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1 Uso previsto 

Il dosaggio Access HIV combo è una tecnica immunoenzimatica in chemiluminescenza con particelle 
paramagnetiche per l'individuazione qualitativa dell'antigene p24 all'HIV e degli anticorpi HIV-1 (gruppi M 
e O) e HIV-2 nel siero e nel plasma umano mediante Access Immunoassay Systems. Il test Access HIV 
combo è concepito per l'uso quale supporto nella diagnosi dell'infezione da HIV-1 o HIV-2 e come test di 
screening per i donatori di sangue e plasma (eparina Li, K2-EDTA, K3-EDTA e CPDA-1). Questo 
dosaggio non è concepito per essere utilizzato per analisi o campioni raggruppati (pool) di screening. Il 
risultato di un test Access HIV combo non discrimina tra il rilevamento dell'antigene HIV-1 p24 e degli 
anticorpi HIV-1, HIV-1-O o HIV-2. 

2 Riepilogo e illustrazione del test 

La sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) è una malattia infettiva di origine virale che si traduce 
in un deficit profondo dell'immunità cellulare. Dai linfociti dei pazienti affetti da AIDS o dai suoi prodromi, 
sono stati isolati due tipi di virus affini al gruppo di lentivirus

(1,2,3)
.

Il primo, denominato HIV-1, (Virus dell'immunodeficienza umana o Human Immunodeficiency Virus) è 
stato isolato inizialmente in Francia e successivamente negli U.S.A. Il secondo, denominato HIV-2, è 
stato identificato in due pazienti di origine africana e si è rivelato essere responsabile di un nuovo focolaio 
di AIDS nell'Africa occidentale

(3,4,5,6)
.

Le conoscenze riguardo alla variabilità genetica dei ceppi dei virus HIV sono state acquisite mediante il 
sequenziamento dei geni GAG, POL ed ENV dei ceppi rappresentativi di ciascun sotto-tipo

(7)
.

Un'analisi filogenetica ha consentito di distinguere vari gruppi di HIV-1: gruppo M (Major), gruppo N 
(non-M, non-O), gruppo O (Outlier) e gruppo P

(8,9,10,11,12,13)
.

Il gruppo M dell'HIV-1 include 9 sotto-tipi (A, B, C, D, F, G, H, J e K)
(11)

 e forme ricombinanti circolanti
(CRF)

(11,14)
. La distribuzione geografica dei diversi sotto-tipi è attualmente ben definita

(15,16)
. Talune

varianti di HIV-1 presentano solo il 70% di omologia per i geni GAG e POL in isolati principali e soltanto il 
50% per il gene ENV; tali differenze possono spiegare perché in certi pazienti l'infezione non venga 
diagnosticata

(17)
. I diversi ceppi del virus HIV-2 presentano antigeni comuni con il virus

dell'immunodeficienza delle scimmie SIV indipendentemente dalle proteine virali prese in considerazione 
(proteine di rivestimento e proteine interne; eterologia: 30%). Presentano inoltre meno del 40% di 
omologia con le proteine di rivestimento del virus HIV-1

(3,18,19,20)
.

Tuttavia, l'HIV-2 è meno patogeno dell'HIV-1, evidenzia una progressione più lenta verso la malattia, titoli 
virali più bassi e percentuali inferiori di trasmissione verticale e orizzontale

(21,22,23,24)
.

Gli antigeni e gli anticorpi HIV appaiono e sono rilevabili in varie fasi dell'infezione
(25,26,27)

.
La diagnosi attuale dell'infezione da HIV richiede il rilevamento degli anticorpi anti-HIV del siero 
utilizzando un metodo ELISA

(28,29,30)
. Tuttavia, esiste un periodo della durata media di 3 settimane tra

l'esposizione e la comparsa dei primi anticorpi. Durante questo periodo, l'antigene p24 può essere 
rilevato nella maggior parte delle persone infettate dal virus HIV-1, a prescindere dalla loro origine 
geografica

(31,32)
. Il test Access HIV combo permette di individuare contemporaneamente gli anticorpi HIV-

1 e HIV-2. Questo test utilizza inoltre anticorpi monoclonali nei reagenti per rilevare l'antigene HIV-1 p24 
prima della sieroconversione, facendo in tal modo diminuire il periodo finestra di sieroconversione e 
migliorando il rilevamento precoce dell'infezione da HIV

(33,34,35,36)
.

