminate utilizzando un disinfettante chimico appropriato efficace per 
i materiali a potenziale rischio biologico relativi ai campioni in questione (generalmente, una 
diluizione 1:10 di candeggina per uso domestico, 70-80% di etanolo o isopropanolo, uno iodoforo 
allo 0,5% quale Wescodyne™ Plus, ecc.).  
I versamenti contenenti sostanze acide devono essere adeguatamente assorbiti (asciugati con un 
panno) o neutralizzati, l'area deve essere lavata con acqua e asciugata; il materiale utilizzato per 
assorbire il versamento può richiedere lo smaltimento come rifiuto pericoloso.  
L'area deve essere quindi decontaminata con un disinfettante chimico. 
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 Procedere allo smaltimento di tutti i campioni e i materiali utilizzati per l'esecuzione del test come 
potenzialmente infetti. I rifiuti di laboratorio, chimici o a rischio biologico devono essere manipolati e 
smaltiti nel rispetto di tutte le normative locali, regionali e nazionali. 

 Per le raccomandazioni su precauzioni e rischi correlati ai componenti chimici del presente kit, 
consultare i simboli riportati sulle etichette e le informazioni fornite nella sezione 5.2. La scheda di 
sicurezza (SDS) è disponibile all'indirizzo www.bio-rad.com. 

5.2 Precauzioni relative alla procedura 

Attenzione: 
 

 
 

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P333+P313: In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. 
P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 
internazionali. 

 

 Questo prodotto contiene componenti di origine umana o animale. Maneggiare con cura. 
 

6 Campioni 

1. Il campione raccomandato è il siero, comprese le provette del separatore di siero, o il plasma (litio-
eparina, K2-EDTA, K3-EDTA, citrato, CPDA-1 o ACD), comprese le provette del separatore di 
plasma. 

2. Per la manipolazione, l'elaborazione e la conservazione dei campioni ematici, attenersi alle seguenti 
raccomandazioni 

(12)
: 

 Prelevare tutti i campioni di sangue secondo le precauzioni di routine per la puntura endovenosa. 

 Lasciare che i campioni di siero coagulino completamente prima della centrifugazione. 

 Conservare sempre le provette ben chiuse. 

 Conservare i campioni a temperatura ambiente (da 15 a 23°C) per massimo 4 giorni. 

 In caso di mancato completamento del test entro 4 giorni, refrigerare i campioni a 2-8°C per 7 
giorni massimo dopo la raccolta. 

 Se il test non viene completato entro 7 giorni, oppure in caso di spedizione, congelare a una 
temperatura di -20° C o inferiore. 

3. Seguire le stesse linee guida nella preparazione dei campioni:  

 Prima di eseguire l'analisi, assicurarsi che siano stati rimossi totalmente la fibrina residua e il 
materiale cellulare. 

 Per la centrifugazione, attenersi alle raccomandazioni del produttore della provetta per il prelievo 
ematico. 

4. Spetta ad ogni laboratorio determinare l’accettabilità delle proprie provette per il prelievo ematico e 
dei prodotti per la separazione del siero. Tali prodotti possono presentare variazioni da un produttore 
all’altro e, occasionalmente, da un lotto a un altro.  

5. Non scongelare i campioni più di 5 volte. Una volta scongelato, miscelare completamente e centrifugare 
di nuovo il campione per 10 minuti a 3000 g o per 15 minuti a 2000 g e trasferirlo in una coppetta per 
eliminare le particelle o gli aggregati di fibrina in sospensione che possono produrre risultati falsi positivi. 

6. È possibile utilizzare campioni riscaldati a 56°C per 30 min. 
 
 

7 Procedura 

7.1 Materiale necessario 

7.1.1 Materiali forniti 

R1 Kit di reagenti Access HCV Ab V3 
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7.1.2 Materiali necessari ma non forniti 

1. Calibratori Access HCV Ab V3 Calibrators 
Forniti come siero negativo agli anticorpi HCV-Ab e siero positivo agli anticorpi anti-HCV Ab. 
Codice.B33459 

2. Materiali per il controllo qualità:  
• Access HCV Ab V3 QC 

Codice. B33460 

• Altri sieri di controllo in commercio 

3. Substrato: Access Substrate 
Codice. 81906 

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

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Tampone di Lavaggio: UniCel DxI Wash Buffer II, Codice. 16793 

6. Sistemi: 
Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, UniCel 
DxC 680i, UniCel DxC 660i). 

7.2 Procedura di dosaggio 

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

2. Miscelare il contenuto delle confezioni nuove (non perforate) di reagente prima di caricarle sullo 
strumento. Non rivoltare né miscelare le confezioni aperte (perforate). 

