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TEST RAPIDO INFLUENZA A+B

Il Test Rapido in Cassetta (Tampone) Influenza A+B è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione
qualitativa degli antigeni nucleoproteici dell'influenza di tipo A e B nei tamponi nasali o faringei.
Questo kit è concepito per essere utilizzato come ausilio nella diagnosi dei virus dell'influenza A e B in tamponi
nasali, tamponi faringei o campioni di aspirato nasale.

RACCOLTA DEL CAMPIONE
I campioni ottenuti precocemente durante l'insorgenza dei sintomi conterranno i titoli virali più elevati; i campioni
ottenuti dopo cinque giorni di sintomi hanno maggiori probabilità di produrre risultati negativi. Una raccolta
inadeguata dei campioni, una manipolazione e/o un trasporto improprio dei campioni possono produrre un risultato
falsamente negativo; pertanto, l'addestramento alla raccolta dei campioni è altamente raccomandato a causa
dell'importanza della qualità dei campioni per la generazione di risultati di test accurati.

			Campione di tampone
			nasofaringeo

			Campione di tampone
			orofaringeo

Inserire un minitampone con un'asta flessibile (filo
o plastica) attraverso la narice parallela al palato
(non verso l'alto) fino a quando si incontra resistenza
o la distanza è equivalente a quella dall'orecchio
alla narice del paziente, indicando il contatto con
il rinofaringe. Il tampone deve raggiungere una
profondità pari alla distanza dalle narici all'apertura
esterna dell'orecchio. Strofinare delicatamente e
ruotare il tampone. Lasciare il tampone in posizione
per diversi secondi per assorbire le secrezioni.
Rimuovere lentamente il tampone ruotandolo. I
campioni possono essere raccolti da entrambi i lati
utilizzando lo stesso tampone, ma non è necessario
laddove la punta è satura di fluido dopo la prima
raccolta. Se un setto deviato o un'ostruzione crea
difficoltà nell'ottenere il campione da una narice,
utilizzare lo stesso tampone per ottenere il campione
dall'altra narice.

Inserire il tampone nelle aree posteriori della faringe
e delle tonsille. Strofinare il tampone su entrambi i
pilastri tonsillari e sull'orofaringe posteriore evitando
di toccare la lingua, i denti e le gengive.
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PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

1. Aggiungere 0,5 mL (16 gocce) del reagente per estrazione del
campione nella provetta e posizionarla sulla stazione di lavoro.
2. Inserire il tampone nella provetta di estrazione che contiene
0,5 ml (16 gocce) di tampone di estrazione. Ruotare il tampone
all'interno della provetta con un movimento circolare per ruotare
il lato della provetta di estrazione in modo che la soluzione venga
estratta e riassorbita dal tampone.
Lasciare il tampone nella provetta del reagente per un minuto.
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3. Pizzicare il tubo di estrazione con le dita e rimuovere la soluzione
dal tampone il più lontano possibile. La soluzione estratta verrà
utilizzata come campione di prova.
4. Inserire saldamente un beccuccio con filtro nel tubo di estrazione
del campione.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

(L'IMMAGINE È SOLO DI RIFERIMENTO, FARE RIFERIMENTO ALL'OGGETTO MATERIALE)

Positivo: La linea di controllo e almeno una linea di test compaiono sulla membrana. La comparsa di una linea di
test indica il tipo di influenza A positivo. L'aspetto della linea di test B indica che l'influenza di tipo B è positiva. E se
compaiono entrambe le linee A e B, indica che la presenza sia dell'influenza di tipo A che B è positiva.
Negativo: Una linea colorata appare nella zona di controllo (C). Nessuna linea colorata apparente appare nella zona
della linea del test.
Non valido: La linea di controllo non viene visualizzata. Un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali
errate sono le ragioni più probabili dell’insuccesso. Rivedere la procedura e ripetere il test utilizzando una nuova
cassetta per test. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo del lotto e contattare il distributore
locale.

Attendere che compaiano le linee colorate. Interpretare i risultati del test in 15 minuti.
Non leggere i risultati dopo 20 minuti.
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