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USO PREVISTO
Savanna RVP Control Set (Respiratory Virus Panel, pannello virus respiratori) è destinato all'uso con Savanna 
RVP Assays. Questi controlli forniscono un ausilio nell'interpretazione dei risultati positivi e negativi e a 
confermano la corretta esecuzione del test.

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE
Savanna RVP Control Set contiene un tampone positivo confezionato in una sacchetta e due provette di 
tampone da utilizzare per confermare la corretta esecuzione di Savanna RVP Assays.

Se utilizzati come controlli qualitativi al posto dei campioni dei pazienti, i risultati possono aiutare a 
interpretare i risultati positivi e negativi e a confermare la corretta esecuzione del test.

PRINCIPIO DEL TEST
Savanna RVP Control Set è destinato all'uso come campioni di controllo qualitativo esterno se utilizzato in 
conformità con la procedura indicata nel foglio illustrativo di Savanna RVP Assay.

REAGENTI E MATERIALI FORNITI
 Due (2) flaconcini di tampone di controllo (1,0 ml per flaconcino): contengono una soluzione di Tris-EDTA 

tamponato, con azoturo di sodio
 Una (1) sacchetta di Mylar contenente un tampone positivo: contiene un tampone positivo (patogeno 

umano positivo essiccato e inattivato o parte del medesimo, bersagli per virus dell'influenza A, influenza B, 
RSV e SARS-CoV-2), con essiccante

 Scheda con codice a barre CQ (1) specifica per Savanna RVP Assay: contiene un codice a barre per il 
controllo negativo su un lato e un codice a barre per il controllo positivo sull'altro lato

 Scheda verde(1): indirizza l'utente al sito web con le informazioni del foglio illustrativo
 Foglio illustrativo (1) fornito con ogni spedizione di controlli

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI
 Cartuccia di Savanna RVP Assay
 Pipetta monouso da 250 µl
 Dispositivo Savanna

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
 Per uso diagnostico in vitro.
 I controlli esterni sono destinati esclusivamente all'uso con Savanna RVP Assays.
 Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sull'etichetta esterna del kit.
 Non scambiare le capsule di chiusura con quelle di altri flaconi di reagenti.
 Maneggiare i controlli come potenziali trasmettitori di agenti infettivi del Gruppo di rischio biologico 

1/Livello di biosicurezza 1. Garantire una buona ventilazione della postazione di lavoro.
 Indossare idonei indumenti protettivi, guanti e protezione per occhi/viso quando si maneggiano questi 

controlli.
 Seguire pratiche igieniche adeguate di lavaggio delle mani dopo la manipolazione di questi controlli.
 Smaltire i contenitori e i contenuti usati in conformità alle normative nazionali e locali.
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 Non mangiare, bere o fumare quando si utilizza questo prodotto. 
 Per ulteriori informazioni su simboli di pericolo, sicurezza, manipolazione e smaltimento dei componenti di 

questo kit, consultare la scheda di sicurezza (SDS) disponibile su quidel.com.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ DEL KIT
Conservare Savanna RVP Control Set a una temperatura compresa tra 2 °C e 30 °C (36 °F-86 °F), al riparo dalla 
luce solare diretta. Non congelare. Non usare il contenuto dopo la data di scadenza indicata sulla sacchetta 
esterna. Il tampone positivo è monouso. Dopo aver preparato il controllo positivo eluendo il tampone positivo 
nel flaconcino del tampone di controllo, il campione di controllo positivo è stabile fino a 48 ore se conservato a 
temperatura ambiente o in frigorifero. Il volume dei flaconcini dei controlli è sufficiente per 3 esecuzioni del 
controllo positivo o negativo.

CONTROLLO QUALITÀ
I controlli esterni possono essere usati per verificare il corretto funzionamento di tutti i reagenti e dosaggi. Se 
utilizzato secondo la procedura di test descritta nel foglio illustrativo, questa verifica può essere eseguita con 
Savanna RVP Assay. 

PROCEDURA DI TEST
Prima di eseguire il test CQ, consultare le sezioni Controllo di qualità esterno e Procedura di test del foglio 
illustrativo del relativo Savanna RVP Assay.
 Rimuovere la cartuccia di Savanna RVP Assay dalla sacchetta e posizionarla su una superficie orizzontale 

piana pulita e asciutta.
 Ruotare la capsula di chiusura del flaconcino del tampone di controllo e rimuoverla. 

Procedura per il campione di controllo positivo:

■ Indicare sull'etichetta del tampone di diluizione/controllo che si tratta del campione di controllo positivo 

(cerchiare "").

■ Rimuovere il tampone di controllo positivo dalla sacchetta e inserirlo nel flaconcino del tampone di 
controllo precedentemente designato come controllo positivo.

■ Ruotare il tampone almeno tre volte premendo nel contempo la punta del tampone contro il fondo e le 
pareti della provetta.

■ Lasciare il tampone nel flaconcino del tampone per 1 minuto.

■ Rimuovere il tampone ruotando la punta contro la parete interna del flaconcino del tampone. Smaltire il 
tampone usato nell'apposito contenitore per rifiuti.