3. Per ogni determinazione vengono utilizzati dieci (10) µl di campione (in aggiunta al volume morto). 
4. Il tempo necessario per ottenere il primo risultato è di circa 57 minuti. 
5. L’unità di misura predefinita del sistema per i risultati dei campioni è il rapporto Segnale/Cut-off 

(S/CO). 

7.3 Calibrazione 

Tutti i test richiedono una curva di calibrazione attiva. Per Access HCV Ab V3, i dati di calibrazione per la 
determinazione del cut-off sono validi 56 giorni. Per questo test, sarà quindi necessario effettuare la 
calibrazione ogni 56 giorni utilizzando i calibratori C0 e C1 dei kit di calibrazione Access HCV Ab V3 
Calibrators. 
Per informazioni su principi di calibrazione, configurazione dei calibratori, inserimento di richieste di test 
sui calibratori e visualizzazione dei dati di calibrazione, consultare i relativi manuali di sistema e/o l’Help 
system. 

7.4 Controllo qualità 

I materiali per il controllo qualità simulano le caratteristiche dei campioni prelevati da pazienti e sono 
essenziali per il monitoraggio delle prestazioni di sistema nei dosaggi immunochimici. Si consiglia di 
eseguire il controllo qualità almeno ogni 24 ore

(13) 
e all’avvio del sistema, prima di elaborare i campioni 

dei pazienti. Utilizzare Access HCV Ab V3 QC o altri materiali per il controllo qualità disponibili in 
commercio sufficienti a coprire almeno due livelli di analita. L’uso più frequente di questi controlli o 
l’utilizzo di controlli aggiuntivi è lasciato alla discrezione dell’utente, sulla base della buona pratica di 
laboratorio o sui requisiti di accreditamento del laboratorio e delle leggi applicabili. Per la ricostituzione e 
la conservazione, attenersi alle istruzioni del produttore. Spetta ad ogni laboratorio stabilire i valori medi e 
gli intervalli di accettabilità per garantire prestazioni adeguate. Risultati del controllo qualità al di fuori 
degli intervalli di accettabilità possono indicare l’invalidità dei risultati del test. Analizzare tutti i risultati dei 
test ottenuti dopo l’ultimo test di controllo qualità accettabile per questo analita.  
Access HCV Ab V3 è stato valutato a una temperatura ambiente compresa tra 18 e 28 °C. Per risultati 
ottimali, la calibrazione del dosaggio e il test sui campioni dei pazienti devono essere eseguiti in 
condizioni di temperatura analoghe.  
Per informazioni sulla verifica dei risultati dei sieri di controllo, fare riferimento ai manuali di sistema 
appropriati e/o all'Help system.  
Tutti i reagenti fabbricati e commercializzati sono sottoposti a un sistema di qualità completo, dal 
ricevimento delle materie prime alla commercializzazione del prodotto finale.  
Ogni lotto è sottoposto al controllo qualità e viene immesso sul mercato solo se conforme ai criteri di 
accettazione. 
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7.5 Calcolo/Interpretazione dei risultati 

I risultati dei test dei pazienti sono determinati automaticamente dal software del sistema che utilizza il 
valore-soglia determinato dalla calibrazione attiva. I risultati (Segnale/Valore-soglia= S/CO) vengono 
considerati "reattivi" o "non reattivi" in funzione del rapporto con il "valore-soglia" (segnale maggiore, 
uguale o inferiore al valore-soglia). 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. 
 
Analisi del primo risultato: 

 I campioni con un rapporto (S/CO) inferiore a 1,0 vengono considerati non reattivi con il test Access 
HCV Ab V3. 

 I campioni con un rapporto (S/CO) maggiore o uguale a 1,0 sono inizialmente ritenuti reattivi con 
Access HCV Ab V3 e dovranno essere ritestati in duplicato prima dell'interpretazione finale. 

 
Analisi del secondo risultato: 
I campioni inizialmente reattivi dovranno essere ritestati in duplicato utilizzando Access HCV Ab V3: 

 Se i risultati dei duplicati sono <1,0 S/CO, il campione deve essere considerato non reattivo 
(negativo) per il test Access HCV Ab V3. 

 Se uno dei 2 risultati è ≥1,0 S/CO, il risultato iniziale è ripetibile e il campione viene dichiarato 
"reattivo" per il test Access HCV Ab V3.  

 
Tuttavia, come previsto dai regolamenti locali, è necessario analizzare qualunque campione “reattivo” 
sottoponendolo a ulteriori test, per stabilire chiaramente il risultato positivo. 
 
