ID NOW™ COVID-19*, INFLUENZA E RSV

Protezioni per i campioni

Dati importanti
• L'elaborazione dei campioni con lo strumento ID NOW™ non implica rischi per
l'esecuzione del test
– I virus vengono inattivati grazie alla combinazione di acido cloridrico, detergente e riscaldamento del
vassoio campioni. La soluzione denatura la membrana nel vassoio campioni a causa della sua acidità a
un pH di 2.01, il detergente è un tensioattivo efficace per la solubilizzazione delle proteine e il vassoio
campioni viene riscaldato a 56 °C.
– Il ricevitore del campione viene riempito per un quarto con 2,5 ml di liquido reagente.
– Grazie a questo volume ridotto nel vassoio campioni, non vengono generati "schizzi" quando si esegue la
miscelazione con il tampone nel vassoio campioni secondo quanto indicato nelle istruzioni del foglietto
illustrativo del prodotto.
– L'operatore che utilizza ID NOW™ non può in alcun modo generare schizzi, se non deliberatamente.

• Non esistono prove che il processo di test generi aerosol e non sono state
osservate goccioline a patto che si seguano le istruzioni fornite nel foglietto
illustrativo.
1 Darnell MER, Subbarao K, Feinstone SM e Taylor DR.
Inactivation of the coronavirus that induces severe acute
respiratory syndrome, SARS-CoV
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Sicurezza di ID NOW™
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Meccanismo di inattivazione virale pH
• Il virus non è stabile in condizioni di alcalinità
(pH > 12) o acidità (pH < 3)1
– Queste informazioni sono applicabili al virus
SARS-CoV, la cui membrana lipidica è
identica a quella del SARS-COV-2, in quanto
le membrane vengono create mediante
gemmazione attraverso la membrana
cellulare eucariotica. Anche i virus
influenzali e RSV sono avvolti da una
membrana lipidica.
• La soluzione di eluizione presenta un pH di 2
– Le soluzioni a basso pH sono comunemente
utilizzate per inattivare i virus con
rivestimento poiché questa condizione porta
a una denaturazione spontanea
1

Darnell MER, Subbarao K, Feinstone SM, and Taylor DR. Inactivation of the coronavirus that induces severe acute
respiratory syndrome, SARS-CoV
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Meccanismo di inattivazione Detergente
• L'uso principale è l'isolamento delle
proteine della membrana dissolvendo lo
strato della membrana lipidica1
• La porzione idrofobica della molecola
spinge attraverso le membrane lipidiche
dei virus influenzali, RSV e SARS-COV2 formando dei fori. L'acqua penetra e
il rivestimento viene sottoposto a lisi

1https://www.labome.com/method/Detergents-Triton-X-100-Tween-20-and-More.html

5

Studio interno sui rischi biologici di ID NOW
• Sono state sollevate preoccupazioni riguardo al fatto che l'uso della piattaforma ID NOW™ esponga gli utenti a
rischio di infezione da fuoriuscite/schizzi durante l'eluizione del tampone. Recentemente, Abbott ha condotto uno
studio utilizzando il test ID NOW™ Covid-19 per identificare eventuali rischi potenziali. Lo studio non ha valutato
il riposizionamento del tampone nella confezione.
• In questo studio abbiamo utilizzato il gel UV Glo-Germ per evidenziare il potenziale rischio di fuoriuscite/schizzi
quando si utilizza lo strumento simulando 34 eluizioni consecutive del tampone su un unico strumento, equivalenti
a un turno di lavoro di 8 ore.
•

Panoramica dell'esperimento
•
•
•

Il gel UV Glo-Germ viene utilizzato come surrogato per un campione paziente
Ciascun tampone viene eluito secondo le istruzioni contenute nel foglietto illustrativo di ID NOW™ COVID-19
Per ciascuna delle 34 eluizioni del tampone, vengono scattate 4 foto UV
– Testa del tampone prima dell'eluizione nel ricevitore del campione
– Buffer di eluizione dopo l'eluizione del tampone
– Mani dell'operatore dopo l'eluizione del tampone
– Lo strumento ID NOW™ dopo la rimozione e lo smaltimento del vassoio campioni
• ID NOW™ non è stato pulito tra un'elaborazione del campione e l'altra
• Il vassoio campioni e i guanti degli operatori sono stati cambiati tra un campione e l'altro
• Nelle diapositive che seguono vengono documentati campioni selezionati(1°, 10°, 20°, 30°, 34°).

Dati interni in archivio. Riferimento notebook, AJ Book 609, pagine 1-4.
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Tampone 1

Tampone rivestito con Glo-Germ

Mani dell'operatore dopo l'eluizione

Glo-Germ eluito nel vassoio campioni

Strumento dopo lo smaltimento del vassoio campioni
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Riepilogo dei risultati
• Non sono state evidenziate tracce di liquido UV sullo strumento o al di fuori del vassoio
campioni durante l'esperimento
• Non sono state osservate tracce di liquido UV sulle mani dell'operatore durante
l'esperimento
• È disponibile anche un video dell'intero esperimento

34o e ultimo tampone eluito nel vassoio
campioni. Non si evidenziano gocce di
liquido all'esterno del materiale di
consumo.

Dopo l'esperimento, con l'ultimo
vassoio campioni rimosso. Non si
evidenziano tracce di schizzi nello
strumento.
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