
 

                                                                                         Anticorpi anti SARS-CoV-2 

                                                                                                                                            
  Test Rapido per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 

Gentile Dottoressa, gentile Dottore, 

Vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione un nuovo ausilio diagnostico per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM anti-SARS-CoV- 
2- da prelievo capillare. 

Il dispositivo è un test rapido su saponetta, basato su una reazione immunologica cromatografica, che permette l’identificazione 
degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 totali, IgM e IgG su prelievo capillare, oltre che su siero e plasma. 

La procedura è molto semplice: è sufficiente eseguire un prelievo capillare e appoggiare al dito un capillare autoriempiente fornito 
con il kit. Dopo avere riempito il capillare si dispensa il sangue raccolto nel pozzetto più piccolo della card, si aggiungono 3 gocce 
di tampone e si attendono 15 minuti per la lettura del risultato. 

Sulla card comparirà una banda colorata di controllo e in caso di risultato positivo anche la banda del test, come di seguito 
illustrato: 

 

 
Riteniamo che il dosaggio di IgM e IgG, possano contribuire al percorso diagnostico per l’individuazione rapida di portatori sani e 
la diagnosi per SARS-CoV-2. 

Per il prelievo capillare è inoltre disponibile un dispositivo con tecnologia al laser, HandyRay, che tramite la disidratazione di un 
canale di derma permette la raccolta del campione senza ferite per il paziente, con scarso dolore e la totale riduzione di 
consumabili taglienti e potenzialmente infetti. 

 

Codice Descrizione 

W195 SARS-CoV-2 Anticorpi totali Test Rapido 

LMT-5000 Handyray laser lancing device, dispositivo laser per il prelievo da sangue capillare 

 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni ulteriori.  
Cordiali saluti,  
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