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Istruzioni per il campione I9 allergologia 
Note generali 
Il campione I9 allergologia ImmunoCAP dell’associazione per il controllo di qualità medico contiene 
sangue di un paziente e deve essere quindi maneggiato come un campione potenzialmente infettivo. 
Si prega di usare i guanti e di smaltire il campione come un campione clinico. 

 
IMPORTANTE: 
ImmunoCAP RAPID è da maneggiare secondo le stesse regole valide per un campione clinico. 
Il riempimento dei capillari ImmunoCAP RAPID («Blood Sampling Device») da una provetta non è 
semplice, poiché i capillari vanno tenuti, come per i prelievi dai pazienti, molto in basso perché si 
riempiano. 
Abbiamo quindi allegato al campione una pipetta di plastica da 100 microlitri da usare al posto del 
capillare per pipettare più facilmente il campione nella cartuccia. 

 
Istruzioni per dosare il campione I9 con ImmunoCAP RAPID usando la pipetta MQ 

1. Portare campione e reagenti a temperatura ambiente 
2. Scartare la cartuccia e apportare una dicitura (es. I9 2020-1) 
3. Mescolare il campione in provetta invertendolo 8-10 volte 
4. Aprire la provetta del campione 
5. Comprimere la parte superiore della pipetta 
6. Introdurre la pipetta nel campione e rilasciare la pressione 
7. La pipetta contiene ora 100 microlitri di campione. Non ha importanza se un po’ di campione 

ha riempito la camera di troppo pieno della pipetta. La pipetta piena deve apparire come nella 
figura 1. 

8. Pipettare tutto il contenuto della pipetta nella cartuccia, sul campo ovale con la goccia. 
9. Attendere 5 minuti 
10. Aggiungere 500 microlitri di developer solution nella conca rotonda sottostante 
11. Attendere 15 minuti 
12. Leggere il risultato 

 

 
Fig. 1, pipetta piena Fig. 2, cartuccia ImmunoCAP RAPID  
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