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USO PREVISTO 
Questo test rapido  è destinato alla rilevazione qualitativa 
infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti. E' un aiuto nella diagnosi di 
pazienti con sospetta infezione da SARS-CoV-2 , ma i risultati di 
questo test non possono essere utilizzati come unico criterio per 
formulare la diagnosi, vanno confrontati con altri test di laboratorio 
con tutte le informazioni cliniche disponibili. I risultati negativi non 
precludono l'infezione da SARS-Cov-2. 
PRINCIPIO 
Questo kit è un test immunocromatografico. Per rilevare l'antigene 
nucleocapsidico SARS-Cov-2 nei campioni è stato usato il metodo 
sandwich con doppio anticorpo. Quando il virus è presente nel 
campione l'antigene si lega al corrispondente anticorpo monoclonale 
marcato con oro colloidale e all'anticorpo monoclonale 
del test formando un composto che si traduce in una linea rossa 
indicando così un risultato positivo. Se il virus non è presente nel 
campione, non compare alcuna linea nella regione del Test (T)
risultato è negativo. Indipendentemente dalla presenza o 
virus nel campione, apparirà una linea rossa nell'area d
(C).  
COMPONENTI 
20 Test cards, 20 provette con reagente di estrazione del campione 
(singola dose), 20 tamponi, istruzioni per l'uso. 
CONSERVAZIONE E STABILITA' 
Conservare a 2-30°C, evitare il caldo e la luce solare
mesi. Non congelare. Una volta aperta la confezione, va usato entro 
un'ora.  
CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE 
Dopo la raccolta, i campioni di tamponi nasofaringei e orofaringei 
devono essere processati il prima possibile. Se non è possibile 
eseguire il test immediatamente, il campione deve essere 
conservato a 2-8°C per 8 ore o a una temperatura inferiore a 
per un mese. Si sconsiglia una conservazione a lungo termine. 
RACCOLTA DEL CAMPIONE 
Per tampone nasofaringeo: inserire lentamente il tampone nella 
cavità nasale, quando la punta del tampone raggiunge la parete 
posteriore della cavità rinofaringe, ruotarlo delicatamente (in caso di 
tosse riflessa, fermarsi per un minuto) quindi rimuov
tampone. 
Per tampone orofaringeo: la testa del paziente è leggermente 
inclinata e la bocca ben aperta; strofinare il tampone sulla radice 
della lingua. Strofinare le tonsille su entambi i lati avanti e indietro 
con poca forza per almeno 3 volte, quindi pulire su e giù la parete 
posteriore della faringe per almeno 3 volte. 
PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
1. Prendere una provetta (preriempita con la soluzione di 

estrazione del campione). 
2. Utilizzare il tappo della provetta per forare e aprire il si
3. Immergere completamente il tampone nel liquido di 

del campione, ruotare e strizzare il tampone 10 volte, quindi 
rimuoverlo. 

4. Tappare la provetta. 
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ESECUZIONE DEL TEST 
Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire il test. 
il test a temperatura ambiente.
finchè il campione non è pronto. 
eseguire il test il prima possibile.
1. Estrarre la Test card dalla busta sigillata, posizionarla su una 

superficie piana e pulita. 
2. Utilizzare la provetta che ha già trattato il campione e

gocce (60-70 µl) della soluzione verticalmente nel pozzetto del 
campione della Test card. 

3. Osservare i risultati del test entro 15 minuti.
 

                  
 
Note: i campioni devono essere a temperatura ambiente. Campioni 
freddi non fluirannno correttamente e potranno dare
non validi. 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
POSITIVO: compaiono due linee
controllo (C), l'altra nella regione
NEGATIVO: appare una linea colorata
e nessuna linea nella regione del
indica l'assenza del virus nel campione, ma che le particelle virali 
sono inferiori al limite di rilevabilità. 
NON VALIDO: non appare nessuna linea colorata oppure non 
appare la linea colorata nella regione del controllo (C), questo indica 
un errore dell'operatore o il deterioramento del reagente. Verificare 
la procedura del test e ripetere il test con 
 

 
 

LIMITAZIONI 
1. Il reagente è un reagente di rilevamento qualitativo che non può 

determinare il contenuto esatto di antigene.
2. I risultati del test non devono essere presi come unica base per 

la diagnosi e il trattamento clinico. 
3. Risultati falsi negativi si possono avere se il campione è stato 

raccolto o trasportato in modo improprio o se la carica virale è 
troppo bassa. 