3 Principi della procedura 

Il test Access HIV combo è un dosaggio sequenziale immunoenzimatico di tipo sandwich in 2 fasi. 
Nella prima fase vengono combinati il campione, particelle paramagnetiche rivestite, anticorpi 
monoclonali biotinilati contro l'antigene p24, e additivo particelle. Le particelle paramagnetiche sono 
rivestite con proteina ricombinante HIV-1, polipeptidi HIV-1-O / HIV-2 e anticorpi monoclonali contro 
l'antigene HIV-1 p24. 
Dopo l'incubazione in una vaschetta per reazioni, i materiali legati alla fase solida sono tenuti in un 
campo magnetico, mentre i materiali non legati vengono lavati via. 
Nella seconda fase, vengono aggiunti 3 polipeptidi e streptavidina coniugata a fosfatasi alcalina, e 
additivo coniugato. 
Dopo l'incubazione, i reagenti non legati vengono rimossi mediante separazione in un campo magnetico 
e quindi sottoposti a lavaggio. 
Viene quindi aggiunto un substrato chemiluminescente (Lumi-Phos 530) nella vaschetta e la luce 
prodotta dalla reazione viene misurata mediante un luminometro. La produzione di luce è proporzionale 
alla quantità di coniugato enzimatico presente al termine della reazione. La quantità di luce misurata per 
un campione consente di determinare la presenza di anticorpi anti-HIV-1 o anti-HIV-2 e/o dell'antigene 
p24, confrontandola con un valore-soglia determinato durante la calibrazione del test sullo strumento. Se 
la produzione di luce è uguale o superiore al valore-soglia, il campione è considerato "reattivo" secondo il 
dosaggio Access HIV combo. 



Access HIV combo A97211E 
7/26 

4 Informazioni sul prodotto 

4.1 Descrizione 

Kit di reagenti Access HIV combo 

Identificazione 
sull'etichetta 

Descrizione 
Presentazione/ 
preparazione 

A59428 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Particelle paramagnetiche: 

rivestite con proteina ricombinante HIV-1 (gp 160), polipeptidi HIV-1-O (gp 41) e 
HIV-2 (gp 36) e anticorpi monoclonali contro l’antigene HIV-1 p24, sospese in 
soluzione salina con tampone TRIS contenente lo 0,1% di azoturo di sodio e 
ProClin 300 (0,25%). 

2 x 50 test / 
Pronti per l'uso 

R1b 
Conjugate 
additive 

Additivo coniugato: 

tampone salino TRIS contenente lo 0,1% di azoturo di sodio e ProClin 300 
(0,25%). 

R1c 
Particle additive 

Additivo particelle: 

tampone salino TRIS contenente anticorpi monoclonali biotinilati contro 
l'antigene p24 HIV-1, con lo 0,1% di azoturo di sodio e ProClin 300 (0,25%). 

R1d 
Conjugates 

Coniugati: 

polipeptidi HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 e streptavidina coniugata con fosfatasi 
alcalina, contenente lo 0,1% di azoturo di sodio e ProClin 300 (0,25%). 

4.2 Condizioni di conservazione e trattamento 

 Conservare in posizione verticale a una temperatura compresa fra i 2 e i 10 °C.

 Prima dell'uso sullo strumento, tenere refrigerato a una temperatura compresa fra i 2 e i 10 °C per
almeno due ore.

 Una confezione è stabile fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta, se conservata a +2-10 °C
(confezione reagente non aperta).

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

 Una confezione è stabile a +2-10 °C per 56 giorni a bordo dopo l'utilizzo iniziale.

 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.

 Se la confezione del reagente è danneggiata (es.: elastomero rotto), non utilizzarla.

5 Avvertimenti 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, disinfettando l'area in cui è avvenuto il versamento, i materiali ed
eventuali superfici o apparecchiature contaminate con 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.), ed asciugati con un panno.
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.

 Smaltire 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.
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 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 della pelle: 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. 

6 Campioni 

1. Siero (comprese le provette per la separazione del siero) e plasma (eparina Li, comprese le provette
per la separazione del plasma, K2-EDTA, K3-EDTA e CPDA-1) sono i campioni consigliati.

2. Non riscaldare i campioni.
3. Per quanto riguarda la manipolazione, il trattamento e la conservazione dei campioni di sangue

attenersi alle seguenti raccomandazioni
(37)

:

 Prelevare i campioni ematici rispettando le precauzioni di routine per la puntura endovenosa.

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

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

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

 Assicurarsi che le provette siano sempre saldamente chiuse.

 Conservare i campioni a temperatura ambiente (da 15 a 23 °C) per non più di 24 ore.

 Se il test non è completato entro 24 ore, refrigerare il campione a + 2-8 °C.

 Se il test non è completato entro 8 giorni a +2-8 °C, o per i campioni da spedire, congelare a -
20 °C o a una temperatura inferiore.

 Non scongelare i campioni più di 3 volte. Uno studio effettuato su 25 sieri freschi non reattivi e 25
sieri freschi reattivi non ha evidenziato alcun cambiamento significativo di dosaggio dopo 3 cicli di
congelamento-scongelamento.

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

4. Ciascun laboratorio dovrebbe determinare l'accettabilità delle proprie provette per il prelievo di
sangue e dei prodotti per la separazione del siero. Questi prodotti possono presentare delle leggere
variazioni a seconda del produttore e, a volte, a seconda del lotto.

