3GAMMA COVID 19 è l’unico test rapido
che, attraverso l’esame delle IgA/ IgM/ IgG,
combina il riconoscimento degli anticorpi
(nel sangue intero, plasma e siero) sviluppati
dal sistema immunitario in caso di infezione
da nuovo Coronavirus.
Diversamente da altri test diagnostici
presenti sul mercato, che sono caratterizzati
da due indicatori di anticorpi, il prodotto
distribuito in Italia da Tregena contiene tre
L’utilizzo del test è riservato
esclusivamente da parte di
professionisti del settore medico e/o
da strutture ospedaliere e similari.

indicatori di anticorpi.

Dispositivo IVD registrato in Banca Dati - Ministero della Salute

COVID-19 IgA / IgM / IgG
Anticorpo.
Significato di rilevamento
Valutazione della presenza di anticorpi.
Caratteristiche
Combinazione multi-indice.
Adatto a vari campioni di sangue (intero,
siero, plasma).
La lettura del risultato si ottiene in 15-20
minuti.

Il test rapido combinato anticorpo IgA / IgM /
IgG può essere utilizzato per valutare
l’eventuale contatto con il COVID 19.
T1 indica i risultati del rilevamento di IgA e (o)
IgM e il riscontro sulla presenza dell’infezione
(4-6 giorni).
Il T2 è il riscontro della presenza dell’infezione
a medio termine o precedente (14 giorni).

Vantaggi del prodotto

Conservazione
a temperatura
ambiente

Risultato
in breve tempo

Istruzioni per l’uso

Prelevare il kit
conservato a
temperatura ambiente

Elevata
sensibilità

Agire secondo le specifiche del prodotto.

Aggiungere 10 µL
di siero/plasma
o 20 µL di sangue intero

Aggiungere 2 gocce
di diluente

Raccogliere il risultato

Interpretazione dei Risultati

Risultato positivo.
Indica che il paziente è infetto al COVID-19
fase iniziale e fase attuale.
Risultato positivo.
Il paziente può essere attualmente infetto, oppure ha
avuto un’infezione precedente. La conferma finale
può avvenire con sintomi clinici o test molecolari.
Risultato negativo.
Indica che il paziente non è affetto da COVID-19
oppure che il livello degli anticorpi è troppo basso
per essere individuato.
Ripetere il test dopo qualche giorno.

Prestazioni
del prodotto
Indice

Tasso
rilevamento

COVID-19 T1

60.0%

COVID-19 T2

93,3%

T1 + T2

100.0%

Specificità

95,2%

Risultati non validi.
Indicazione di uso non corretto del kit.
Ripetere il test con un kit non utilizzato.

Avviso
1. Il test va effettuato ad una temperatura compresa tra
18° ~ 30 .
2. I campioni positivi ottenuti dal test rapido devono essere
confermati da altri metodi.
3. I risultati del test rapido sono utilizzabili per screening di
carattere epidemiologico e non possono essere la base per
trattamenti di cura.

4. Per lo smaltimento, i rifiuti del test devono essere trattati
come potenziali agenti infetti.
5. Il risultato deve essere letto rigorosamente entro 15-20
minuti.
6. Durante il periodo di incubazione, COVID-19 non può essere
rilevato dal presente test.
7. Un test negativo non esclude la possibilità di un’infezione
virale.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL 3GAMMA:
• Marchio CE MedNet EC-REP GmbH Germany
• Dispositivo IVD registrato in Banca Dati - Ministero
della Salute
• Fabbricante: Beijing Zhongjian Antai
Diagnostic Technology Co., Ltd, Cina
• Certificazione ISO 13485
• Sensibilità: 99%
• Specificità: 95,2%

Tregena
è una Società Farmaceutica
italiana impegnata nella
ricerca di soluzioni sanitarie
innovative che aiutino i
pazienti a migliorare, e
sostenere, la qualità della vita.
E’ impegnata a ricercare
farmaci carenti in Italia e
distribuirli in oltre 60 strutture
ospedaliere italiane.
Dedica, inoltre, energie per lo
studio di nuovi prodotti per le
difese dalle patologie infettive.
Tregena Srl
Via Massimi 154,
00136 ROMA
Contatti
relazioniesterne@tregena.it
+39 069075197

Componenti principali
1. Test cassette (20 test)
2. Diluente del campione (4ml x flacone)

MedNet GmbH Germany
Distribuito da
Tregena srl - via Massimi 154
00136 Roma