PERFORMANCE 
1. Sensibilità e Specificità 
Per la verifica è stato utilizzato il National Reference Panel  for SARS
CoV-2 Antigen Detection kit of the National Institutes for Food and Drug 
Control e i risultati hanno soddisfatto i seguenti requisiti:
Tasso di coincidenza dei prodotti di riferimento negativi: sono stati testati 
i materiali di riferimento negativi nazionali 
tutti negativi con un tasso di coincidenza del 100%.
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Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire il test. Eseguire 
il test a temperatura ambiente. Non aprire la confezione interna 
finchè il campione non è pronto. Una volta aperta la confezione, 
eseguire il test il prima possibile. 

Estrarre la Test card dalla busta sigillata, posizionarla su una 

Utilizzare la provetta che ha già trattato il campione e versare 3 
70 µl) della soluzione verticalmente nel pozzetto del 

Osservare i risultati del test entro 15 minuti. 

 

devono essere a temperatura ambiente. Campioni 
freddi non fluirannno correttamente e potranno dare risultati errati o 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
linee rosse, una nella regione del 

regione del test (T).  
colorata nella regione del controllo (C) 
del test (T). Il risultato negativo non 

'assenza del virus nel campione, ma che le particelle virali 
abilità.  

non appare nessuna linea colorata oppure non 
appare la linea colorata nella regione del controllo (C), questo indica 
un errore dell'operatore o il deterioramento del reagente. Verificare 
la procedura del test e ripetere il test con una nuova card. 

Il reagente è un reagente di rilevamento qualitativo che non può 
determinare il contenuto esatto di antigene. 
I risultati del test non devono essere presi come unica base per 
la diagnosi e il trattamento clinico.  

falsi negativi si possono avere se il campione è stato 
raccolto o trasportato in modo improprio o se la carica virale è 

è stato utilizzato il National Reference Panel  for SARS-
igen Detection kit of the National Institutes for Food and Drug 

Control e i risultati hanno soddisfatto i seguenti requisiti: 
Tasso di coincidenza dei prodotti di riferimento negativi: sono stati testati 
i materiali di riferimento negativi nazionali (N1-N20) e i risultati sono stati 
tutti negativi con un tasso di coincidenza del 100%. 
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Tasso di coincidenza dei prodotti di riferimento positivi: sono stati testati i 
materiali di riferimento positivi nazionali (P1-P8), i risultati sono tutti 
positivi e il tasso di coincidenza è del 100%. 
 

Sensibilità e Specificità clinica: 

Test Rapido Antigenico 
SARS-CoV-2 

Test Acido Nucleico 
Totale 

Positivo Negativo 
Positivo 77 8 85 
Negativo 3 292 295 

Totale 80 300 380 
 

*95% CI (Intervallo di confidenza) 
 

Sensibilità diagnostica: 96.3% (89.4%-99.22%) 
Specificità diagnostica: 97.3% (94.81%-98.84%) 
Tasso di coincidenza totale: 97.1% (94.88%-98.55%) 
 

2.       Limite di rilevamento 
Concentrazione LOD 2,4x102 TCID50/ml 
 

3.       Reazioni crociate 
Questo dispositivo non ha reattività crociata con: coronavirus umano 
229E, coronavirus umano OC43, coronavirus umano NL63, adenovirus, 
metapneumovirus umano, virus dell'influenza A, virus dell'influenza B, 
virus respiratorio sinciziale, enterovirus, rinovirus, coronavirus SARS, 
coronavirus MERS, Streptococco pneumoniae, Candida albicans, 
Mycoplasma pneumonia, Clamidia pneumonia, Legionella etc. 

INTERFERENZE 
Le comuni sostanze interferenti presenti nel campione come sangue, 
mucina e pus, non hanno alcun effetto sui risultati del test. 

PRECAUZIONI 
1. Solo per uso diagnostico  in vitro. 
2. I reagenti devono essere usati il prima possibile dopo l' apertura. 
3. La test card deve rimanere nelle buste sigillate fino all'uso. Non 

utilizzare dopo la data di scadenza. 
4. Tutti i campioni e i reagenti devono essere considerati 

potenzialmente pericolosi e maneggiati come un agente infettivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