7 Procedura 

7.1 Materiali necessari 

7.1.1 Materiali forniti 

R1 Kit di reagenti  Access HIV combo 

7.1.2 Materiali necessari ma non forniti 

1. Access HIV combo Calibrators
Forniti sotto forma di un siero negativo per anticorpi HIV-Ab e un siero positivo per anticorpi HIV-1
Cat. No. A59429

2. Materiali per i controlli qualità:
• Access HIV combo QC, fornito sotto forma di un siero negativo per anticorpi HIV-Ab, un siero

positivo per anticorpi anti-HIV-1 e un siero positivo per l'antigene HIV-1 in tampone Tris

http://www.bio-rad.com/
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Cat. No. A59430 

• Access HIV combo QC4 & QC5, forniti sotto forma di un siero positivo per anticorpi anti-HIV-2 e
un siero positivo per anticorpi HIV-1-O in siero umano negativo.

Cat. No. B22822 
• Altri sieri di controllo in commercio

3. Access Substrate
Cat. No. 81906

4. Access 2:
Tampone di lavaggio: Access Wash Buffer II, Cat. No. A16792

5. UniCel
®
 DxI

®
:

Tampone di lavaggio: UniCel DxI Wash Buffer II, Cat. No. 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. Fare riferimento ai relativi manuali di sistema e/o all'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 forate) di reagenti rivoltandole più volte
delicatamente prima di caricare l'apparecchio. Non rivoltare le confezioni aperte (forate).

3. Per ogni determinazione vengono utilizzati centodieci (110) µl di campione (in aggiunta al volume
morto).

4. Il tempo necessario per il primo risultato è di circa 60 minuti.
5. L'unità di misura predefinita del sistema per i risultati del campione è il rapporto Segnale/Valore-

soglia (S/CO).

7.3 Calibrazione 

Per tutti i test è richiesta una curva di calibrazione attiva. Per il test Access HIV combo, sarà necessario 
effettuare la calibrazione ogni 56 giorni. Per il dosaggio Access HIV combo, sarà quindi necessario 
effettuare la calibrazione ogni 56 giorni utilizzando i calibratori C0 e C1 del kit di calibrazione Access HIV 
combo. 
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 del controllo qualità simulano le caratteristiche dei campioni del paziente e sono essenziali per 
il monitoraggio delle prestazioni di sistema dei test immunochimici. Si consiglia di eseguire il controllo 
qualità almeno ogni 24 ore

(38)
 e all’avvio del sistema, prima di elaborare i campioni dei pazienti. Includere

i kit Access HIV combo QC e Access HIV combo QC4 & QC5 o qualsiasi altro materiale per il controllo 
qualità disponibile in commercio che copra almeno due livelli di analita. L'utilizzo più frequente di questi 
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. 
Seguire le istruzioni del produttore per la ricostituzione e la conservazione. Ciascun laboratorio dovrà 
stabilire dei valori medi e degli intervalli di accettabilità per garantire prestazioni corrette. I risultati del 
controllo qualità che non rientrano negli intervalli di accettabilità possono essere indicativi di risultati di 
test non validi. Esaminare tutti i risultati dei test effettuati a partire dall'ultimo controllo qualità accettabile 
per questo analita.. Il test Access HIV combo è stato valutato a un intervallo di temperatura ambiente di 
18-32 °C. Per ottenere risultati ottimali, la calibrazione del test e gli esami dei pazienti dovrebbero essere 
eseguiti in condizioni di temperatura analoghe. 
Se la temperatura ambiente del laboratorio si discosta di oltre ± 5 °C dalla temperatura di calibrazione, 
rivedere i risultati del controllo qualità e ricalibrare se necessario. Fare riferimento ai relativi manuali di 
sistema e/o all’Help system per informazioni complete sulla revisione dei risultati del controllo qualità. 
Tutti i reagenti prodotti 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 calcolati 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). Tuttavia, i risultati inferiori di ~10% rispetto al valore-soglia devono 
essere interpretati con prudenza e rianalizzati in duplicato. Questa zona grigia consigliata (da 0,9 a meno 
di 1,0) deve essere salvata dall'utente nel software del sistema (fare riferimento ai manuali del sistema 
appropriati e/o all'Help system per le istruzioni complete sulla zona grigia per un test qualitativo). In 
questo modo viene automaticamente generato 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, fare riferimento ai manuali del sistema appropriati e/o all'Help system. 

Analisi del primo risultato: 

 I campioni con un rapporto (S/CO) inferiore a 0,9 vengono considerati non reattivi con il test Access
HIV combo.

 I campioni con un rapporto (S/CO) ≥ 0,9 e < 1 si trovano nella zona grigia e pertanto devono essere
rianalizzati in duplicato prima dell'interpretazione finale.