Tabella 1: Interpretazione dei risultati del test HCV Ab V3 
 

Risultato 
Rapporto: Segnale/Valore-soglia 

Interpretazione 
Test 

supplementari 

Analisi del 
primo risultato 

S/CO < 1,0 
Non 

reattivo 
HCV Ab non rilevato NA 

S/CO ≥ 1,0 Reattivo “Reattivo iniziale” 
Ritestare in 
duplicato 

Analisi del 
secondo 
risultato 

Ritestare in duplicato: se 
due risultati sono < 1,0 

Non 
reattivo 

HCV Ab non rilevato NA 

Ritestare in duplicato: se 
uno dei 2 risultati è ≥ 1,0 

Reattivo 
HCV Ab rilevato: 

“Reattivo ripetuto” 
Test 

supplementare 

 

8 Limitazioni del test 

1. Access HCV Ab V3 è strettamente limitato alla rilevazione di anticorpi anti-HCV nel siero umano, 
comprese le provette del separatore di siero, o nel plasma (litio-eparina, K2-EDTA, K3-EDTA, 
citrato, CPDA-1 o ACD), comprese le provette del separatore di plasma. Le caratteristiche delle 
prestazioni ottenute utilizzando altre tipologie di campione non sono state stabilite. 

2. I risultati del test Access HCV V3 devono essere interpretati alla luce del quadro clinico complessivo del 
paziente, inclusi: anamnesi clinica, risultati di ulteriori test e altre informazioni pertinenti. 

3. Il valore del risultato misurato, al di sopra del cut-off, non è indicativo della quantità totale di 
anticorpo e/o di antigene presente. 

4. 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. 

5. Per dichiarare la presenza di un’infezione, il risultato reattivo ottenuto mediante il test Access HCV 
Ab V3 deve essere confermato mediante un metodo idoneo. 

6. 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. Si osservi che la gamma immunoglobulinemia anomala (≥ 24 g/L o 
il doppio del normale) può causare reazioni falso-positive. 

7. Negli individui immunodepressi e in condizioni quali infezioni gravi e terapie con farmaci 
immunosoppressori può presentarsi una riduzione dei livelli di anticorpi al di sotto della soglia di 
rilevazione del test. I risultati ottenuti su campioni con queste caratteristiche devono essere 
interpretati con cautela. 
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9 Caratteristiche delle prestazioni 

9.1 Misurazione di precisione 

Per determinare la riproducibilità e la precisione, è stato utilizzato un pannello di 6 campioni: basso 
negativo, alto negativo, basso positivo, medio positivo, QC negativo e QC positivo: 
 

9.1.1 Ripetibilità 

Il pannello di precisione (N = 6) è stato testato lo stesso giorno in repliche di 30 su un unico lotto di 
Access HCV Ab V3. Il valore del rapporto medio, la deviazione standard (SD) e il coefficiente percentuale 
di variazione (% CV) sono stati calcolati e riportati nella Tabella 2. I CV percentuali erano inferiori al 10%. 

 
Tabella 2: Risultati relativi alla ripetibilità di Access HCV Ab V3 
 

Membro del 
pannello 

N Rapporto medio SD CV% 

Basso negativo 30 0,08 0,0079 9,3 

Alto negativo 30 0,86 0,0378 4,4 

Basso positivo 30 1,86 0,0816 4,4 

Medio positivo 30 4,63 0,1786 3,9 

 

9.1.2 Precisione intermedia 

Precisione di cicli e giorni 
Il pannello di precisione (N = 6) è stato testato su un lotto di Access HCV Ab V3, in repliche di 2 con 2 
cicli al giorno (mattino e pomeriggio) per 20 giorni. 
Il valore del rapporto medio, l'intra-ciclo, l'inter-ciclo, l'inter-giorno, la deviazione standard (SD) di precisione 
totale e il coefficiente percentuale di variazione (% CV) sono stati calcolati e riportati nella Tabella 3. I CV 
percentuali erano inferiori al 10%. 
 
Tabella 3: Risultati relativi alla precisione totale di Access HCV Ab V3 
 

Membro del 
pannello 

N 
Rapporto 

medio 

Intra-ciclo Inter-ciclo Inter-giorno Precisione totale 

SD CV % SD CV % SD CV % SD CV % 

QC1 80 0,11 0,004 4,0 0,003 2,8 0,003 2,5 0,006 5,5 

QC2 80 2,16 0,080 3,7 0,078 3,6 0,080 3,7 0,138 6,4 

Basso negativo 80 0,09 0,006 7,3 0,002 2,4 0,004 4,5 0,008 8,9 

Alto negativo 80 0,98 0,040 4,1 0,040 4,1 0,040 4,1 0,069 7,1 

Basso positivo 80 1,84 0,072 4,0 0,059 3,3 0,043 2,4 0,103 5,6 

Medio positivo 80 4,88 0,176 3,6 0,179 3,7 0,082 1,7 0,265 5,4 

 
 