■ Seguire la procedura di trasferimento di campioni liquidi riportata nel foglio illustrativo del rispettivo 
Savanna RVP Assay.

Procedura per il campione di controllo negativo:

■ Indicare sull'etichetta dell'altro tampone di diluizione/controllo che si tratta del campione di controllo 

negativo (cerchiare "").

■ Questo tampone di controllo funge direttamente da controllo negativo. Seguire la procedura di 
trasferimento di campioni liquidi riportata nel foglio illustrativo del rispettivo Savanna RVP Assay.

Dopo aver preparato i rispettivi controlli, selezionare Run QC (Esegui CQ) da > QC > Run QC oppure 
premere Run QC (Esegui QC) nella schermata principale dello scomparto principale dello strumento Savanna.
Scansionare la cartuccia di Savanna RVP Assay, quindi scansionare il codice a barre CQ per eseguire il controllo 
esterno.
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI E VALORI ATTESI

Al termine dell'esecuzione del CQ, il risultato complessivo verrà visualizzato come (Riuscito) o (Non 
riuscito) sul dispositivo Savanna per ciascun controllo positivo e negativo. L'utente può quindi premere View 
Results (Visualizza risultati) per vedere i dettagli.

Ad esempio: queste due schermate mostrano 
un risultato "Riuscito" per il controllo positivo 
sullo strumento Savanna.
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Non eseguire i test sui pazienti e non refertare i risultati dei test dei pazienti se il risultato di uno qualsiasi dei 
test CQ è fallito. Ripetere il test oppure contattare l’Assistenza tecnica di Quidel prima di testare i campioni dei 
pazienti.

Se sia il controllo positivo sia il controllo negativo falliscono, ripetere il test con nuovi controlli positivi e 
negativi. Se solo un controllo fallisce, è possibile scegliere se ripetere il test per entrambi i controlli OPPURE 
soltanto per il controllo che non è riuscito. Dallo schermo dello strumento Savanna è possibile annullare il test 
di controllo precedentemente riuscito.

Una volta eseguiti entrambi i test di controllo positivo e negativo, verrà visualizzato un messaggio indicante 

"Lot Qualified" (Lotto qualificato), che indica che il CQ del lotto della cartuccia è completo.

LIMITI
I controlli non devono essere diluiti e potrebbero essere incompatibili per l'uso con altri dosaggi. Savanna RVP 
Control Set deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 2 °C e 30 °C (36 °F-86 °F). L'esecuzione del 
dosaggio ad altre temperature potrebbe produrre risultati non validi.

Ad esempio: queste due schermate mostrano un 
risultato "Non riuscito" per il controllo negativo 
sullo strumento Savanna. Il risultato effettivo 
per l'influenza B è diverso da quello atteso.

Ad esempio: questa schermata mostra un risultato 
CQ esterno positivo valido senza che sia stato 
eseguito un CQ negativo sullo strumento Savanna.

mailto:technicalsupport@quidel.com
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ASSISTENZA
Per domande sull'uso di questo prodotto o per segnalare un problema, rivolgersi all'assistenza tecnica Quidel al 
numero 1.800.874.1517 (negli Stati Uniti) oppure inviare un'e-mail a technicalsupport@quidel.com. Al di fuori 
dagli Stati Uniti, ulteriori informazioni sono disponibili presso il proprio distributore oppure direttamente da 
Quidel chiamando uno dei numeri elencati di seguito. Fare riferimento al sito web quidel.com per visualizzare 
un maggior numero di opzioni per l'assistenza. 

Paese Telefono Indirizzo e-mail

Europa, Medio Oriente e Africa
+353 (91) 412 474 (principale)
0 1800 200441 (numero 
gratuito)

emeatechnicalsupport@quidel.com

Austria +43 316 231239

Belgio +32 (2) 793 0180

Francia 0 (805) 371674

Germania +49 (0) 7154 1593912

Paesi Bassi 0 800 0224198

Svizzera 0 800 554864

Regno Unito 0 800 3688248

Irlanda +353 (91) 412 474

Italia +39 (800) 620 549

America del Nord, Asia Pacifico, America 
Latina

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com

Canada
437.266.1704 (principale)
888.415.8764 (numero 
gratuito)

technicalsupport@quidel.com

Cina
0400 920 9366 o
+86 021 3217 8300

chinatechnicalservice@quidel.com

mailto:chinatechnicalservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
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M400 – Savanna RVP Control Set
M400-1 – Savanna RVP Control Set – 1 Set
M400-4 – Savanna RVP Control Set – 4 Set

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germania

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 USA
quidel.com

1523403IT00 Rev B (09/22)

Quidel e Savanna sono marchi commerciali di Quidel Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali menzionati 
nel presente documento sono di proprietà del rispettivi proprietari e il loro utilizzo in questo contesto non 
costituisce un'approvazione o implica alcuna relazione o altri tipi di affiliazione. 
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GLOSSARIO

Numero di catalogo Marchio di conformità CE

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea Codice lotto

Data di scadenza Fabbricante

Limite di temperatura Non riutilizzare

Consultare le istruzioni per l'uso Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Tenere al riparo dalla luce solare Rischi biologici

Contiene materiali sufficienti per <n> test Controllo positivo

Controllo negativo


