
 

 

 

        

CORONAVIRUS 
Controllo di Qualità per test di diagnostica molecolare, per test sierologici e antigenici 

 
 
Mai, come in questo periodo, le analisi hanno avuto tanta importanza! 
 

Mai, come durante questa pandemia, si sono fatte tante analisi! 
 

Mai sono state fatte tante analisi da personale non specializzato! 
 

Mai sono stati refertati tanti risultati senza Controllo di Qualità! 
 

La Polymed mette a disposizione dei Laboratori di Analisi Mediche una serie di materiali di controllo 
per le sedute analitiche e per la valutazione della sensibilità e della specificità dei metodi di analisi e 
dispone di tutte le varianti per preparare materiali di controllo per la genotipizzazione.  
 

Una valutazione di tali parametri per ogni lotto di produzione dei metodi rapidi potrebbe evitare 
refertazioni di Falsi Negativi con conseguenti potenziali contagi. 
 

L’utilizzo massivo di metodi rapidi pone il problema della sensibilità degli stessi al fine di evitare un 
gran numero di Falsi Negativi. 
 

Elenco dei nostri prodotti della linea CQI  Covid: 

SEROLOGICAL Control Panel anti-SARS-CoV-2 

Siero di controllo per la ricerca sierologica degli anticorpi di tipo IgG ed IgM derivanti da infezione da SARS-
CoV-2 

Caratteristiche:  

 4 differenti livelli 

 Campione NEGATIVO per entrambe le tipologie di anticorpo; 

 Campione IgM POSITIVO per gli Anticorpi di classe IgM; 

 Campione IgG POSITIVO Basso per gli Anticorpi di classe IgG; 

 Campione IgG POSITIVO Elevato per gli Anticorpi di classe IgG. 

MOLECULAR RNA-SARS-CoV-2         

Soluzione di controllo per la ricerca del Genoma Virale di SARS-Cov-2 con metodiche Molecolari (qRT-PCR) 

Caratteristiche:  

 4 differenti livelli rispetto al numero di Copie del Genoma Virale  (particelle virali inattivate provenienti da 
colture di virus isolato in Italia con possibilità di identificazione delle varianti); 

 Contiene genoma virale da virus inattivato: 

 Contiene cellule epiteliali umane come Controllo Positivo di Estrazione ed Amplificazione. 

ANTIGEN -SARS-CoV-2 
Caratteristiche:  
Materiale di Controllo per la ricerca dell’antigene virale di SARS-CoV-2 mediante test rapido. 

 3 differenti livelli rispetto al numero di Copie del Genoma virale per la ricerca dell’antigene virale. 

Le schede tecniche dei prodotti sono disponibili su richiesta.  
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