Precisione tra lotti e strumenti  
Il pannello di precisione (N = 6) è stato testato su 3 lotti di Access HCV Ab V3 su tre strumenti diversi, in 
repliche di 3 con 1 ciclo al giorno per 5 giorni. 
Sono stati calcolati coefficienti di variazione percentuale (% CV) deviazione standard (SD) tra lotti e 
strumenti. I CV tra lotti e strumenti erano inferiori al 10% per membri del pannello alti negativi e positivi HCV.  
Il test Access HCV Ab V3 evidenzia una precisione totale ≤ 10% con membri del pannello alti negativi e 
reattivi. 
 

9.1.3. Precisione inter-sito 
Il pannello di precisione (N = 6) è stato testato su 3 siti, in repliche di 3 con 1 ciclo al giorno per 5 giorni. 
La precisione totale e inter-giorno è stata calcolata come deviazione standard (SD) e coefficiente di 
variazione percentuale (% CV). I CV erano inferiori al 10% per membri del pannello alti negativi e positivi 
HCV. 
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9.2 Prestazione diagnostica 

9.2.1 Specificità diagnostica 

Specificità su donatori di sangue non selezionati 
Sono stati testati 5147 campioni in totale (2549 siero (SSTII), 1281 K2-EDTA plasma e 1317 plasma litio 
eparina) prelevati da donatori non selezionati, compresi donatori nuovi e noti, con Access HCV Ab V3 
presso banche del sangue in due diverse ubicazioni geografiche. I 5140 campioni testati inizialmente 
negativi e i 7 campioni inizialmente reattivi si sono rivelati ripetutamente reattivi (rapporto ≥ 1,0). Di 
conseguenza, la specificità di Access HCV Ab V3 era pari al 99,86% (5140/5147) nei test iniziali e dopo 
la ripetizione dei test con un intervallo di confidenza al 95% di [99,72–99,95]. 

 

Tabella 4: Specificità di Access HCV Ab V3 su donatori di sangue 
 

Specificità su donatori  
di sangue 

Numero totale  
di campioni 

Non reattivo Reattivo 
Specificità 
(%) IR e RR 

Siero (SSTII) 2549 2545 4 99,84 

Plasma 
(K2-EDTA) 

1281 1278 3 99,77 

Plasma 
(Litio eparina) 

1317 1317 0 100,0 

TOTALE 5147 5140 7 
99,86 

95 CI (99,72-99,95) 

 

Specificità su pazienti ospedalizzati 
510 campioni di siero totali prelevati da pazienti ospedalizzati sono stati testati con Access HCV Ab V3 e 
con test di screening anti-HCV con marcatura CE durante uno studio prospettico condotto presso un 
ospedale universitario.  
Con Access HCV Ab V3, i 508 campioni testati inizialmente negativi e i due campioni inizialmente reattivi 
si sono rivelati ripetutamente reattivi (rapporto ≥ 1,0).  

La specificità di Access HCV Ab V3 era pari al 99,61% (508/510) nei test iniziali e dopo la ripetizione dei 
test con un intervallo di confidenza al 95% di [98,59–99,95]. 

9.2.2. Sensibilità diagnostica 

Sensibilità con campioni positivi prelevati da pazienti con infezione da HCV 
Sono stati testati 503 campioni in totale prelevati da pazienti confermati come affetti da infezione da HCV 
e con positività sierologica presso 2 siti (Tabella 5). 
30 campioni prospettici di siero fresco, 448 campioni retrospettivi genotipizzati da raccolta ospedaliera, 
compresi 25 diversi genotipi HCV (Tabella 6), e 25 campioni freschi (< 24H) prelevati da pazienti 
monitorati per infezione da HCV sono stati testati con Access HCV Ab V3. 
La sensibilità di Access HCV Ab V3 relativa a tali campioni HCV positivi era pari al 100% (503/503) con 
CI al 95% di [99,3 - 100]. 
 
Sensibilità con prelievi freschi di campioni positivi (< 24H) da pazienti con infezione da HCV  
(Tabella 5). 
25 prelievi freschi di campioni positivi (< 24H) da pazienti monitorati sono stati testati con Access HCV Ab 
V3. La sensibilità era pari al 100% (25/25). 
 
