How can
you achieve
maximum
Come
ottenere
la massima
efficienza
impact
in testing
for COVID-19?
nei
test per
COVID-19
e Influenza?
Rapid
molecular testing for the detection of SARS-CoV-2
Test molecolare per il rilevamento qualitativo e la differenziazione simultanea
on
BD MAX™eSystem
- results
about entro
2 hours!
del the
SARS-CoV-2
Influenza
A e B -inrisultati
2 ore!

Performance. Versatilità. Efficienza.

Clicca qui e scopri di più su BD MAX

La pandemia da COVID-19 continua ad avere impatto sull'Europa e gli Stati
lavorano per gestire al meglio i test e controllare la trasmissione di questo virus
infettivo.
La stagione influenzale rappresenta un'ulteriore sfida per i medici che si
trovano a dover differenziare questi due virus respiratori, altamente trasmissibili.
• Poiché le infezioni da COVID-19 e da influenza non possono essere facilmente differenziate dai sintomi, i test possono
aiutare a confermare la diagnosi1 e ad attuare gestione e trattamento adeguati.

• L'ECDC raccomanda entrambi i test per SARS-CoV-2 e Influenza nei pazienti con sintomi respiratori acuti negli
Ospedali o nelle altre strutture sanitarie.2

Il co-testing per il COVID-19 e l'Influenza può aiutare a
controllare la diffusione di entrambe le malattie,
consentendo di processare più test nello stesso
periodo di tempo.3

Maximize versatility

Maximize performance
Massimizza le performance

BD SARS-CoV-2/Flu for
BD MAX™ System

Maximize eﬃciency



Rilevamento qualitativo simultaneo e
differenziazione dell'acido nucleico
del SARS-CoV-2, dell'Influenza A e/
o dell'Influenza B in tamponi
nasofaringei e nasali anteriori,
raccolti in individui con sospetta
infezione virale respiratoria coerente
con COVID-19, da parte di operatori
sanitari.4

Massimizza la versatilità
Ampio menu di test per SARS-CoV-2
con capacità di co-testing per SARSCoV-2 e Influenza (A+B) insieme a
opzioni separate per identificare e
differenziare le varianti B.1.1.7
(Alpha), B.1.357 (Beta), P.1
(Gamma) e B.1.617 (Delta).

Massimizza l'efficienza
• Flusso di lavoro semplificato e
automatizzato

• Esegui fino a 24 campioni per volta

• Reagenti pronti all'uso

• Risultati in circa 2 ore
Cat.no.

445011

Detection kit

Description

Amount

BD SARS-CoV-2/Flu for BD
MAX™ System Master Mix

Reagent/Material

Dried PCR Master Mix containing nucleotides and specific
molecular probes and primers along with PCR enzyme

24
(2x12 tubes)

BD Respiratory for BD MAX™
System Extraction Tube

Dried extraction reagent containing DNA/RNA
magnetic affinity beads and Proteinase K

24
(2x12 tubes)

Unitized Reagent Strip containing wash buffer, elution
buffer, and neutralization buffer and disposable pipette
tips necessary for sample processing and TNA extraction

24 tests

BD Molecular Respiratory
Sample Buffer Tube

-

24
(2x12 tubes)

Septum Caps

-

25

BD SARS-CoV-2/ BD Respiratory for BD MAX™
Flu for BD
System Unitized Reagent Strip
MAX™ System
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COVID-19 e Influenza:
perché il co-testing è importante
dal punto di vista clinico

Da un punto di vista clinico, FLU e COVID-19 possono avere
sintomi sovrapponibili e non essere distinguibili senza
l'utilizzo di test diagnostici differenziali.
Le ripercussioni in termini della gestione e delle misure di
controllo delle infezioni (isolamento) sono decisamente
diverse.
FLU e COVID-19 possono causare vari gradi di
sintomatologie, che vanno dall'assenza di sintomi
(asintomatici) a sintomi gravi

FLU

COVID-19

I sintomi comuni che FLU e COVID-19 condividono includono:
Cefalea

Naso chiuso o
rinorrea

Affaticamento (stanchezza)

Mal di gola

Tosse

Principali differenze:

Respiro corto o
difficoltà a respirare
Febbre o sensazione
di febbre/raffreddore
Alcune persone
possono avere vomito
e diarrea, anche se
questo è più comune
nei bambini che negli
adulti

I virus FLU possono
causare malattie sia
lievi che gravi,
compresi i segni ei
sintomi comuni
elencati

COVID-19 sembra
causare malattie più
gravi in alcune persone

Dolori muscolari o
corporei

FLU
COVID-19

Reference: CDC https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
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Altri sintomi del
COVID-19, diversi
dall'influenza, possono
includere cambiamenti o
perdita di gusto e/o
olfatto

Migliora la capacità di
co-testing con la
versatilità dei kit di
rilevamento per il
Sistema BD MAX™

Influenza e SARS-CoV-2: testati insieme per
una diagnosi differenziale

Durante la stagione influenzale nel pieno della pandemia, i pazienti possono presentare sintomi simili per queste
infezioni respiratorie1:

• Influenza
• Virus Respiratorio Sinciziale (RSV)
• Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
"Tutti i pazienti con sintomi respiratori acuti negli ospedali e in altre strutture sanitarie, dovrebbero essere testati
durante la stagione influenzale sia per il SARS-CoV-2 che per l'influenza, per monitorare l'incidenza e... avviare misure
di prevenzione e controllo". European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)1
Nell'ambito delle cure primarie, i pazienti con le seguenti condizioni, come malattie cardiache, diabete o condizioni
immunosoppressive e/o quelli con più di 60 anni hanno un rischio più alto di sviluppare la sintomatologia grave da
SARS-CoV-2.2

Flu A+B

RSV

E se
potessimo
testarli tutti
e tre
insieme?

SARSCoV-2

Presentazione del CerTest VIASURE
SARS-CoV-2 (N1+N2) e
SARS-CoV-2, influenza (A+B) & RSV
Kit di rilevamento Real Time PCR per il Sistema BD MAXTM
Il vantaggio di opzioni di test flessibili:

SARSCoV-2

SARSCoV-2

x24
Analizza fino a
24 campioni
alla volta

Ottieni risultati in
2-3 ore

+

x3
Ottieni tre risultati da
una estrazione

Aiuta a monitorare
la trasmissione del
SARS-CoV-2

Flu
A+B

+

RSV

I kit di rilevamento includono i seguenti materiali e reagenti:
Codice

444215

Kit
CerTest VIASURE SARSCoV-2 (N1+N2) Real
Time PCR Detection Kit
for BD MAX™ System

Materiali/Reagenti Descrizione

Part no.

Contenuto

SARS-CoV-2
(N1+N2)
reaction tube

Un mix di enzimi, primers probes, buffer, dNTPs,
stabilizzanti e controllo interno endogeno in formato
stabilizzato

VS-NCO312

2 confezioni
da 12 tubi

Rehydratation
Buffer Tube

Soluzione per ricostituire il prodotto stabilizzato

VS-RB09

1 confezione
da 24 tubi

Flu A, Flu B & RSV

444217

CerTest VIASURE SARS- reaction tube
CoV-2, Flu
(A+B) & RSV Real Time
PCR Detection Kit for BD SARS-CoV-2
MAX™ System
(N1 + N2)

reaction tube
Rehydration
Buffer tube

Un mix di enzimi, primers probes, buffer, dNTPs,
stabilizzanti e controllo interno endogeno in formato
stabilizzato

VS-ABR212R

2 confezioni
da 12 tubi

Un mix di enzimi, primers probes, buffer, dNTPs,
stabilizzanti e controllo interno endogeno in formato
stabilizzato

VS-NCO312

2 confezioni
da 12 tubi

Soluzione per ricostituire il prodotto stabilizzato
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Disease Prevention and Control (ECDC). https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19testing-strategies-and-objectives. Published 2020. Updated 18 September 2020. Accessed 25 November
2020.

2.

COVID-19: vulnerable and high risk groups. World Health Organisation (WHO) Western Pacific Region.
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19/information/high-risk-groups.
Published
2020. Accessed 5 November 2020.
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VS-RB09

1 confezione
da 24 tubi

