BinaxNOW™

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
ANTIGEN CARD

Scheda descrittiva della procedura

Questo test è destinato alla lettura mediante un metodo, o tramite il DIGIVAL™ OPPURE visivamente. Per istruzioni complete, fare riferimento al foglietto illustrativo di BinaxNOW™
Streptococcus pneumoniae. Se si utilizza DIGIVAL, completare le fasi descritte nella Parte 1 prima di eseguire il test. Se non si utilizza DIGIVAL, passare direttamente alla Parte 2.

Parte 1 - Configurazione di DIGIVAL™ (se applicabile)

Per istruzioni complete sulla configurazione e sull’utilizzo di DIGIVAL , consultare il Manuale d’uso.
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ACCENDERE il DIGIVAL™
Premere il pulsante di alimentazione sul
lato anteriore dello strumento.
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INSERIRE ID OPERATORE E PASSWORD
Premere “OK” dopo l’inserimento.
Login operatore

TOCCARE LETTURA DEL TEST
Tale operazione avvierà il processo
di lettura.
Home admin
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INSERIRE L'ID DEL DISPOSITIVO DI TEST
Acquisire l’ID del dispositivo di test
posizionando il rispettivo codice a barre del
sacchetto di carta stagnola sotto lo scanner o
inserirlo manualmente.
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IMMETTERE L'ID PAZIENTE
Acquisire l’ID paziente posizionando
il rispettivo codice a barre sotto lo scanner
o inserirlo manualmente.
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CONFERMARE I DATI INSERITI
Verificare che i dati sullo schermo siano
corretti e toccare “OK”.

Nota: l’impostazione predefinita è solo
ID paziente, vedere le ulteriori opzioni nel
Manuale d’uso di DIGIVAL .

Parte 2 - Procedura di analisi
1

Estrarre la card dall’involucro
immediatamente prima di
eseguire il test e appoggiarla
orizzontalmente sul piano di
lavoro.
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Inserire il tampone nel foro
INFERIORE (pozzetto per tampone).
Premere con decisione verso l’alto in
modo che la punta del tampone sia
completamente visibile nel foro
superiore. NON RIMUOVERE IL
TAMPONE.
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Immergere un tampone Abbott nel
campione di urina o di liquido
cerebrospinale.

Tenere il flacone del Reagente A in
verticale, a 1,3-2,5 cm (1/2-1 poll.) dalla
card. Aggiungere lentamente tre (3) gocce
di Reagente A nel foro INFERIORE.
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Subito dopo, rimuovere
il rivestimento adesivo
dal test in formato card.
Chiudere e sigillare
accuratamente la card.

5

Leggere il risultato 15 minuti dopo la chiusura
della card.

15’

Nota: per comodità, il tampone ha
un’intaccatura e deve essere staccato dopo
la chiusura della card per una corretta
collocazione nel vano del vassoio di DIGIVAL.
Durante questa operazione, prestare attenzione
a non spostare il tampone dal pozzetto.
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Procedere alla Parte 3 se si utilizza DIGIVAL™. Se si esegue una lettura visiva del test, passare alla Parte 4.

Storico dei
test

Scheda descrittiva della procedura

Parte 3 – Interpretazione dei risultati mediante l’uso di DIGIVAL™
DIGIVAL può essere impostato in due diverse modalità (Completamente automatizzata e Lettura immediata).
Per istruzioni complete sull’utilizzo di DIGIVAL, consultare il Manuale d’uso.

1a

LETTURA IMMEDIATA:
Trascorsi i 15 minuti necessari per la lettura, aprire il portacassetta, inserire il
dispositivo di test con il codice a barre e la finestra dei risultati rivolto verso l’alto e
chiudere il portacassetta. NON APRIRE IL PORTACASSETTA finché i risultati
del test non vengono visualizzati sullo schermo.

OPPURE

1b
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MODALITÀ COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA:
Dopo avere sigillato accuratamente il test, aprire immediatamente il portacassetta
di DIGIVAL, inserire il dispositivo di test e chiudere il portacassetta. DIGIVAL stabilirà
automaticamente il tempo di sviluppo del test e leggerà il risultato al momento
determinato.

Annulla

3

LEGGERE I RISULTATI DEL TEST
Una volta completato il test, toccare “Stampa” per stampare i risultati.

SMALTIRE IL DISPOSITIVO DI TEST
Aprire il portacassetta, rimuovere il dispositivo di test e chiudere
il portacassetta. La schermata Home comparirà automaticamente.

NON REINSERIRE IL
DISPOSITIVO DI TEST
DOPO AVER OTTENUTO I
RISULTATI.

Parte 4 – Interpretazione solo visiva del risultato (fare riferimento alla Parte 3 per l’interpretazione del risultato con DIGIVAL™)
Un campione negativo darà origine a una singola linea di controllo di colore da rosa a viola nella
metà superiore della finestra, per indicare un risultato presunto negativo. La presenza di detta
linea di controllo significa che la parte del test relativa alla rilevazione è stata eseguita
correttamente, ma che non è stato rilevato alcun antigene di S. pneumoniae.

Linea di controllo rosa

Un campione positivo darà origine a due linee di colore da rosa a viola. Ciò indica che l’antigene è
stato rilevato. I campioni con livelli bassi di antigene possono presentare una striscia appena
accennata. La presenza di una linea visibile rappresenta comunque un positivo.

Linea di controllo rosa
Linea campione rosa

Se non è presente alcuna linea, oppure se è visibile soltanto la linea campione, il saggio è da
considerarsi non valido. I test non validi devono essere ripetuti. Se il problema persiste,
contattare il servizio di assistenza tecnica Abbott.

Linea di controllo assente

Solo linea campione
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