Tabella 5: Sensibilità di Access HCV Ab V3 su pazienti con infezione da HCV 
 

Tipo di campione 
Numero totale di 

campioni 
Non reattivo Reattivo 

Sensibilità 
(%) 

Siero fresco 30 0 30 100 

Plasma genotipizzato 448 0 448 100 

Plasma fresco per carica 
virale 

25 0 25 100 

TOTALE 503 0 503 
100 

95 CI (99,3-100,0) 
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Tabella 6: Sensibilità di Access HCV Ab V3 con campioni positivi HCV genotipizzati 
 

Genotipi 
1 2 3 4 5 6 

TOTALE 
1-1a-1b 2-2a-2b-2c-2i-2k-2l-2m 3-3a 4a-4c-4d-4f-4k-4o-4r 5a 6-6a-6e-6f 

N 261 41 92 42 7 5 448 

 
Sensibilità con pannelli di sieroconversione HCV 
È stata determinata la sensibilità di Access HCV Ab V3 rispetto al test EIA di screening HCV con marchio 
CE, utilizzando 359 campioni da 46 pannelli di sieroconversione disponibili in commercio. 
L'identificazione del primo sito di prelievo positivo è stata mediamente anticipata del 26% in termini di 
tentativi per pannello (12/46) con Access HCV Ab V3 rispetto al test di screening HCV con marchio CE. 
Access HCV Ab V3 è conforme allo stato dell'arte in termini di sensibilità stimata con 46 pannelli di 
sieroconversione HCV, corrispondenti a un totale di 359 campioni di sieroconversione. 
 

9.3 Specificità analitica 

9.3.1. Studio della reattività crociata 

208 campioni con potenziale reattività crociata che rappresentano 28 diverse patologie/stati e risultati 
positivi per i seguenti marcatori sono stati testati con Access HCV Ab V3. 
HTLV I/ II (6); HIV (22); Epatite B (5 HB antigene e 5 anti-HB); Epatite A (5 HAV); Sifilide (5); 
Citomegalovirus (5 CMV); IgG e IgM Epstein-Barr (10 EBV); IgG e IgM Herpes Simplex (10 HSV); IgG e 
IgM Toxoplasmosi (10); IgG e IgM Rosolia (10); IgG e IgM Morbillo (10); IgG e IgM Parotite (10); Varicella 
Zoster (5 VZV); Vaccino influenzale (5); Malaria (5); Emodialisi (5); Trapiantato(5); Insufficienza renale 
(5); Fattore reumatoide (5); HAMA (5); Autoimmune (5 ANA e 5 Lupus SLE); IgG e IgM Mieloma (10); 
Candida albicans (5); anti-E. coli Ab (4); Gravidanza (5 HCG); Donne pluripare (5); Cirrosi (16). 
Oltre ai 208 campioni totali difficoltosi, tutti i campioni sono risultati negativi con una specificità 
complessiva del 100% (208/208) con un intervallo di confidenza al 95% di [98,2 - 100,0]. 

9.3.2. Studio delle interferenze 

Access HCV Ab V3 ha fornito risultati accurati con campioni testati con concentrazioni anomale di cinque 
componenti ematici endogeni (fino a 0,2 g/l di bilirubina non coniugata e fino a 0,3 g/l di bilirubina 
coniugata, campioni lipemici fino a 33 g/l di trigliceridi, fino a 120 g/l di proteine totali, campioni emolizzati 
fino a 2 g/l di emoglobina) oppure concentrazioni terapeutiche di nove componenti di farmaci esogeni 
(cortisolo, acetilsalicilico, ibuprofene, paracetamolo, streptomicina, acebutololo, ofloxacina, azatioprina, 
spironolattone).  
Tuttavia, i campioni negativi e positivi HCV, contenenti una concentrazione di immunoglobuline umane 
maggiore o uguale a 24 g/l (≈ il doppio della concentrazione normale di 13 g/l), hanno fornito un effetto 
positivo significativo sul rapporto HCV. Ciò conduce a un rischio di falso positivo con campioni negativi, 
ma non presenta alcun rischio nella rilevazione di infezione HCV con Access HCV Ab V3. 
 

9.3.3. Effetto gancio 
L'effetto gancio è stato esaminato testando due campioni con titolo alto. Il siero umano negativo è stato 
impiegato come diluente (da 1:100 a 1:3200) per tutti i test. I risultati hanno evidenziato una tendenza al 
ribasso dei valori del rapporto con una maggiore diluizione, mostrando l'assenza di interferenza per 
effetto gancio a dose elevata con Access HCV Ab V3. 
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1 Uso previsto 

Il kit di calibratori Access HCV Ab V3 si utilizza per la calibrazione di Access Immunoassay Systems 
utilizzati per la rilevazione qualitativa di anticorpi HCV nel siero umano e nel plasma. 

 

2 Riepilogo e illustrazione del test 

I calibratori Access HCV Ab V3 Calibrators sono impiegati per effettuare la calibrazione (determinare il 
valore soglia) del test Access HCV Ab V3 Calibrators. 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 
anti-HCV nel campione. 
 