 I campioni con un rapporto (S/CO) uguale o maggiore di 1 vengono inizialmente considerati reattivi
con il test Access HIV combo e pertanto devono essere rianalizzati in duplicato prima
dell'interpretazione finale.

Analisi del secondo risultato: 
Tutti i campioni inizialmente reattivi o con risultati nella zona grigia devono essere rianalizzati in duplicato 
mediante il test Access HIV combo: 

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

 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 HIV combo.

Tuttavia, conformemente alle normative locali, è necessario sottoporre i campioni "reattivi" a test 
supplementari con almeno un metodo di conferma per stabilire chiaramente il risultato positivo. 

Tabella 1: Interpretazione dei risultati del test Access HIV combo 

Risultato 
Rapporto: Segnale/Valore-soglia 

Interpretazione 
Test 

supplementari 

Analisi del 
primo 

risultato 

S/CO < 0,9 
Non 

reattivo 

HIV-1 p24 e/o  
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 

non rilevato 
NA 

S/CO ≥ 1,0 Reattivo "Inizialmente reattivo" 
Rianalizzare in 

duplicato 

0.9 ≤ S/CO < 1,0 
Zona 
grigia 

"Inizialmente reattivo" 
Rianalizzare in 

duplicato 

Analisi del 
secondo 
risultato 

Rianalizzare in 
duplicato: 

se i 2 risultati 
sono < 1,0 

Non 
reattivo 

HIV-1 p24 e/o 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 

non rilevato 
NA 

Rianalizzare in 
duplicato: 

se uno dei 2 risultati 
è ≥ 1,0 

Reattivo 
HIV-1 p24 e/o 

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab rilevato 
"Ripetutamente reattivo" 

Test di conferma 

8 Limitazioni del test 

1. Il test Access HIV combo è strettamente limitato all'individuazione dell'antigene HIV-1 e degli
anticorpi HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 nel siero o nel plasma umano (Eparina Li, K2-EDTA, K3-EDTA e
CPDA-1).
Le caratteristiche delle prestazioni ottenute utilizzando altre tipologie di campione non sono state
stabilite oppure sono limitate.

2. I risultati del test Access HIV combo vanno interpretati alla luce della presentazione clinica totale
del paziente, includendo: anamnesi clinica, dati di test aggiuntivi e altre informazioni pertinenti.
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3. Per i test che utilizzano anticorpi, esiste la possibilità di interferenze da parte di anticorpi eterofili
nel campione del paziente. I pazienti che sono stati regolarmente in contatto con animali o che
sono stati sottoposti a procedure di immunoterapia o diagnostica con l'impiego di immunoglobuline
o frammenti di immunoglobuline possono produrre anticorpi, come ad esempio l'HAMA, che
inferiscono con i test immunoenzimatici. Inoltre, altri anticorpi eterofili, come gli anticorpi umani 
anti-capra, possono essere presenti nei campioni dei pazienti

(39,40)
.

L'interferenza di tali anticorpi può provocare risulti errati. Valutare attentamente i risultati dei 
pazienti che si sospetta potrebbero avere tali anticorpi. 

4. I campioni dei pazienti sottoposti a trapianto vanno testati prima di procedere al congelamento.
5. Le prestazioni non sono state verificate utilizzando campioni di cadaveri o fluidi corporei diversi da

siero e plasma umano.
6. La grandezza del risultato misurato, al di sopra del valore-soglia, non è indicativa della quantità

totale di anticorpi e/o antigeni presenti.
7. Un risultato non reattivo è segno che il campione analizzato non contiene antigeni né anticorpi

individuabili tramite il test Access HIV combo. Ciò non esclude la possibilità di un'infezione da
HIV-1 e/o HIV-2.

8. Affinché venga dichiarata un'infezione, un risultato reattivo ottenuto con il test Access HIV combo
dovrebbe essere confermato con un metodo appropriato.

9. Gli individui immunocompromessi e condizioni quali una grave infezione e una terapia
farmacologica immunosoppressiva possono determinare la soppressione dei livelli di anticorpi al di
sotto della soglia di rilevamento del test. I risultati ottenuti su tali campioni vanno interpretati con
cautela.

9 Caratteristiche delle prestazioni 

9.1 Misurazione di precisione 

La precisione del test Access HIV combo è stata determinata dall'analisi di 13 campioni: 1 campione 
negativo, 1 campione basso positivo (basso 1), 1 campione vicino al valore-soglia (basso 2), 1 campione 
positivo medio per HIV-1, HIV-2, HIV-1-O e HIV-1 Ag. 
La ripetibilità è stata valutata testando questi 13 campioni in un unico ciclo con 30 repliche in 1 sistema. 
Sono stati determinati i CV. 
La precisione intermedia è stata valutata analizzando questi 13 campioni su 1 lotto, in duplicato, nel 
corso di 2 diversi cicli al giorno (mattino e pomeriggio), da due operatori, per un periodo di 20 giorni. 
La precisione inter-lotto è stata valutata analizzando questi 13 campioni in 5 repliche con 4 lotti diversi, 
utilizzando 4 diversi lotti di calibratore. I risultati sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

9.1.1 Ripetibilità 

N=30 
Media dei rapporti 

(Segnale / valore soglia) 
% C.V. 

