COMPLESSITÀ CLIA: ESENTE
Per le istruzioni complete fare riferimento al manuale d’uso e al foglio illustrativo di ID NOW Influenza A & B 2.
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PRELIEVO e MANIPOLAZIONE dei CAMPIONI

Per prestazioni ottimali del test, utilizzare solo campioni freschi (prelevati al momento o
poco prima dell’utilizzo). Un prelievo inadeguato o la manipolazione/conservazione/trasporto
inappropriati del campione possono provocare risultati erronei.

Tampone nasale

Per raccogliere un campione da tampone nasale, inserire delicatamente il tampone nella narice
che presenta il maggior drenaggio, oppure in quella più congestionata se non è visibile alcun
drenaggio. Ruotando delicatamente, spingere il tampone finché non si avverte resistenza al livello
dei turbinati (meno di un pollice all’interno della narice). Ruotare il tampone diverse volte contro
la parete nasale, quindi estrarlo lentamente dalla narice.

Il tampone esterno positivo e un tampone sterile per il controllo negativo devono essere analizzati una
volta per ogni nuova spedizione ricevuta e una volta per ogni operatore non addestrato.
Per i test CQ, selezionare Esegui CQ sulla schermata Home e seguire le istruzioni visualizzate.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione relativa all’esecuzione di un test CQ nel
manuale d’uso dello ID NOW Instrument.
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Home

Tampone nasofaringeo

Per raccogliere un campione da tampone nasofaringeo, inserire delicatamente il tampone nella
narice che presenta il maggior drenaggio, oppure in quella più congestionata se non è visibile alcun
drenaggio. Portare direttamente il tampone indietro senza inclinarlo verso l’alto o verso il basso.
Il condotto nasale è parallelo al pavimento, non al ponte nasale. Ruotando delicatamente, inserire
il tampone nella narice anteriore parallela al palato facendolo avanzare nella nasofaringe, tenerlo
fermo per qualche secondo, quindi ruotarlo delicatamente durante l’estrazione.
Ai fini di un prelievo corretto, il tampone deve essere collocato a una distanza media tra il naso e
la punta dell’orecchio, ovvero circa la metà della sua lunghezza. NON USARE FORZA durante
l’inserimento del tampone. Il tampone deve muoversi agevolmente con una resistenza minima;
se si incontra resistenza, ritrarre un minimo il tampone senza rimuoverlo dalla narice. Dopodiché,
sollevare la parte posteriore del tampone e farlo avanzare nella narice.
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Esegui CQ

Selezionare “Influenza A & B” dal menu.

Influenza A & B
Strep A
VRS

3

Esegui CQ

Selezionare il test CQ da eseguire.

Test CQ positivo
Test CQ negativo

Assistenza tecnica telefonica
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È possibile ricevere maggiori informazioni dal proprio distributore oppure contattando l’assistenza tecnica ai
seguenti recapiti:
Stati Uniti
+ 1 855 731 2288
ts.scr@abbott.com
Africa, Russia, CSI
+ 44 161 483 9032
EMEproductsupport@abbott.com
Asia Pacifico
+ 61 7 3363 7711
APproductsupport@abbott.com
Canada		
+ 1 800 818 8335
CANproductsupport@abbott.com
Europa e Medio Oriente
+ 44 161 483 9032
EMEproductsupport@abbott.com
America Latina
+ 57 (1) 4824033
LAproductsupport@abbott.com

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.abbott.com/poct

Confermare il test
Confermare il tipo di test per abbinare il campione CQ
previsto per il test toccando “OK” e seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo per completare l’analisi.

Esegui CQ
Conferma test:
Test Influenza A e B
Test CQ positivo
ID campione CQ:
N/A

Modifica ID campione CQ
Annulla

OK

Nota: il test CQ viene eseguito nello stesso modo di un test paziente su tampone nasale diretto.
Per le istruzioni dettagliate fare riferimento all’altro lato.
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Per la procedura di analisi completa e ulteriori informazioni, prima di eseguire questo test fare riferimento al manuale d’uso e al foglio
illustrativo di ID NOW Influenza A & B 2.

Seguire le istruzioni passo dopo passo visualizzate sullo schermo dello strumento.
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In caso di risultato del
test duplice da influenza
A o B positivo o non
valido, per la procedura
di ripetizione del test fare
riferimento alle istruzioni
del foglio illustrativo.
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Per le istruzioni sulla gestione e sullo smaltimento in sicurezza dei campioni e
dei componenti del test, fare riferimento al foglio illustrativo.
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