3 Caratteristiche del prodotto 

3.1 Descrizione 

 Access HCV Ab V3 Calibrators 
 

Identificazione 
sull'etichetta 

Descrizione 
Presentazione/ 
preparazione 

B33459 

C0 
Negative Calibrator 

Calibratore negativo: 
Siero umano negativo (non reattivo) agli anticorpi anti-
HCV, contenente azoturo di sodio (< 0,1%). 

1 x 1 ml 
Pronto per l'uso 

C1 
Positive Calibrator 

Calibratore positivo: 
Siero umano positivo (reattivo) agli anticorpi anti-HCV, 
contenente azoturo di sodio (< 0,1%) e inattivato. 

1 x 1 ml 
Pronto per l'uso 

Calibration card Scheda di calibrazione:1 

3.2 Condizioni di conservazione e trattamento 

 Conservare in posizione verticale e refrigerare a 2 - 10°C. 

 Miscelare il contenuto rivoltando delicatamente prima dell’uso. Evitare la formazione di bolle. 

 Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta se conservato a 2-10 °C. 

 La fiala è stabile per 120 giorni a una temperatura di 2-10 °C dopo il primo utilizzo. 

 I valori di controllo che non rientrano nell'intervallo di confidenza sono indice di un possibile 
deterioramento del prodotto. 

 

4 Avvertenze e precauzioni 

 Per uso diagnostico in vitro. Esclusivamente per uso professionale. 

 Questo prodotto contiene componenti di origine umana o animale. Maneggiare con cura. 

 Questo kit di test deve essere maneggiato esclusivamente da personale adeguatamente addestrato 
e qualificato nelle procedure di laboratorio e cosciente dei potenziali rischi connessi. Indossare 
abbigliamento protettivo, guanti e protezioni per occhi/viso adeguati e manipolare gli oggetti in 
maniera appropriata conformemente alla buona pratica di laboratorio. 

 Il materiale di origine umana utilizzato nella preparazione dei reagenti è stato testato ed è risultato 
non reattivo all'antigene di superficie dell'epatite B (HBs Ag), agli anticorpi dei virus 
dell'immunodeficienza umana (HIV-1 e HIV-2) e agli anticorpi del virus dell'epatite C (HCV), ad 
eccezione del calibratore positivo C1, che è positivo agli anticorpi anti-HCV. 

 Il kit contiene componenti ematici umani. Nessun metodo di test conosciuto è in grado di garantire 
con assoluta certezza l'assenza di agenti infettivi. Di conseguenza, tutti gli emoderivati umani, i 
reagenti e i campioni umani devono essere manipolati con la consapevolezza che si tratta di 
sostanze in grado di trasmettere malattie infettive ed è necessario che vengano seguite le 
precauzioni generali per gli agenti patogeni ematici raccomandate nel rispetto di quanto previsto 
dalla Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA), dalle linee guida CDC/NIH 
sulla biosicurezza nei laboratori microbiologici e biomedicali attualmente in vigore e/o dalle normative 
locali, regionali e nazionali. 

 Versamenti biologici: i versamenti di materiale di origine umana devono essere trattati come 
sostanze potenzialmente infettive. I versamenti non contenenti sostanze acide devono essere 
immediatamente decontaminati e asciugati. A questo scopo, disinfettare l'area in cui è avvenuto il 
versamento, i materiali ed eventuali superfici o apparecchiature contaminate utilizzando un 
disinfettante chimico appropriato efficace per i materiali a potenziale rischio biologico relativi ai 
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campioni in questione (generalmente, una diluizione 1:10 di candeggina per uso domestico, 70-80% 
di etanolo o isopropanolo, uno iodoforo allo 0,5% quale Wescodyne™ Plus, ecc.). I versamenti 
contenenti sostanze acide devono essere adeguatamente assorbiti (asciugati con un panno) o 
neutralizzati, l'area deve essere lavata con acqua e asciugata; il materiale utilizzato per assorbire il 
versamento può richiedere lo smaltimento come rifiuto pericoloso. L'area deve essere quindi 
decontaminata con un disinfettante chimico. 

 Procedere allo smaltimento di tutti i campioni e i materiali utilizzati per l'esecuzione del test come 
potenzialmente infetti. I rifiuti di laboratorio, chimici o a rischio biologico, devono essere manipolati e 
smaltiti nel rispetto di tutte le normative locali, regionali e nazionali. 
La scheda di sicurezza (SDS) è disponibile all'indirizzo www.bio-rad.com. 

