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Saggio qualitativo a flusso laterale sugli anticorpi anti-SARS-CoV-2

Per uso point-of-care e di laboratorio
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USO PREVISTO

Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ è un saggio diagnostico in vitro rapido, a flusso laterale, per la deter-
minazione qualitativa degli anticorpi contro l’antigene receptor-binding domain (RBD) del virus SARS-
CoV-2 nel siero e nel sangue capillare umani. Si usa per indentificare una reazione immunitaria ad una 
passata esposizione a SARS-CoV-2. Non è adatto per diagnosticare le infezioni in fase attiva.

Il test è progettato per operatori sanitari che lavorano in un laboratorio o in un ambiente point-of-care.

La membrana della cassetta del test a flusso laterale è rivestita con un antigene basato sulla proteina 
spike di SARS-CoV-2 comprendente il receptor-binding domain (RBD). Lo stesso antigene è coniuga-
to a nanoparticelle di cellulosa ed è depositato sul supporto di rilascio del coniugato. Questo viene  
rilasciato nel sistema di reazione dopo l’aggiunta del campione di siero o di sangue capillare con tam-
pone di diluizione. Il coniugato antigene-cellulosa si lega agli anticorpi anti-SARS-CoV-2 di vari isotipi 
(IgM, IgA, IgG), se presenti nel campione. Il complesso anticorpo anti-SARS-CoV-2/ antigene di SARS-
CoV-2 coniugato a nanoparticelle di cellulosa si lega all’antigene di SARS-CoV-2 di cui è rivestita la linea 
del test (T). Il rimanente coniugato libero rappresentato dall’antigene di SARS-CoV-2- 
nanoparticelle di cellulosa si lega a un legante anti-RBD sintetico (basato su nanobody) di cui è  
rivestita la linea di controllo (C) della membrana del test. Le intensità del segnale della linea del test (T) 
e della linea di controllo (C) possono essere valutate qualitativamente a occhio oppure possono essere 
misurate qualitativamente mediante uno dei lettori Quantum Blue® Reader.

PRINCIPIO DEL TEST

PRINCIPIO DEL TEST

USO PREVISTO
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BÜHLMANN Laboratorites AG, CH-4124 Schönenbuch / Switzerland

Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+
REF B-LFCOV2-RCC

RFID
RFID Chip Card
Prod. Datum: DD.MM.YYYY

LOT XXXX
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Figura 1: Contenuto del saggio

Capillare PTS CollectTM

Bulbo

Cassetta di rilevazione

Carta con codice a barre

Carta chip RFID

Flaconcino contagocce 
(con tampone di diluizione)

Linea del livello  
massimo

REAGENTI E MATERIALI

REAGENTI E MATERIALI FORNITI NEL SAGGIO QUANTUM BLUE® SARS-COV-2 RBD+

Prima di eseguire il test, assicurarsi che nel saggio siano presenti tutti i componenti.

Reagenti Quantità per set Codice Commenti
Cassetta di 
rilevazione

25 unità B-LFCOV2-TC Sigillata sotto vuoto in una busta 
di alluminio

Tampone di  
diluizione

1 flaconcino 
contagocce
3 mL

B-LFCOV2-CB Pronto per l’uso

Carta chip RFID 1 unità B-LFCOV2-RCC Scheda di plastica bianca

Carta con codice a 
barre

1 unità B-LFCOV2-BCC Scheda di plastica bianca con il 
codice a barre

Capillare PTS 
CollectTM

1 pezzo 2864 Tubicino di vetro con custodia di 
plastica e bulbo dosatore  
(20 µL, 25 unità)

Tabella 1
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REAGENTI E MATERIALI

CONSERVAZIONE E DURATA DEI REAGENTI

Reagenti non aperti
Conservare a 2-8 °C. Non utilizzare i reagenti dopo la data di scadenza stampata 
sulle etichette

Reagenti aperti
Cassetta di 
rilevazione

Le cassette di rilevazione estratte dalla busta di alluminio 
devono essere usate entro 5 ore.

Tampone di 
diluizione

Dopo l’apertura, conservare a 2-8 °C per un periodo 
massimo di 3 mesi.

