
Bollettino tecnico

Introduzione
LumiraDx Platform è innovativa e facile da usare ed è stata progettata per un flusso di lavoro semplice e 
standardizzato. Mentre i test LumiraDx INR, D-Dimer, CRP, NT-proBNP & SARS-CoV-2 Ab* sono dosaggi che prevedono 
il prelievo diretto dal polpastrello, il test LumiraDx HbA1c richiede una fase di lisi prima dell’applicazione del 
campione, il che rende il flusso di lavoro unico rispetto agli altri dosaggi con campioni ematici. Il presente 
Bollettino tecnico fornisce un approfondimento sulla procedura completa.

Punti chiave da ricordare:
• Utilizzare sempre un pungidito ad alto flusso.

• Attendere che la goccia di sangue assuma la forma di una piccola perla di circa 5 mm di diametro, 
quindi provare a raccogliere il campione con il dispositivo di trasferimento. Idealmente, la goccia che si forma 
dovrebbe avere la forma di una perla. Se la goccia di sangue scorre sul dito, il campione non può essere 
raccolto correttamente nell’occhiello del dispositivo di trasferimento. Consultare le immagini sottostanti per 
gli esempi di una goccia di sangue ideale.

• Provare a raccogliere il campione solo una volta. Prima di provare a raccogliere il campione con il dispositivo 
di trasferimento, è importante attendere che la goccia di sangue a forma di perla abbia dimensioni 
abbastanza grandi. Provare a raccogliere il campione più volte per riempire l’occhiello potrebbe formare 
delle bolle, riempiendo in maniera insufficiente il dispositivo di trasferimento.

• Assicurarsi che l’occhiello per il campione sia completamente pieno. Per fare ciò, tenere l’occhiello 
per il campione sulla goccia di sangue a forma di perla fino a riempirlo del tutto. Consultare le immagini 
sottostanti per maggiori indicazioni.
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Nota: gli aghi o le lame all’interno delle lancette hanno dimensioni diverse e sono misurate in Gauge (G) 
in base allo spessore delle lame o degli aghi e alla profondità della puntura. I numeri più elevati espressi in 
Gauge (G) indicano aghi più piccoli e a basso flusso, mentre quelli più bassi indicano aghi più spessi e a 
flusso più alto. I numeri relativi all’ampiezza più elevati indicano una lama più ampia e un flusso più elevato. 
Durante l’esecuzione del test LumiraDx HbA1c, si consiglia di utilizzare una lancetta ad alto flusso per 
ottenere un’adeguata goccia di sangue di 15 µl. Durante l’acquisto delle lancette, assicurarsi di scegliere 
il numero espresso in Gauge (G), l’ampiezza della lama e/o la profondità della puntura adeguati.

Immagine 1. 
Errato: la goccia di 
sangue scorre lungo 
il dito

Immagine 1. 
Errato: l’occhiello è riempito 
solo per il 25% circa

Immagine 2. 
Errato: l’occhiello è riempito 
solo per il 50% circa

Immagine 3. 
Corretto: l’occhiello è 
completamente riempito

Immagine 2. 
Corretto: la goccia di 
sangue ha la forma 
di una perla di circa 
5 mm di diametro

Nota: una raccolta non adeguata o non appropriata del campione può dar luogo a risultati non corretti. 

1 2 3

• Dopo aver posizionato il dispositivo di trasferimento nel tampone di lisi, miscelare il campione con cura 
per creare un emolizzato o una soluzione in cui tutti gli eritrociti sono stati emolizzati. Per fare ciò, ruotare lo 
stelo del dispositivo di trasferimento tra il pollice e l’indice velocemente per almeno 10 volte. La soluzione 
emolizzata ottenuta dovrebbe essere di un rosa uniforme.
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• Quando si separa la parte superiore del dispositivo di trasferimento da quella inferiore, assicurarsi di 
allontanare la provetta e il rispettivo contenuto dal viso.

• Durante l’applicazione del campione, è necessario applicare solo 1 goccia di grandi dimensioni  o circa 
20 µl del campione sull’apposita area di applicazione. Il punto ideale in cui comprimere la provetta del 
tampone di lisi è la parte superiore della provetta verso la corona del tappo con contagocce. Consultare 
l’immagine sottostante per maggiori indicazioni.

Nota: a prescindere dalla forza utilizzata per 
comprimere la provetta, la goccia ottenuta deve avere 
un volume quasi esatto di 20 µl. 

Stabilità del campione nel tampone di lisi:

Cosa fare se si verifica una delle situazioni seguenti?

• Il campione viene prelevato, ma si desidera eseguire il test in 
un secondo momento

• Si è verificato un errore dell’operatore, ma il campione non 
presenta alcun problema 

Immagine 4.
Il punto ideale in cui comprimere la provetta del tampone 
di lisi per creare una grossa goccia di emolizzato

Nota: in caso di Errore 051-2111 (dovuto, nella maggior parte dei 
casi, a un riempimento eccessivo o insufficiente del dispositivo 
di trasferimento), gettare il campione preparato e raccoglierne/
prepararne uno nuovo tramite puntura del polpastrello 

Tappo con
contagocce

Provetta del
tampone di lisi

Dispositivo di trasferimento

Dispositivo di lisi - Componenti

Stelo Occhiello

Il campione è stabile fino a circa 90 minuti nella soluzione tampone. 
È possibile metterlo da parte in un portaprovette e utilizzarlo non appena 
si è pronti per l’esecuzione del test LumiraDx HbA1c. 

Definizione del dispositivo di lisi:

Nel foglietto illustrativo si trovano alcuni 
termini specifici che si riferiscono ai 
diversi componenti del dispositivo di 
lisi. Qui vengono riportate tutte le loro 
definizioni in modo semplice:

*  Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi e in tutte le regioni geografiche. Informarsi presso il rappresentante commerciale o il distributore LumiraDx 
locale per quanto riguarda la disponibilità in mercati specifici.