 

5 Procedura 

 Per informazioni sulla teoria della calibrazione, sulla configurazione dei calibratori, sull’inserimento 
delle richieste di test con calibratori e sulla verifica dei dati di calibrazione, fare riferimento ai manuali 
di sistema appropriati e/o all'Help system. 

 I calibratori Access HCV Ab V3 Calibrators sono forniti come negativo (C0) e positivo (C1). Access 
HCV Ab V3 richiede una curva di calibrazione (determinazione del valore di cut-off) ogni 56 giorni per 
poter avere una “calibrazione” attiva per un unico lotto di reagenti chiaramente contraddistinto dal 
codice a barre specifico. 

 Al termine dei 56 giorni o quando viene caricato un altro lotto di reagenti nel sistema, la curva viene 
automaticamente invalidata. 

 Per ogni calibrazione sono necessari almeno 20 µl di calibratore C0 (determinazione in duplicato) e 
30 µl di calibratore C1 (determinazione in triplicato) in aggiunta ai volumi morti del contenitore dei 
campioni e del sistema. 

 Una goccia equivale a circa 40 µl. 
 

6 Limitazione del test 

In presenza di segni evidenti di contaminazione microbica o di eccessiva torbidità in uno dei reagenti, 
scartare il flacone. 
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1 Uso previsto 

Il controllo qualità Access HCV Ab V3 QC è indicato per il monitoraggio delle prestazioni di sistema del 
test Access HCV Ab V3. 

 

2 Riepilogo e illustrazione del test 

I materiali per il controllo qualità simulano le caratteristiche dei campioni prelevati da pazienti e sono 
essenziali per il monitoraggio delle prestazioni di sistema nel test Access HCV Ab V3. Inoltre, sono parte 
integrante della buona pratica di laboratorio

(13,14,16)
. Per l’esecuzione di test con reagenti Access per 

anticorpi anti-HCV, includere i materiali per il controllo qualità allo scopo di validare l’integrità dei dosaggi. 
I valori dei dosaggi devono rientrare nell'intervallo di accettabilità se il sistema per il test funziona 
correttamente. 

 

3 Caratteristiche del prodotto 

3.1 Descrizione 

 Controlli di qualità Access HCV Ab V3 QC 
 

Identificazione 
sull'etichetta 

Descrizione 
Presentazione/ 
preparazione 

B33460 

QC1 
Negative QC 

Controllo qualità negativo: 
Siero umano negativo (non-reattivo) agli anticorpi anti-HCV, 
contenente azoturo di sodio (< 0,1%). 

2 x 3,5 ml 
Pronto per l'uso 

QC2 
Positive QC 

Controllo qualità positivo, Anti-HCV: 
Siero umano positivo (reattivo) agli anticorpi anti-HCV, 
contenente azoturo di sodio (< 0,1%), inattivato. 

2 x 3,5 ml 
Pronto per l'uso 

QC card Scheda valori QC: 1 

3.2 Condizioni di conservazione e trattamento 

 Conservare in posizione verticale e refrigerare a 2 - 10°C. 

 Miscelare il contenuto rivoltando delicatamente prima dell’uso. Evitare la formazione di bolle. 

 I controlli di qualità rimangono stabili fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta, se conservati a 
2-10°C. 

 Il flaconcino è stabile per 120 giorni a una temperatura di 2 - 10°C dopo il primo utilizzo. 

 Valori del controllo qualità fuori range sono un possibile segno di deterioramento. 

 Per i valori medi e le deviazioni standard (SD), fare riferimento alla scheda valori QC. 
 

4 Avvertenze e precauzioni 

 Per uso diagnostico in vitro. Esclusivamente per uso professionale. 

 Questo prodotto contiene componenti di origine umana o animale. Maneggiare con cura. 

 Questo kit di test deve essere maneggiato esclusivamente da personale adeguatamente addestrato 
e qualificato nelle procedure di laboratorio e cosciente dei potenziali rischi connessi. Indossare 
abbigliamento protettivo, guanti e protezioni per occhi/viso adeguati e manipolare gli oggetti in 
maniera appropriata conformemente alla buona pratica di laboratorio. 

 Il materiale di origine umana nella preparazione dei reagenti è stato testato ed è risultato non reattivo 
all'antigene di superficie dell'epatite B (HBs Ag), agli anticorpi dei virus dell'immunodeficienza umana 
(HIV-1 e HIV-2) e agli anticorpi del virus dell'epatite C (HCV), ad eccezione del controllo positivo 
QC2, che è positivo agli anticorpi anti-HCV. 