MATERIALI E ACCESSORI NECESSARI MA NON FORNITI

Per i campioni di siero:

• Provette per venipuntura per raccogliere i campioni di siero
• Pipettatori di precisione con puntali monouso: 10 μL o 10-20 μL 
• Timer
• Guanti e camice da laboratorio

Per i campioni di sangue capillare:

• Lancetta pungidito
• Timer
• Guanti e camice da laboratorio, se disponibile

Opzionale:

• Quantum Blue® Reader fornito da BÜHLMANN (codice d’ordine: BI-POCTR-ABS) 

Tabella 2
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI

• Prima di usare Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ leggere attentamente le istruzioni.
• Prima e dopo l’esecuzione del test, lavare le mani con acqua e sapone o con un disinfettante 

adatto.
• I campioni vanno considerati come potenziali vettori di infezioni e quindi maneggiati secondo le 

Buone Pratiche di Laboratorio (GLP) adottando le precauzioni del caso.
• Reagenti: evitare il contatto dei reagenti con gli occhi, la pelle o le membrane mucose. In caso di 

contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua; in caso contrario può manifestarsi 
irritazione.

• La manipolazione e lo smaltimento dei reagenti e dei campioni deve avvenire in conformità con 
le linee guida o le normative nazionali in materia di sicurezza dei materiali a rischio biologico.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI TECNICHE
• Il test deve essere eseguito a temperature comprese tra i 5 e i 40°C.
• Prelevare i reagenti dal frigorifero e lasciarli equilibrare alla temperatura dell’ambiente di 

lavoro.
• Durante il prelievo dei campioni evitare l’emolisi. Un’eccessiva presenza di emoglobina può 

causare una colorazione di fondo e compromettere i risultati del test.
• Miscelare bene il tampone di diluizione prima dell’uso.
• Non utilizzare i componenti dopo la data di scadenza stampata sulle etichette.
• Non miscelare reagenti di lotti diversi.
• Se la busta di alluminio contenente la cassetta di rilevazione è danneggiata, usarne una nuova.
• Non disassemblare la cassetta di rilevazione.
• Non riutilizzare le cassette di rilevazione né i capillari PTS CollectTM.
• La cassetta di rilevazione va maneggiata con cautela. Non contaminare il piano di appoggio del 

campione o la finestra di lettura tramite contatto con la pelle o con liquidi, ecc.
• La cassetta di rilevazione va sempre tenuta in posizione piana e orizzontale, sia durante l’appli-

cazione del campione che durante il tempo di incubazione.
• Prima di eseguire il test leggere attentamente le istruzioni. Le prestazioni del test risultano  

negativamente compromesse quando i reagenti vengono manipolati in modo scorretto o  
conservati in condizioni diverse rispetto a quelle specificate nelle istruzioni per l’uso.

• Se i campioni vengono manipolati in modo scorretto si possono ottenere risultati inaccurati.
• I risultati di Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ possono essere interpretati visivamente o me- 

diante uno dei lettori Quantum Blue® Reader. Si fa presente che sono disponibili due generazioni 
di lettori: Quantum Blue® Reader 2a Generazione con numero di serie compreso tra 1000 e 3000 
(QB2) e Quantum Blue® Reader 3a Generazione con numero di serie superiore a 3000 (QB3G).

• Il lettore QB2 deve essere acceso e programmato per il saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 
RBD+. Prima di iniziare l’analisi, caricare il metodo di analisi usando la carta chip RFID  
(B-LFCOV2-RCC) (fare riferimento al Manuale di Quantum Blue® Reader).

• Il lettore QB3G deve essere acceso e programmato per il saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 
RBD+ utilizzando la carta con codice a barre (B-LFCOV2-BCC) o tramite selezione dal menu di 
analisi (solo Fast Track Mode). Per maggiori informazioni consultare il manuale di Quantum Blue® 
Reader.

• Usare la carta chip RFID (QB2) / carta con codice a barre (QB3G) per modificare i parametri di 
analisi specifici del lotto in uso.
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BÜHLMANN Laboratorites AG, CH-4124 Schönenbuch / Switzerland

Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBDplus
REF B-LFCOV2-RCC

RFID
RFID Chip Card
Prod. Datum: DD.MM.YYYY

LOT XXXX

H YYYY-MM-DD

A

Supporto per cassetta 
di rilevazione

Porta di alimentazione
Porta USB per collegamento a PC
Porta I/O per stampante, 
Cavo USB o lettore

Lettore RFID

Carta chip 
RFID

START Selezione test

Metodo
N° di lotto
ID paziente
Utente
B 15:23:12 10.10.20

COV2_0
3601
Esempio1
Operatore A

Selezionare per entrare nel  
“Menu principale”

5 : INVIO

Figura 2a:  Caricare il metodo di analisi

Eseguire il test attenendosi alla procedura di 
analisi (fare riferimento alla pagina 11). Al ter-
mine dell’incubazione, inserire la cassetta di 
rilevazione nel lettore e premere INVIO (5).