Campioni negativi 0,28 10,6 

Campioni basso 1 

HIV-1 2,19 4,1 

HIV-2 2,20 4,7 

HIV-1-O 1,91 2,6 

HIV-1-Ag 2,40 5,0 

Campioni basso 2 

HIV-1 0,96 5,9 

HIV-2 0,95 4,4 

HIV-1-O 1,16 4,6 

HIV-1-Ag 1,20 4,6 

Campioni medio 1 

HIV-1 2,86 5,8 

HIV-2 3,81 3,4 

HIV-1-O 3,34 4,2 

HIV-1-Ag 3,30 3,7 

I coefficienti di variazione per i campioni positivi sono inferiori al 12%. 
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9.1.2 Precisione intermedia 

N=80 
Media dei rapporti 

(Segnale / valore soglia) 
% C.V. 

Campioni negativi 0,30 10,1 

Campioni basso 1 

HIV-1 2,35 5,6 

HIV-2 2,37 5,1 

HIV-1-O 1,88 4,6 

HIV-1-Ag 2,35 7,6 

Campioni basso 2 

HIV-1 1,02 5,6 

HIV-2 1,03 5,6 

HIV-1-O 1,15 4,9 

HIV-1-Ag 1,17 4,9 

Campioni medio 1 

HIV-1 3,04 5,1 

HIV-2 3,99 4,9 

HIV-1-O 3,23 4,6 

HIV-1-Ag 3,12 4,7 

I coefficienti di variazione per i campioni positivi sono inferiori al 12%. 

9.1.3 Precisione inter-lotto 

N=20 
Inter Cal 
% C.V. 

Inter RP 
% C.V. 

Totale 
% C.V. 

Campioni negativi 12,1 12,3 15,0 

Campioni basso 1 

HIV-1 11,0 7,4 11,4 

HIV-2 9,8 9,0 12,4 

HIV-1-O 10,2 6,5 10,8 

HIV-1-Ag 8,3 7,0 9,5 

Campioni basso 2 

HIV-1 10,3 6,2 10,7 

HIV-2 10,3 7,2 11,3 

HIV-1-O 10,2 5,5 10,3 

HIV-1-Ag 10,4 14,8 16,9 

Campioni medio 1 

HIV-1 9,8 5,7 10,4 

HIV-2 10,2 11,0 13,9 

HIV-1-O 8,5 10,4 12,1 

HIV-1-Ag 11,0 13,0 15,5 

I coefficienti di variazione per i campioni positivi sono inferiori al 20%. 
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9.2 Prestazione diagnostica 

9.2.1 Specificità diagnostica 

La specificità del test Access HIV combo ha evidenziato una specificità ≥ 99,5%. Questa specificità è 
stata esaminata effettuando i test: 

Tipo campione 

Specificità IR Specificità RR 

n % 
Intervallo di 

confidenza 95% 
n % 

Intervallo di 
confidenza 95% 

Donatori di sangue 7656/7664 99,90 [99,79-99,95%] 7664/7664 100,00 [99,95-100%] 

Pazienti ricoverati 
selezionati 

1961/1969 99,59 [99,20-99,82%] 1966/1969 99,85 [99,56-99,97%] 

Pazienti ricoverati 
non selezionati 

1121/1122 99,91 [99,50-100%] 1121/1122 99,91 [99,50-100%] 

Donne incinte 200/200 100,00 [98,17-100%] 200/200 100,00 [98,17-100%] 

Media globale 10938/10955 99,84 [99,75-99,91%] 10951/10955 99,96 [99,91-99,99%] 

9.2.2 Sensibilità diagnostica 

Gli studi di sensibilità del test Access HIV combo sono stati realizzati su campioni HIV Ab, campioni 
provenienti da pazienti affetti da infezione acuta, pannelli di sieroconversione disponibili in commercio e 
campioni HIV Ag (puri o diluiti). 

Sensibilità clinica 

Campioni positivi HIV Ab confermati 
La sensibilità HIV-1 è stata valutata su 674 campioni confermati come positivi ed è risultata pari al 100% 
(95% CI: 99,41 - 100%). 

255 campioni comprendono sottotipi genotipizzati e campioni di varianti: 
- Gruppo M (236): A(21), B(56), C(17), D(13), F(10), G(15), H(7), J(3), K(1), CRF: 01(13) - 02(44) - 05(1) - 
06(7) - 08(1) - 09(5) - 10(1) - 11(5) - 12(1) - 13(2) - 14(6) - 15(3) - 19(3) - 27(1) 
- Gruppo O (17) 
- Gruppo N (2) 

La sensibilità HIV-2 è stata valutata testando 126 campioni ben documentati e dichiarata pari al 100% 
(95% CI: 97,11 - 100%). 

