
 

FASTCHECKPOC20 ATOPY 

 
 

ESECUZIONE 

Per eseguire l’analisi è necessario disporre del kit 
FCP 20 ATOPY, guanti monouso e di un timer.  
 
1. Premere il pungidito sul polpastrello fino a 

sentire lo scatto; 
2. Raccogliere 200µl di sangue (in alternativa 

plasma o 67µl di siero), fino al tampone bianco, 
utilizzando l’apposito capillare; 

3. Trasferire il sangue nella soluzione diluente 
(tappo rosso) tenendo premuto il cappuccio 
arancione;  

4. Agitare la fiala per mescolare la soluzione; 
5. Prelevare l’intero contenuto della fiala con la 

siringa ed iniettarlo all’interno del dispositivo 
mediante l’apposita porta.  
Incubazione di 8 minuti; 

6. Prelevare con la siringa tutta la soluzione di 
lavaggio (tappo blu).  
Iniettare nel dispositivo; 

7. Prelevare con la siringa tutta la soluzione 
anticorpale 1 (tappo trasparente).  
Iniettare nel dispositivo.  
Incubazione di 8 minuti; 

8. Prelevare con la siringa tutta la soluzione di 
lavaggio (tappo blu).  
Iniettare nel dispositivo; 

9. Prelevare con la siringa tutta la soluzione 
anticorpale 2 (tappo giallo).  
Iniettare nel dispositivo.  
Incubazione 8 minuti; 

10. Prelevare con la siringa tutta la soluzione di 
lavaggio (tappo blu).  
Iniettare nel dispositivo; 

11. Prelevare con la siringa tutto il reagente 
enzimatico (fiala marrone, tappo bianco). 
Iniettare nel dispositivo.  
Entro 30 secondi prelevare con la siringa 
l’intero contenuto della seconda fiala di 
reagente ed iniettarlo nel dispositivo.  
Incubazione di 5 minuti; 

12. Prelevare con la siringa tutta la soluzione 
tampone (tappo verde).  
Iniettare nel dispositivo. 

 
 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Seguire le istruzioni riportate nella scheda di 
valutazione per una corretta lettura dei risultati. 
 
La membrana è composta da 20 finestre in 
corrispondenza delle aree test, ognuna dotata di 
due controlli (debole positivo e positivo) ed un 
pozzetto per gli allergeni (singoli o mix) indicati dai 
rispettivi codici standard.  
 

 
 

Per ogni allergene la scheda consente di 
individuare 5 diversi livelli di risposta che fanno 
riferimento al sistema ImmunoCAP.  
Risultano significativi tutti i risultati a partire dal 
livello 2. 
 

 
 

ALLERGENI VALUTATI 

 