Prima di iniziare l’analisi, caricare il metodo di 
analisi, l’ID del lotto e i parametri di calibrazione 
usando la carta chip RFID (B-LFCOV2-RCC). 
Tenere per alcuni secondi la carta chip RFID in 
corrispondenza della posizione “A” di Quantum 
Blue® Reader e attendere finché non vengono 
visualizzati i parametri corretti.

Figura 2b: Selezionare il metodo di analisi 
Verificare che sulla schermata di selezione 
del test sia indicato COV2_0 come metodo di 
analisi e che l’ID del lotto corrisponda a quel-
lo riportato sulla confezione del proprio sag-
gio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+.

Figura 2d: Caricare la cassetta di rilevazione
Figura 2c: Tastierino numerico di 

Quantum Blue® Reader
Selezionare “ID utente” o “ID paziente” con i pul-
santi (1) e (3) quindi premere il pulsante INVIO 
(5). Selezionare le cifre/i caratteri con i pulsanti 
(2) e (4). Modificare le cifre/i caratteri con i pul-
santi (1) e (3).

Figura 2: Quantum Blue® Reader (QB2)
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Schermo tattile

Pulsante di  
accensione con LED

Cassetto per cassetta di rilevazione

1 Pulsante per avviare una nuova mi-
surazione

2 Pulsante per esaminare i risultati

3 Pulsante per visualizzare lo stato e 
modificare le impostazioni

4 Pulsante per la disconnessione

5 Barra di stato che visualizza data/ora e 
simboli di stato se pertinente
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UTILIZZO DI QUANTUM BLUE® READER 3A GENERAZIONE

Figura 3: Quantum Blue® Reader Figura 4: Quantum Blue® Reader -
 Schermata iniziale

Per misurare i campioni con QB3G, BÜHLMANN mette a disposizione due diverse modalità operative: 
Fast Track Mode o Fail Safe Mode. Prima di iniziare l’analisi, informarsi della modalità operativa in cui 
il proprio lettore sta funzionando.

Il metodo di analisi può essere caricato dalla carta con codice a barre (Fast Track e Fail Safe Mode) o, 
se è stato usato in precedenza, selezionato dal menu di analisi (solo Fast Track Mode). Le misurazioni 
in Fast Track Mode possono essere effettuate con o senza timer interno. Le misurazioni in Fail Safe 
Mode possono essere effettuate solo con timer interno.

Seguire le istruzioni riportate sullo schermo di QB3G. Per le modalità Fast Track e Fail Safe Mode si 
possono consultare anche le Guide rapide a QB3G.

Figura 5: Carta con codice a barre
La carta con codice a barre va inserita nel cassetto del 
Quantum Blue® Reader e viene letta premendo LEGGI 
BARCODE. Il metodo di analisi appropriato, l’ID del lotto e 
i parametri di calibrazione vengono caricati nel dispositivo 
attraverso la lettura della carta con codice a barre. 
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PRELIEVO E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

CAMPIONI DI SIERO
• Prelevare il sangue in provette semplici per prelievo venoso senza alcun additivo, evitando l’emoli-

si. Preparare il siero seguendo le istruzioni del fabbricante. Far decantare il siero.

• I campioni di siero possono essere conservati in frigorifero a 2-8 °C per 8 giorni. Se devono essere 
conservati più a lungo, mantenere i campioni di siero a ≤ -20 °C.

CAMPIONI DI SANGUE CAPILLARE

• Nel caso il paziente sia disidratato o presenti una scarsa circolazione ematica periferica, potrebbe 
non essere possibile raccogliere un campione di sangue capillare tramite puntura cutanea.

• Per raccogliere il campione di sangue capillare scegliere una sede adatta per la puntura. La rac-
colta del sangue capillare è più facile se le mani sono calde o se si riscalda preventivamente la 
sede della puntura.