 Il kit contiene componenti ematici umani. Nessun metodo di test conosciuto è in grado di garantire 
con assoluta certezza l'assenza di agenti infettivi. Di conseguenza, tutti gli emoderivati umani, i 
reagenti e i campioni umani devono essere manipolati con la consapevolezza che si tratta di 
sostanze in grado di trasmettere malattie infettive ed è necessario che vengano seguite le 
precauzioni generali per gli agenti patogeni ematici raccomandate nel rispetto di quanto previsto 
dalla Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA), dalle linee guida CDC/NIH 
sulla biosicurezza nei laboratori microbiologici e biomedicali attualmente in vigore e/o dalle normative 
locali, regionali e nazionali. 

 Versamenti biologici: i versamenti di materiale di origine umana devono essere trattati come 
sostanze potenzialmente infettive. I versamenti non contenenti sostanze acide devono essere 
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immediatamente decontaminati e asciugati. A questo scopo, disinfettare l'area in cui è avvenuto il 
versamento, i materiali ed eventuali superfici o apparecchiature contaminate utilizzando un 
disinfettante chimico appropriato efficace per i materiali a potenziale rischio biologico relativi ai 
campioni in questione (generalmente, una diluizione 1:10 di candeggina per uso domestico, 70-80% 
di etanolo o isopropanolo, uno iodoforo allo 0,5% quale Wescodyne™ Plus, ecc.). I versamenti 
contenenti sostanze acide devono essere adeguatamente assorbiti (asciugati con un panno) o 
neutralizzati, l'area deve essere lavata con acqua e asciugata; il materiale utilizzato per assorbire il 
versamento può richiedere lo smaltimento come rifiuto pericoloso. L'area deve essere quindi 
decontaminata con un disinfettante chimico. 

 Procedere allo smaltimento di tutti i campioni e i materiali utilizzati per l'esecuzione del test come 
potenzialmente infetti. I rifiuti di laboratorio, chimici o a rischio biologico, devono essere manipolati e 
smaltiti nel rispetto di tutte le normative locali, regionali e nazionali. 
La scheda di sicurezza (SDS) è disponibile all'indirizzo www.bio-rad.com. 

 

5 Procedura 

 Access HCV Ab V3 QC deve essere trattato nello stesso modo dei campioni dei pazienti e 
testato secondo le istruzioni fornite in dotazione con lo strumento e/o secondo il metodo in uso.  

 Per elaborare Access HCV Ab V3 QC, è necessaria una quantità minima di 10 µl di campione 
per ciascuno dei due livelli dei controlli di qualità (determinazione singola) in aggiunta al volume 
morto del contenitore del campione e del sistema.  

 Una goccia equivale a circa 40 µl.  
 Poiché i campioni possono essere trattati in qualsiasi momento nel formato di "accesso casuale" 

piuttosto che nel formato "batch", i materiali del controllo qualità vanno inclusi in ciascun periodo 
di tempo di 24 ore

(13, 14)
. L'utilizzo più frequente dei controlli o l'utilizzo di controlli aggiuntivi viene 

lasciato alla discrezionalità dell'utente, a seconda delle buone pratiche di laboratorio o dei 
requisiti di accreditamento del laboratorio e delle norme vigenti. 

 Per informazioni sulla teoria del controllo qualità, sulla configurazione dei controlli, 
sull’inserimento delle richieste di test dei campioni per il QC e sulla verifica dei dati del controllo 
qualità, fare riferimento ai manuali di sistema appropriati e/o all'Help system. 

 

6 Limitazioni del test 

1. L’uso di Access HCV Ab V3 QC non è stato validato per test diversi da Access HCV Ab V3. 
2. Risultati del controllo qualità al di fuori degli intervalli di accettabilità possono indicare l’invalidità dei 

risultati del test. Analizzare tutti i risultati dei test ottenuti dopo l’ultimo test di controllo qualità 
accettabile per questo analita. 

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

 

7 Valori attesi 

Le medie (×) e le deviazioni standard (σ) attese per il controllo qualità del test Access HCV Ab V3 QC 
sono indicate sulla scheda del valore QC contenuta nel kit.  
Spetta ad ogni laboratorio stabilire i propri criteri di accettabilità selezionando le regole per il controllo 
qualità da applicare ai risultati di controllo. I singoli risultati di controllo devono rientrare nell'intervallo di 
accettazione iniziale. Tuttavia, una volta raccolti dati sufficienti, ogni laboratorio deve aggiornare la media 
e la deviazione standard 

(13, 17)
. 

Poiché i livelli specifici di reattività possono variare fra i diversi produttori di test, fra le diverse procedure, 
fra i vari lotti o anche fra i laboratori, ogni laboratorio dovrà determinare il livello specifico di reattività e 
stabilire i propri intervalli di accettabilità

(13,15, 16)
. L'intervallo di accettabilità 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

 (17)
. 
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