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1 Uso previsto 
Access HIV combo QC4 & QC5 è concepito per monitorare le prestazioni di sistema del test Access HIV 
combo. Access HIV combo QC4 è un controllo qualità anti-HIV-2 mentre Access HIV combo QC5 è un 
controllo qualità anti-HIV-1-O.  

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(1-8). 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 QC4 & QC5 

Identificazione 
sull'etichetta Descrizione 

Presentazione/ 
preparazione 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anti-HIV-2, QC positivo: 
Siero di coniglio anti-HIV-2 in siero umano negativo contenente lo 0,1% di 
azoturo di sodio e lo 0,25% di ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Pronto per l'uso 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anti-HIV-1-O, QC positivo: 
Siero di coniglio anti-HIV-1-O in siero umano negativo contenente lo 0,1% 
di azoturo di sodio e lo 0,25% 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 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, secondo le precauzioni generali per gli agenti 
patogeni ematici raccomandate nel rispetto di quanto previsto dall'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (OSHA), dalle linee guida CDC/NIH attualmente in vigore sulla biosicurezza nei 
laboratori microbiologici e biomedicali 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, 
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.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P273: Non disperdere nell’ambiente.
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 (b): IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone.
P501 (a): 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 QC4 & QC5 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 QC4 & QC5, sono necessari 110 μl di campione per ciascuno dei 2 
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(1). L'utilizzo più frequente dei controlli o l'impiego 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 QC4 & QC5 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 il flacone se presenta segni di contaminazione microbica o un'eccessiva torbidità.
7 Valori previsti 

Le medie (×) e le deviazioni standard (σ) previste per Access HIV combo QC4 & QC5 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(1,6). 
Nota: I valori di Access HIV combo QC possono variare tra i lotti. Fintanto che i valori si attestano nel 
range di accettabilità indicato nella scheda del valore QC, il risultato finale non verrà compromesso. Le 
deviazioni dei valori che rientrano all'interno del range di accettabilità iniziale non indicano alcun errore di 
sistema e non richiedono nessun intervento particolare allo stesso. 
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(1,8). L'intervallo di accettabilità potrebbe essere 
definito da tutti i valori compresi fra ± 2 SD rispetto alla media di 20 punti, corrispondenti a 20 misurazioni 
ottenute in un periodo di 30 giorni(6). 
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BIO-RAD GARANTISCE QUESTI PRODOTTI PER L'USO DESCRITTO SULL'ETICHETTA E SUL 
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO INCLUSO NELLA CONFEZIONE. BIO-RAD DECLINA QUALUNQUE 
RESPONSABILITÀ IN CASO DI VENDITA O UTILIZZO PER USO DIVERSO DA QUELLO INDICATO. 
IN NESSUN CASO BIO-RAD POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DEI DANNI CHE 
POSSONO PRESENTARSI AL DI FUORI DELLA PRESENTE GARANZIA FORMALE. 

Le istruzioni d'uso sono disponibili agli indirizzi www.bio-rad.com/access-virology e 
www.beckmancoulter.com. 

Per l'assistenza clienti, contattare il rappresentante locale o visitare il sito www.beckmancoulter.com per 
trovare i recapiti degli uffici di Beckman Coulter nel mondo.

Bio-Rad è un marchio registrato di Bio-Rad Laboratories, Inc.
Access, UniCel e DxI sono marchi commerciali di Beckman Coulter, Inc. Tutti i marchi registrati qui 
utilizzati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Bio-Rad 
3, Boulevard Raymond Poincaré 
92430 Marnes-la-Coquette, France 
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2020/10 
Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B71112B 
www.bio-rad.com Versione B 
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