• Dopo aver disinfettato la sede della puntura, accertarsi che l’alcol del disinfettante sia evaporato 
completamente prima di procedere alla raccolta. L’alcol non evaporato può contaminare il cam-
pione o causare emolisi e il paziente può provare dolore pungente durante la raccolta.

• II sangue capillare raccolto deve essere esaminato immediatamente. 
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A

C

B

15 minuti

10µL siero

3 gocce di 
tampone di diluizione

Prima di iniziare l’analisi, verificare che il campione e i rea-
genti siano equilibrati alla stessa temperatura dell’am- 
biente di lavoro.

1 Estrarre dalla confezione la cassetta di rilevazione ed 
etichettarla.

2 Applicare il campione di siero (A): con un pipettatore di 
precisione, aggiungere 10 μL del siero prelevato nel piano 
di appoggio del campione sulla cassetta di rilevazione.

3 Aggiungere tre gocce (circa 80 µL) di tampone di diluizione 
nella porta di carico del campione sulla cassetta di  
rilevazione (B).

Attenzione: aggiungendo meno di tre gocce i risultati 
possono essere inaccurati. 

3 Incubare per 15 minuti. Impostare manualmente un timer 
(C).

Nota: se si usa il Quantum Blue® Reader 3a Generazione 
nella modalità Fail Safe Mode, si usa il timer interno.

4 Leggere la cassetta di rilevazione.

Nota: la lettura della cassetta di rilevazione può essere 
effettuata visivamente (fare riferimento alla pagina 12 per 
l’interpretazione del risultato letto visivamente) oppure con 
uno dei lettori Quantum Blue® Reader (fare riferimento alle 
pagine 13 e 14).

PROCEDURA DI ANALISI - SIERO
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E

C

B

15 minuti

D

3 gocce di 
tampone di diluizione

20µL sangue capillare

A

PROCEDURA DI ANALISI - SANGUE CAPILLARE

3 Prendere il capillare PTS CollectTM. Tenere il capillare come 
mostrato, senza schiacciare il bulbo (B), e appoggiare del-
icatamente la punta del capillare sopra la goccia di sangue. 
Quando il capillare è posizionato correttamente, il sangue 
fluirà liberamente nel capillare. Riempire com- 
pletamente il capillare con il sangue, fino alla linea del liv-
ello massimo (fare riferimento alla Figura 1, pagina 4). Pro-
cedere subito con la fase 4.

Attenzione: evitare la presenza di bolle d’aria nel capillare 
PTS CollectTM. 

4 Applicare il campione (C): caricare il sangue capillare nel 
piano di appoggio del campione usando il capillare PTS 
CollectTM. Vuotare completamente il capillare schiacciando 
il bulbo, senza toccare la membrana della cassetta di 
rilevazione.

5 Aggiungere tre gocce (circa 80 µL) di tampone di diluizione 
nella porta di carico del campione sulla cassetta di  
rilevazione (D).

Attenzione: aggiungendo meno di tre gocce i risultati 
possono essere inaccurati. 

6 Incubare per 15 minuti. Impostare manualmente un timer 
(E).

Nota: se si usa il Quantum Blue® Reader 3a Generazione 
nella modalità Fail Safe Mode, si usa il timer interno.

7 Leggere la cassetta di rilevazione.

Nota: la lettura della cassetta di rilevazione può essere 
effettuata visivamente dopo un tempo di incubazione di 15 
minuti (fare riferimento alla pagina 12 per l’interpretazione 
del risultato letto visivamente) oppure opzionalmente con 
uno dei lettori Quantum Blue® Reader (fare riferimento alle 
pagine 13 e 14).

Prima di iniziare l’analisi, verificare che il campione e i rea-
genti siano equilibrati alla stessa temperatura dell’ambiente 
di lavoro.

1 Lavare le mani con acqua e sapone o con un disinfettante 
adatto. Indossare i guanti.

Nota: tutto il materiale necessario (ad es. capillare PTS 
CollectTM, timer, estrazione della cassetta di rilevazione dal-
la confezione e sua etichettatura) va preparato prima di 
procedere alla raccolta del campione di sangue capillare.

