INFECTIOUS DISEASES

U N NUOVO STANDARD DI SENSIBILITÀ

DETERMINE HBsAg 2
™

Gli attuali test rapidi per la ricerca di
HBsAg sono poco accurati a causa
della scarsa sensibilità analitica e
dell'incapacità di rilevare i mutanti
di HBV, comportando una
significativa sottodiagnosi delle
infezioni da epatite B.1
Determine™ HBsAg 2, con una sensibilità analitica di soli 0,1 UI/mL,
è un test a flusso laterale rapido altamente sensibile e facile da
utilizzare, che consente l'identificazione precoce, rapida e accurata
dei pazienti positivi a HBsAg. Aumentate l’identificazione dei casi di
HBV e agevolate l’accesso tempestivo al trattamento più adeguato in
qualsiasi contesto sanitario.

Determine HBsAg 2
™

PROCEDURA SEMPLICE
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Preparare il test
Strappare una
striscia dal lato
destro e rimuovere
la copertura.

Dispensare il campione
Sangue intero da venipuntura
Dispensare 50 µL di sangue intero (pipetta
di precisione) al centro del tampone per
campioni. Attendere 1 minuto, quindi
aggiungere una goccia di tampone di migrazione.

1

Positivo

Controllo

Paziente

Dispensare il campione
Siero/Plasma
Dispensare 50 µL di siero
o plasma (pipetta di
precisione) sul tampone
1 min per campioni.

Chase
Buffer

Non sollevare la
provetta capillare
dal tampone per
campioni finché
tutto il sangue non è
stato trasferito.

MIN

4

Dispensare il campione
Sangue intero da pungidito
A Dispensare 50 µL di sangue intero sul tampone
per campioni. Quando tutto il sangue è stato
trasferito dal capillare al centro del tampone
per campioni, applicare immediatamente una
goccia di tampone di migrazione.
Attenzione

Chase
Buffer

Leggere i risultati
Attendere tra 15 e 30 minuti
dall’aggiunta del campione
per leggere il risultato del
test. Non leggere il
risultato dopo 30 minuti.
Una linea di controllo deve
comparire per ogni
risultato. Qualora la linea
non compaia, i risultati non
sono validi, pertanto
occorre ripetere il test.

Posizionare il test
Posizionare una
striscia su una
superficie piana
dove sarà eseguito
il test.

Negativo

Non valido

Interpretare
qualsiasi barra
visibile (anche
molto tenue)
nella finestra
come risultato
valido.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

AUMENTATE IL RILEVAMENTO DEI CASI IN SOLI 15 MINUTI

METODO

FLUSSO LATERALE

TEMPO DI ATTESA PER
IL RISULTATO

15 MINUTI

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

2°C–30°C

CONDIZIONI DI PROVA

18°C–40°C

VOLUME DEL CAMPIONE

50 µL

PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEL TEST

18 MESI

TIPI DI CAMPIONI

SIERO/PLASMA, SANGUE INTERO DA PUNGIDITO
E SANGUE INTERO DA VENIPUNTURA

●

●

NOME PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

DETERMINE HBsAg 2 (20 TESTS, CE)

7D2946

DETERMINE HBsAg 2 (100 TESTS, CE)

7D2947

TAMPONE DI MIGRAZIONE (2,5 mL, 100 TESTS)

7D2243

PROVETTE CAPILLARI EDTA (100 TESTS, CE)

7D2227

Riconoscimento dei principali mutanti vaccine-escape
di HBsAg*

●

Facile da utilizzare

●

Ideale per l'uso in qualsiasi contesto sanitario

●

Risultati in soli 15 minuti

●

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Sensibilità analitica di 0,1 UI/mL

Tipi di campione: sangue intero da pungidito e da
venipuntura, siero e plasma

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITARE IL SITO ABBOTT.COM/POCT.
*Consultare il foglietto illustrativo del prodotto per i mutanti vaccine-escape.
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