Campioni di pazienti affetti da infezione acuta e di panel di sieroconversione disponibili in commercio 

 La sensibilità HIV-1 gruppo M su preseroconversione e perseroconversione è stata valutata su 86
campioni.

 La sensibilità di sieroconversione del test Access HIV combo è stata valutata testando campioni
sequenziali di 61 pannelli di sieroconversione HIV disponibili in commercio ben documentati (con 131
campioni di sieroconversioni precoci).

La tabella 2 mostra i risultati di 6 panel di sieroconversione. 
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Tabella 2: Panelli di sieroconversione 

Pannello ID Campione 
Giorni dopo il 1° 

prelievo di 
sangue 

Access® HIV 
combo (S/CO) 

PCR* Western Blot* 

BBI 9012 

9012-05 14 0,53 Positivo Negativo 

9012-06 16 1,21 Positivo Negativo 

9012-07 21 25,36 Positivo Negativo 

BBI 9017 

9017-04 10 0,32 Positivo Positivo 

9017-06 13 1,19 Positivo Positivo 

9017-07 17 3,48 Positivo Positivo 

9017-08 20 4,15 Positivo Positivo 

9017-09 24 2,44 Positivo Positivo 

9017-10 28 5,67 Positivo Positivo 

9017-11 31 42,27 Positivo Positivo 

BBI 9022 

9022-07 23 0,77 Positivo Negativo 

9022-08 25 5,81 Positivo Negativo 

9022-09 32 161,31 Positivo Negativo 

PRB 950 

PRB950-01 0 0,29 Negativo Positivo 

PRB950-02 18 1,12 Positivo Positivo 

PRB950-03 21 8,03 Positivo Positivo 

PRB950-04 28 21,15 Positivo Negativo 

BBI 9034 

9034-10 42 0,28 Negativo Negativo 

9034-11 47 1,75 Positivo Negativo 

9034-12 51 20,47 Positivo Negativo 

Zeptometrix 6243 

6243-06 20 0,37 Positivo Indeterminato 

6243-07 25 1,37 Positivo Indeterminato 

6243-08 27 1,89 Positivo Indeterminato 

6243-09 30 6,68 Positivo Indeterminato 

6243-10 32 18,06 Positivo Indeterminato 

* Dati messi a disposizione dai fornitori.

Campioni di antigene HIV-1 
Sensibilità = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 - 100%) 
La sensibilità del test è stata valutata testando 104 campioni ben documenti, tra cui: 

 44 surnatanti di cellule di coltura HIV Ag di HIV-1 gruppo M dei seguenti genotipi: 10A, 5B, 8C, 5D,
10E, 1F, 2G, 1H, 2J 

 21 campioni positivi di HIV-Ag disponibili in commercio

 39 campioni positivi di HIV-Ag prelevati dagli 86 campioni di siero in varie fasi della sieroconversione

Campioni freschi 
103 campioni positivi di HIV sono stati testati entro 1 giorno dopo il prelievo di sangue. 

9.3 Sensibilità analitica 

Il test Access HIV combo evidenzia una sensibilità analitica < 2 IU/ml all'antigene HIV-1 p24. 
L'analisi di regressione del pannello NIBSC 90/636 WHO e dello standard HIV Ag interno di Bio-Rad ha 
consentito di determinare il limite di sensibilità del test. 

9.4 Specificità analitica 

9.4.1 Studio di reattività crociata 

Sono stati testati 477 campioni di pazienti affetti da diverse patologie o da stati non collegati all'HIV: 
donne incinte, fattore reumatoide, insufficienza cirrotica, insufficienza renale cronica, dialisi, trapianti, 
pazienti che stanno assumendo lenograstim, Ig umane anti-topo, anticorpi antinucleari, mycoplasma 
pneumoniae, erythrovirus B19, mieloma, altre infezioni virali o batteriche (HAV, HBV, HCV, rosolia, 
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toxoplasmosi, sifilide, orecchioni, morbillo, CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, malaria, pazienti vaccinati 
contro l'influenza). 
La specificità è stata uguale al 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 - 99,18%) senza la popolazione di 
trapianti congelati (vedere la limitazione della procedura, punto n°4). 
Sono state riscontrate cinque reazioni non specifiche con: 

 Campioni positivi per VZV (7,7%)

 Campioni positivi per EBV (6,7%)

 Campioni positivi per HCV (2,9%)

 Fattore reumatoide (7,1%)

 Campioni positivi per sifilide (2,3%)

9.4.2 Studio delle interferenze 

I campioni contenenti fino a 200 mg/l e 300 mg/l, rispettivamente, per bilirubina indiretta e diretta, fino a 
90 g/l di albumina, i campioni lipemici contenenti l'equivalente di 30 g/l di trioleina (trigliceride) e i 
campioni emolizzati contenenti fino a 2 g/l di emoglobina non influenzano il risultato. 
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ACCESS
®
 