2 Raccogliere il sangue capillare pungendo la cute (A). Con 
una garza asciutta e pulita, eliminare la prima goccia di 
sangue. Esercitando una pressione intermittente, massag-
giare delicatamente il tessuto circostante alla puntura.

Attenzione: non premere e/o spremere con forza la sede 
della puntura, perché ciò potrebbe causare emolisi o con-
taminazione del campione con i liquidi tissutali. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI - LETTURA VISIVA

Figura 6:Interpretazione dei risultati del test

Figura 6a: VALIDO - POSITIVO
La linea di controllo (C) e la linea del test (T) sono visibili.  
Test valido, positivo per gli anticorpi anti-SARS-CoV-2. 

Figura 6b: VALIDO - NEGATIVO
La linea di controllo (C) è visibile, la linea del test (T) non 
è visibile. Test valido, negativo per gli anticorpi anti-SARS-
CoV-2. In caso di sospetta infezione, il test può essere ripe-
tuto entro 3-5 giorni.

Figura 6c: NON VALIDO 
La linea di controllo (C) non è visibile, la linea del test (T) 
è visibile. Test non valido, il campione deve essere testato 
di nuovo utilizzando un’altra cassetta di rilevazione o un 
altro test.

Figura 6d: NON VALIDO 
La linea di controllo (C) e la linea del test (T) non sono vis-
ibili. Test non valido, il campione deve essere testato di 
nuovo utilizzando un’altra cassetta di rilevazione o un altro 
test.

LETTURA VISIVA
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Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   
ID paziente:      Esempio123
Risultato:          INVALID
Control Line:    VALID
Test Line:          INVALID

RisultatoStampaCont.

 
Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   
ID paziente:      Esempio123
Risultato:          Pos (+)
Control Line:    VALID
Test Line:          VALID

RisultatoStampaCont.

 
Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   
ID paziente:      Esempio123
Risultato:          Neg (-)
Control Line:    VALID
Test Line:          VALID

RisultatoStampaCont.

 
Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   
ID paziente:      Esempio123
Risultato:          INVALID
Control Line:    INVALID
Test Line:          VALID

RisultatoStampaCont.

 
Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   
ID paziente:      Esempio123
Risultato:          INVALID
Control Line:    INVALID
Test Line:          INVALID

RisultatoStampaCont.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI - LETTURA CON LETTORE QB2

Figura 7: Interpretazione dei risultati del test ottenuti con Quantum Blue® Reader 2a Generazione

Nota: per maggiori informazioni su come esaminare e stampare i risultati, consultare il manuale di Quan-
tum Blue® Reader.

Figura 7a: Pos (+) = POSITIVO
Test valido, positivo per gli anticorpi anti-SARS-CoV-2.

Figura 7b: Neg (-) = NEGATIVO
Test valido, negativo per gli anticorpi anti-SARS-CoV-2. 
In caso di sospetta infezione, il test può essere ripetuto 
entro 3-5 giorni.

Figura 7c: INVALID = NON VALIDO 
Test non valido, controllare l’orientamento della cassetta 
del test e, se non era stata inserita correttamente, 
ripetere immediatamente la misurazione oppure testare 
di nuovo il campione utilizzando un’altra cassetta di rile-
vazione o un altro test.

Figura 7d: INVALID = NON VALIDO 
Test non valido, il campione deve essere testato di nuo-
vo utilizzando un’altra cassetta di rilevazione o un altro 
test.

Figura 7e: INVALID = NON VALIDO 
Test non valido, controllare l’orientamento della cassetta 
del test e, se non era stata inserita correttamente, 
ripetere immediatamente la misurazione oppure testare 
di nuovo il campione utilizzando un’altra cassetta di rile-
vazione o un altro test.

LETTURA CON LETTORE QB2
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI - LETTURA CON LETTORE QB3G

Figura 8c: INVALID = NON VALIDO 
Test non valido, il campione deve essere tes-
tato di nuovo utilizzando un’altra cassetta di 
rilevazione o un altro test.

Figura 8d: NON VALIDO 
Test non valido. Errore nelle prestazioni del 
test. Verificare il messaggio di errore visualiz-
zato sullo schermo di QB3G.
Nota: il messaggio di errore mostrato è un 
esempio tra una serie di messaggi di errore 
visualizzabili da Quantum Blue® Reader. 

