NOVITA’
VACCINAZIONE E IMMUNITA’ anti-COVID19

PER QUANTO TEMPO SONO PROTETTO
DOPO LA VACCINAZIONE ?
NAb

CONTROLLA , IN SOLI 15 MINUTI,
IL TITOLO DEGLI ANTICORPI NEUTRALIZZANTI (NAb)
PER VALUTARE LA TUA PROTEZIONE IMMUNITARIA

COVID-19 NAb
Test Rapido Quantitativo per la determinazione degli
anticorpi neutralizzanti (NAb) su sangue intero

PERCHE’ E’ IMPORTANTE CONOSCERE IL LIVELLO DEI NAb DEL COVID-19...
...per ritornare alla vita normale.
...per individuare le persone con protezione immunitaria dopo il vaccino COVID-19.
...per conoscre il livello di anticorpi neutralizzanti pre-vaccino in una persona infettata dal SAR-CoV-2.
...per controllare il livello di NAb nelle persona vaccinate. Più alto è il livello più si è immuni ad una rinfezione
...per monitorare l’immunità a lungo termine al COVID-19 .
...per valutare la risposta immunitaria dopo infezione da SARS-Cov-2.
...per controllare se la popolazione mondiale ha raggiunto l’immunità di gregge.
...per individuare il calo del livello di NAb e per consigliare un richiamo vaccinale.

Descrizione del test

Il OnSight Covid- 19 NAb
in vitro per la ricerca quantitativa degli anticorpi
neutralizzanti circolanti (NAbs) contro SARS-CoV-2. Questi anticorpi bloccano l'interazione tra il dominio di legame
angiotensina-2 (ACE-2) della cellula umana.
Il OnSight Covid- 19 NAb ricerca gli anticorpi neutralizzanti (NAbs) su campioni di sangue capillare intero, siero e plasma.

Caratteristiche del prodotto
Cosa sono gli anticorpi neutralizzanti?
Non tutti gli anticorpi sono neutralizzanti. Gli anticorpi
neutralizzanti (NAbs) sono un sottogruppo di anticorpi
determinante neutralizzante per il coronavirus) della
proteina S e bloccano l’infezione virale.
Perché gli anticorpi neutralizzanti sono così importanti?
I NAbs impediscono l’ingresso del Coronavirus nelle
cellule umane, bloccando l’interazione RDB-ACE-2,
fornendo così una protezione immunitaria contro l’infezione
da COVID-19 o una possibile reinfezione.
Posso infettarmi nuovamente con il coronavirus dopo la
vaccinazione completa?
probabilità di infettarsi nuovamene è molto bassa. Si
casi di “breaktrought infection”
in cui persone vaccinate si sono nuovamente infettate.

Test quantitativo immunologico rapido, in appena 15 minuti.
Il test richiede una piccola goccia(10μl) di sangue capillare.
Lettura digitale in 3 secondi.
Verifica i livelli di NAb nel tempo per determinare la durata
della copertura della risposta immunitaria.
Sensibilità: 100% (vs. RT-PCR e test di riferimento NAb ELISA)
Specificità: 98.6%
Accuratezza: 99.4%
Limite di rivelabilità (LOD): 0.2-0.8 μg/ml (lotto dipendente).
Lettura del risultato con il lettore
Cube veloce e
pratica.
Non è necessario un protocollo di biosicurezza.
Non sono necessarie strutture o attrezzature speciali ; i test
possono essere eseguiti ovunque in qualunque momento.
Non è necerssario un training per l’esecuzione del test
Accurato e affidabile.
Stabile a temperatura ambiente.

PROCEDURA SEMPLICE CON IL SISTEMA
(Consultare le istruzioni d’uso per la procedura completa)

prendere
altro sangue
Aggiungere 5 gocce di
soluzione tampone nella provetta

Usare un pungidito per
ottenere una piccola goccia di sangue

Corretto

Avvicinare il capillare alla goccia di sangue.
Il capillare si riempirà automaticamente prelevando 10 μl

Leggere il risultato
dopo 15 minuti con il lettore
CUBE
Inserire il capillare nella provetta
e premere.

Rimuovere il cappuccio
e aggiungere 3 gocce
al dispositivo.

Agitare con decisione

Progressione dei livelli di NAb valutata con OnSightTM
COVID-19 nei pazienti infettati da SARS-Cov-2 e nei
pazienti vaccinati con 1a o 2a
dopo 2 settimane dal vaccino.

Concentrazione NAb, μg/ml

Chiara interpretazione del risultato
(Consultare le Istruzioni d’Uso per la
lettura dei risultati digitali con il
lettore CUBE

In base al livello degli anticorpi neutralizzanti
(NAb), il display visualizza il risultato μg/ml
dopo aver emesso un segnale acustico:
Intervallo Titolo NAb
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Risultati

<

NEGATIVO
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MEDIO +
ALTO +

MEDIO+

BASSO +
Plasma
convalescenti

2 sett. dopo
1o vaccino

2 sett. dopo
2o vaccino

e non solo Covid

Novità mondiale

Test con metodo a “sandwich” per la determinazione rapida
quantitativa della Vitamina D su sangue intero capillare
Risultati quantitativi con il più piccolo lettore al Mondo:

Vit D

Confronto con il metodo di riferimento

Tecnologia brevettata con metodo sandwich per il test della Vitamina D
OnSight

Quali sono i vantaggi del test
Confronto tra un test competitivo tradizionale e il nuovo test
immunocromatografico con metodo sandwich
Test rapido tradizionale su sangue
intero

Test rapido quantitativo di nuova
generazione
OnSight

Tecnologia

Utilizza un solo Anticorpo Monoclonale

Lettura Risultati

Test Qualitativo
Test Quantitativo
(il risultato è < o > di una determinata quantità) (risultati quantitativi con l’uso di un lettore)

Tipo Risultato

Risultati indiretti
(Assenza di linea - positivo)

Quantità campione

Una goccia di sangue intero ( ~ 35-40 μl)

Utilizza una esclusiva coppia brevettata di
Anticorpi Monoclonali

Risultati diretti (Presenza linea - positivo)
Valori proporzionali all’intensità della linea che si forma
10 μl di sangue intero, meno possibilità di commettere
errori

Tipo campione

Solo sangue intero

Sangue intero e siero (5 μl)

Sensibilità

32 ng/ml (Cut-off)

3.3 ng/ml - Alta sensibilità

Intervallo di misurazione

-

4 ng/ml - 100 ng/ml (preciso ed affidabile)

Specificità

Bassa specificità dovuta all’utilizzo di un solo
anticorpo per la ricerca della Vitamina D che
compete con molecole strutturalmente simili
alla Vitamina D.

Alta specificità grazie alla tecnologia a sandwich
per la ricerca della Vitamina D con due anticorpi
monoclonali ad alta specificità.

Scadenza

12 mesi

18 mesi

Monitoraggio
Vitamina D

Nessuna possibilità di monitoraggio

OnSight-

Ideale per determinare e monitorare i livelli di
Vitamina D dopo le terapie

Test quantitativo per la Vitamina D - Chiaramente la scelta migliore!