Immunoassay System

HIV combo Calibrators  A59429 

Gli Access HIV combo Calibrators sono destinati alla calibrazione del dosaggio Access 
HIV combo mediante Access Immunoassay Systems. 
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1 Uso previsto 

Gli Access HIV combo Calibrators servono a calibrare il dosaggio Access HIV combo per l'individuazione 
qualitativa dell'antigene HIV-1 e degli anticorpi HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 nel siero o nel plasma umano 
(Eparina Li, K2-EDTA, K3-EDTA e CPDA-1) utilizzando gli Access Immunoassay Systems.  

2 Riepilogo e illustrazione del test 

Gli Access HIV combo Calibrators sono impiegati per eseguire la calibrazione (determinare il valore-
soglia) per il dosaggio Access HIV combo. Mettendo a confronto l'intensità luminosa prodotta da un 
campione rispetto al valore-soglia, è possibile determinare la presenza o assenza dell'antigene HIV-1 e/o 
degli anticorpi HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 nel campione. 

3 Caratteristiche del prodotto 

3.1 Descrizione 

Access HIV combo Calibrators 

Identificazione 
sull'etichetta 

Descrizione 
Presentazione/ 
preparazione 

A59429 

C0 
Negative Calibrator 

Calibratore negativo: 

siero umano negativo (non reattivo) per l'antigene HIV-1 e gli anticorpi 
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 con 0,1% di azoturo di sodio e 0,25% di 
ProClin 300. 

1 x 1,7 ml 
Pronto per l'uso 

C1 
Positive Calibrator 

Calibratore positivo: 

siero umano positivo (reattivo) per anticorpi anti-HIV-1 con lo 0,1% di 
azoturo di sodio e lo 0,25% di ProClin 300. 

1 x 1,7 ml 
Pronto per l'uso 

Calibration card Scheda di calibrazione: 1 

3.2 Condizioni di conservazione e trattamento 

 Conservare in posizione verticale a una temperatura compresa fra i 2 e i 10 °C.

 Miscelare delicatamente il contenuto capovolgendolo prima dell'uso. Evitare la formazione di bolle.

 Una confezione è stabile fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta, se conservata a +2-10 °C.

 Un flaconcino è stabile a +2-10 °C per 120 giorni dopo l'utilizzo iniziale.

 Valori di controllo fuori dall'intervallo previsto sono un segnale di possibile deterioramento.

4 Avvertimenti e precauzioni 

 Per uso diagnostico in vitro. Esclusivamente per uso professionale.

4.1 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.

 Il materiale di origine umana utilizzato nella preparazione dei calibratori è stato testato ed è risultato
negativo all'antigene di superficie dell'epatite B (Ag HBs), agli anticorpi anti-HCV, agli anticorpi del
virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1 e HIV-2) e all'antigene HIV-1, ad eccezione del calibratore
C1, che è positivo per gli anticorpi HIV-1. Poiché nessun metodo di controllo finora conosciuto può
dare la certezza assoluta dell'assenza di agenti infettivi, manipolare i reagenti e i campioni prelevati
dai pazienti come potenzialmente infettivi.

 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, disinfettando l'area in cui è avvenuto il versamento, i materiali ed
eventuali superfici o apparecchiature contaminate con 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.), ed asciugati con un panno.
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
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assorbire il versamento può richiedere lo smaltimento come rifiuto pericoloso. L'area deve essere 
quindi decontaminata con un disinfettante chimico. 

 Smaltire 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 4.2.
La scheda di sicurezza (SDS) è disponibile all'indirizzo www.bio-rad.com.

4.2 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 della pelle: 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.

5 Procedura 

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. 

Calibrazione 
I calibratori Access HIV combo sono forniti come negativi (C0) e positivi (C1). Il test Access HIV combo 
richiede una curva di calibrazione (determinazione del valore-soglia) 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 220 µl di calibratore C0 (determinazione in duplicato) e 330 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 

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

Immunoassay System

HIV combo QC  A59430 

Monitoraggio delle prestazioni di sistema del dosaggio Access HIV combo. 

A97211E - [IT] - 2017/03 
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1 Uso previsto 

Access HIV combo QC è concepito per monitorare le prestazioni di sistema del dosaggio Access HIV 
combo.  

2 Riepilogo e illustrazione del test 

I materiali del controllo qualità simulano le caratteristiche dei campioni del paziente e sono essenziali per 
il monitoraggio delle prestazioni di sistema del test Access HIV combo. Inoltre, sono parte integrante 
delle buone pratiche di laboratorio

(38, 41-47)
. Quando si eseguono i test con i reagenti Access per l'antigene

HIV-1 e gli anticorpi anti-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2, includere i materiali del controllo qualità per convalidare 
l'integrità dei test. 
Se il sistema di test funziona correttamente, i valori testati dovrebbero rientrare nell'intervallo di 
accettabilità. 