Figura 8: Interpretazione dei risultati del test ottenuti con Quantum Blue® Reader 3a Generazione

Figura 8a: Pos (+) = POSITIVO
Test valido, positivo per gli anticorpi 
anti-SARS-CoV-2.

Figura 8b: Neg (-) = NEGATIVO
Test valido, negativo per gli anticorpi anti-
SARS-CoV-2. In caso di sospetta infezione, il 
test può essere ripetuto entro 3-5 giorni.

LETTURA CON LETTORE QB3G
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LIMITI

• Perché il risultato del test sia considerato valido, deve essere visibile la linea di controllo oppure 
il test deve essere indicato come valido dal Quantum Blue® Reader. 

• Se usato, il risultato dell’auto-test del Quantum Blue® Reader eseguito all’avvio dello strumento 
deve essere valido.

• Per garantire ulteriormente prestazioni adeguate del saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+, 
è necessario eseguire controlli interni, in particolare nelle seguenti circostanze: 
• il saggio viene usato da un nuovo operatore, 
• viene usato un nuovo lotto di saggio del test, 
• il saggio è stato conservato a una temperatura diversa dall’intervallo 2-8°C, 
• la temperatura del test/dell’area operativa è diversa dall’intervallo 5-40°C, 
• si riscontra una frequenza di risultati negativi o positivi maggiore del previsto, 
• per ricercare la causa di ripetuti risultati non validi, 
• il test viene effettuato in un nuovo ambiente (ad es., viene eseguito in un altro laboratorio).

• BÜHLMANN raccomanda di usare i seguenti controlli disponibili in commercio: SARS-CoV-2 
Control (Prodotto N.: QC 2.1.13 / prodotti da In.vent Diagnostica GmbH).

CONTROLLO DI QUALITÀ

• I reagenti forniti con questo saggio sono ottimizzati per misurare anticorpi umani indirizzati contro 
l’RBD della proteina spike di SARS-CoV-2.

• Il test sugli anticorpi non va eseguito per individuare un’infezione acuta da SARS-CoV-2.

• Risultati negativi non escludono un’infezione da SARS-CoV-2, in particolare per coloro che sono 
entrati in contatto con il virus. In questi soggetti, per escludere l’infezione si deve valutare l’op-
portunità di eseguire un test di conferma tramite un saggio diagnostico di tipo molecolare.

• I risultati dei test sugli anticorpi non devono essere usati come unica base per diagnosticare o 
viceversa escludere un’infezione da SARS-CoV-2 né per stabilire lo stato dell’infezione.

• Un risultato positivo può essere dovuto a un’infezione passata o presente con ceppi di coronavi-
rus non SARS-CoV-2, come i coronavirus HKU1, NL63, OC43 o 229E, oppure a reattività incro-
ciata con anticorpi già presenti sviluppati a seguito di altre infezioni pregresse.

CONTROLLO DI QUALITÀ

LIMITI
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CONCORDANZA CLINICA

CONCORDANZA CLINICA
La capacità del saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ di BÜHLMANN di individuare una risposta 
immunitaria adattativa a una precedente infezione con SARS-CoV-2 è stata valutata usando campioni 
clinici di siero raccolti da centoquarantatre (143) pazienti. Nello studio sono stati inclusi cinquantasette 
(57) pazienti di controllo positivo sottoposti a un precedente test di RT-PCR risultato positivo per infe- 
zione da SARS-CoV-2 e ottantasei (86) pazienti di controllo negativo i cui campioni di sangue erano 
stati prelevati prima del dicembre 2019 e risultati positivi per la presenza di anticorpi IgG contro almeno 
un altro patogeno respiratorio. 

È stata quindi stimata la percentuale di concordanza di risultati positivi e negativi tra Quantum Blue® 
SARS-CoV-2 RBD+ e la diagnosi di riferimento.

Metrica
Metodo di lettura

Lettura visiva QB2 QB3G

PPA (IC 95%) 86,0%
(74,2%, 93,7%)

87,7%
(76,3%, 94,9%)

NPA (IC 95%) 100,0%
(95,8%, 100,0%)

97,7%
(91,9%, 99,7%)

Tabella 3: Concordanza clinica del saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+. PPA: percentuale di 
concordanza positiva; NPA: percentuale di concordanza negativa; IC: intervallo di confidenza 

Quantum Blue® SARS-CoV-2 
RBD+ / Lettura visiva

Quantum Blue® SARS-CoV-2 
RBD+ / QB2 e QB3G

Giorni 
dalla 

RT-PCR

N. 
controlli 
positivi 
testati

N. 
risultati 
positivi

PPA (IC 95%)
N. 

risultati 
positivi

PPA (IC 95%)

8-14 
giorni

10 8 80,0%
(44,4%, 97,5%)

8 80,0%
(44,4%, 97,5%)

≥15 giorni 47 41 87,2%
(74,3%, 95,2%)

42 89,4%
(76,9%, 96,5%)

Tabella 4: PPA tra il saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ e la diagnosi di riferimento, stratificata in 
base all’intervallo intercorso tra esecuzione del test di RT-PCR e raccolta del campione di sangue
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REATTIVITÀ INCROCIATA
La reattività incrociata è stata valutata usando campioni contenenti anticorpi contro diversi patogeni non 
correlati al virus SARS-CoV-2 (tabella 5).

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Categoria di laboratorio N. di campioni Anti-SARS-CoV-2  
positivi

Lettura 
visiva

QB2 QB3G

Anti-virus dell’epatite B, antigene di superficie (HBs)1) 5 1 0 1

Anti-virus dell’epatite C (HCV) 1) 5 1 0 0

Anti-virus dell’influenza A, IgG1) 5 0 0 0

Anti-virus dell’influenza B, IgG1) 5 0 0 0

Anti-virus Haemophilus influenzae, IgG1) 5 0 0 0

Anti-virus respiratorio sinciziale (RSV), IgG1) 5 0 0 0

Campione di siero con HIV (inattivato al calore) 2 0 0 0

Anti-coronavirus umano HKU1, proteina spike (HCoV-HKU1 SP), IgG1) 1 0 0 0

Anti-coronavirus umano HKU1, proteina spike (HCoV-HKU1 SP), IgM1) 1 0 0 0

Anti-coronavirus umano HKU1, proteina spike (HCoV-HKU1 SP), IgA1) 1 0 0 0

Anti-coronavirus umano, miscela di 229 E, OC43, NL63 (proteina del 
nucleocapside), IgG IgM, IgA1)

9 1 1 1

Parainfluenza 1/2/3, IgG2) 86 0 2 2

Virus respiratorio sinciziale, IgG2) 85 0 2 2

Virus Herpes zoster (varicella), IgG2) 83 0 2 2

Anti-virus Epstein Barr, antigene del capside, IgG2) 83 0 2 2

Influenzavirus tipo A, IgG 2) 82 0 2 2

Adenovirus, IgG 2) 77 0 2 2

Herpes simplex 1+2, IgG 2) 70 0 2 1

Influenzavirus tipo B, IgG 2) 68 0 2 2

Citomegaolvirus (CMV), IgG 2) 63 0 2 2

Anti-virus del morbillo, IgG 2) 54 0 1 1

Parvovirus B19, IgG 2) 49 0 2 1

Anticorpo anti-antigene di superficie del virus dell’epatite B  (HBs) 2) 46 0 2 1

Virus della parotite, IgG 2) 69 0 2 2

Haemophilus influenzae, IgG 2) 41 0 2 1

Categoria Mycoplasma pneumoniae, IgG 2) 19 0 1 1

Categoria anti-enterovirus, IgG 2) 18 0 1 0

Categoria Anti-virus Hanta, Pool 1 “Eurasia”, IgG 2) 4 0 0 0

Tabella 5: Reattività incrociata degli anticorpi contro diversi patogeni. 1) si riferisce a campioni testati specifi-
camente solo per l’anticorpo correlato al patogeno indicato; 2) si riferisce agli 86 campioni usati nello studio 
sulla concordanza clinica citato a pagina 16, con anticorpi correlati a patogeni misti.
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

SOSTANZE INTERFERENTI

La sensibilità del saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ alle sostanze interferenti è stata valutata 
secondo le linee guida EP07-A2 approvate dal CLSI. Le sostanze interferenti sono state testate a con-
centrazioni tre volte maggiori di quelle riportate o attese nei campioni clinici o ai livelli di concentrazione 
raccomandati dalle linee guida EP07-A2 del CLSI. Sono stati testati almeno 7 replicati per interferente. 
Un risultato di un solo replicato al di fuori della categoria è stato considerato interferenza. 