3 Caratteristiche del prodotto 

3.1 Descrizione 

Access HIV combo QC 

Identificazione 
sull'etichetta 

Descrizione 

Presentazione/ 
preparazione 

A59430 

QC1 
Negative QC 

QC negativo: 

Siero umano negativo (non reattivo) per l'antigene HIV-1 e gli anticorpi anti-
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 con 0,1% di azoturo di sodio e 0,25% di ProClin 300. 

2 x 4,4 ml 
Pronto per l'uso 

QC2 
Anti-HIV-1 

Anti-HIV-1, QC positivo: 

Siero umano positivo (reattivo) per anticorpi anti-HIV-1 con lo 0,1% di 
azoturo di sodio e lo 0,25% di ProClin 300. 

2 x 4,4 ml 
Pronto per l'uso 

QC3 
HIV-1 Ag 

HIV-1 Ag, QC positivo: 

Antigene HIV-1 purificato disattivato dal calore con un agente caotropico in 
tampone Tris con 0,1% di ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Pronto per l'uso 

QC card Scheda QC: 1 

3.2 Condizioni di conservazione e trattamento 

 Conservare in posizione verticale a una temperatura compresa fra i 2 e i 10 °C.
 Miscelare delicatamente il contenuto capovolgendolo prima dell'uso. Evitare la formazione di bolle.
 I QC sono stabili fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta, se conservati a +2-10 °C.
 Un flaconcino è stabile a +2-10 °C per 120 giorni dopo l'utilizzo iniziale.
 Valori di controllo fuori dall'intervallo previsto sono un segnale di possibile deterioramento.
 Per informazioni sui valori medi e le deviazioni standard (SD), fare riferimento alla scheda del

valore QC.

4 Avvertimenti e precauzioni 

 Per uso diagnostico in vitro. Esclusivamente per uso professionale.

4.1 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.

 Il materiale di origine umana utilizzato nella preparazione del reagente è stato testato ed e risultato
negativo all'antigene di superficie dell'epatite B (Ag HBs), agli anticorpi anti-HCV. Poiché nessun
metodo di controllo finora conosciuto può dare la certezza assoluta dell'assenza di agenti infettivi,
manipolare i reagenti e i campioni prelevati dai pazienti come potenzialmente infettivi.

 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,
disinfettando l'area in cui è avvenuto il versamento, i materiali ed eventuali superfici o
apparecchiature contaminate con 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.), ed asciugati con un panno.
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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.

 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 4.2.
La scheda di sicurezza (SDS) è disponibile all'indirizzo www.bio-rad.com.

4.2 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 della pelle: 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.

5 Procedura 

Access HIV combo QC va trattato allo stesso modo dei campioni del paziente ed eseguito attenendosi 
alle istruzioni fornite in dotazione con lo strumento e/o al metodo usato. 
Per eseguire Access HIV combo QC, sono necessari 110 μL di campione per ciascuno dei 3 livelli, in 
aggiunta al volume morto della vaschetta campione e del sistema (determinazione singola). 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

(38)
. 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 sui principi di controllo qualità, configurazione dei controlli, inserimento di richieste di test 
sul controllo qualità e visualizzazione dei dati del controllo qualità, consultare i relativi manuali di sistema 
e/o l’Help system. 

6 Limitazioni del test 

1. L'utilizzo di Access HIV combo QC non è stato verificato con test diversi dal test Access HIV
combo.

2. I risultati del controllo qualità che non rientrano negli intervalli di accettabilità possono essere
indicativi di risultati di test non validi. Esaminare tutti i risultati dei test effettuati a partire dall'ultimo
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 previsti 

Le medie (×) e le deviazioni standard (σ) previste per Access HIV combo QC1, QC2 e QC3 sono fornite 
nella scheda del valore QC contenuta nel kit. Ciascun laboratorio deve fissare i propri criteri di 
accettabilità selezionando le regole QC da applicare ai risultati del controllo. I risultati dei singoli controlli 
devono rientrare nell'intervallo di accettabilità iniziale. Tuttavia, una volta raccolti dati sufficienti, ciascun 
laboratorio dovrebbe aggiornare la media e la deviazione standard

(38,45)
.

Poiché i livelli specifici di reattività possono variare fra i diversi produttori di test, fra le diverse procedure, 
fra i numeri di lotto o anche fra i laboratori, ogni laboratorio deve determinare il livello specifico di 
reattività e stabilire il proprio intervallo di valori accettabili

(38,47)
. L'intervallo di accettabilità potrebbe essere

definito da tutti i valori compresi fra ± 2 DS rispetto alla media di 20 punti, corrispondenti a 20 misurazioni 
ottenute in un periodo di 30 giorni

(45)
.
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