Parametri sierici

Non sono emerse interferenze con le seguenti sostanze, fino alle concentrazioni indicate: trigliceridi 
(Intralipid® 1320 mg/dL; equivalente a 37 mmol/L di trigliceridi), bilirubina coniugata (344 μmol/L;  
29 mg/dL) e bilirubina libera (342 μmol/L; 20 mg/dL). 

È stata osservata interferenza con l’emoglobina a concentrazioni maggiori di 100 mg/mL. 

Parametri intrinseci

Non sono emerse interferenze con fattore reumatoide (665 UI/mL), anticorpi anti-nucleo (ANA), cam- 
pioni da donne multipare (che hanno avuto più gravidanze) e livelli elevati di IgG, IgM e IgA (ciascuna 
a 50 µg/mL).

Medicinali

Non sono emerse interferenze con le seguenti sostanze, fino alle concentrazioni indicate: oseltamivir 
(0,09 mg/mL), ciprofloxacina (0,9 mg/mL), ibuprofene (1,44 mg/mL), losartan (0,09 mg/mL),  
idrossiclorochina (0,72 mg/mL) e metformina (1,8 mg/mL). 

EQUIVALENZA DELLE MATRICI - SIERO E SANGUE CAPILLARE

Percentuale di concordanza positiva (IC 95%) = 100% (da 83 a 100%)

Percentuale di concordanza negativa (IC 95%) = 100% (da 69 a 100%)

Cinque (5) donatori sani hanno fornito volontariamente dei campioni di siero ottenuto tramite venipun-
tura e da uno a tre campioni di sangue capillare. I campioni di ciascuna matrice sono stati arricchiti con 
NaCl 0,9% e/o con campioni positivi per gli anticorpi anti-SARS-CoV-2, per ottenere tre (3) livelli  
diversi: negativo, debolmente positivo (linea debola) o positivo. I campioni sono stati misurati con il 
saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ ed è stata stabilita la percentuale di concordanza positiva 
e negativa. Sono stati ottenuti risultati identici per le letture effettuate visivamente e con i lettori Quan-
tum Blue Reader® 2a e 3a generazione. 
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

RIPRODUCIBILITÀ - SIERO 
La riproducibilità per i campioni di siero è stata stabilita secondo le linee guida EP05-A3 del CLSI. Tre 
operatori, ognuno usando un lotto diverso del saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ e strumenti  
diversi Quantum Blue® Reader, hanno misurato 5 campioni in 5 replicati in 5 giorni diversi. Sono stati 
testati tre (3) campioni di siero arricchiti (negativo, debolmente positivo e positivo), cosi come i controlli 
positivi e negativi (In.vent Diagnostika GmbH). La percentuale dei risultati rientranti nella categoria cor-
retta (positivo o negativo) sono riportati nella tabella 6. 

Campione Descrizione n
% intra-categoria

Lettura visiva QB2 QB3G
C1 Negativo 75 100% 99% 97%

C2 Debolmente 
positivo

75 100% 100% 100%

C3 Fortemente 
positivo

75 100% 100% 100%

N1 Controllo 
negativo

75 100% 100% 100%

P1 Controllo positivo 75 100% 100% 100%

Tabella 6: Riproducibilità del saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ con campioni di siero

RIPRODUCIBILITÀ - SANGUE INTERO 
La riproducibilità per i campioni di sangue capillare è stata stabilita su sangue intero secondo le linee 
guida EP05-A3 del CLSI. Due operatori, ognuno usando un lotto diverso del saggio Quantum Blue® 
SARS-CoV-2 RBD+ e strumenti diversi Quantum Blue® Reader, hanno misurato 3 campioni in 10 rep-
licati in una giornata. Sono stati testati tre (3) campioni di sangue intero arricchiti (negativo, debolmente  
positivo e positivo). La percentuale dei risultati rientranti nella categoria corretta (positivo o negativo) 
sono riportati nella tabella 7. 

Campione Descrizione n
% intra-categoria

Lettura visiva QB2 QB3G
C1 Negativo 40 100% 100% 100%

C2 Debolmente 
positivo

40 100% 100% 100%

C3 Fortemente 
positivo

40 100% 100% 100%

Tabella 7: Riproducibilità del saggio Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ con campioni di sangue intero
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