
 

 

Traduzione di cortesia 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 
(immunocromatografia con oro colloidale) 

Cod. 20-SC2AG 
 
 
 

NOME DEL PRODOTTO 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography). 

FORMATO 

1 test/kit, 5 test/kit, 10 test/kit, 25 test/kit, 50 test/kit. 

DESTINAZIONE D’USO 

Il prodotto è destinato alla determinazione qualitativa degli antigeni anti-SARS-
CoV-2 in campioni clinici (tamponi nasali). 

INTRODUZIONE 

Il coronavirus, che appartiene ad un’ampia famiglia di virus, è un virus a singolo 
filamento positivo di RNA con involucro. Il virus è noto come causa di gravi malattie 
come raffreddori, Sindrome Respiratoria Mediorientale (Middle East Respiratory 
Syndrome - MERS) e Sindrome Respiratoria Acuta grave (Severe Acute Respiratory 
Syndrome - SARS). Il nuovo virus, ora noto come SARS-CoV-2, è stato scoperto in 
casi di polmonite nella città di Wuhan nel 2019 ed è stato così ufficialmente 
denominato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 12 gennaio 2020. La 
proteina principale di SARS-CoV-2 è la proteina N (nucleocapside), che è una 
componente proteica situata all'interno del virus. È relativamente conservata tra 
i β-coronavirus e viene spesso utilizzata come target per la diagnosi dei 
coronavirus. ACE2, come recettore chiave per l'ingresso di SARS-CoV-2 nelle 
cellule, è molto importante per lo studio del meccanismo di infezione virale. 

PRINCIPIO DEL METODO 

La card si basa sul principio della reazione antigene-anticorpo e sulla tecnologia 
dell’immunoanalisi. Il test contiene l’anticorpo monoclonale della proteina N di 
SARS-CoV-2 marcata con oro colloidale, immobilizzato sulla striscia di 
nitrocellulosa, associato agli anticorpi monoclonali della proteina N di SARS-
CoV-2 immobilizzati a livello dell’area T (test) e il relativo anticorpo nell'area del 
controllo qualità (C). 

Durante il test, la proteina N eventualmente presente nel campione si combina 
con l’anticorpo monoclonale della proteina N di SARS-CoV-2 marcata con oro 
colloidale, immobilizzato sulla striscia di nitrocellulosa. I coniugati migrano 
verso l'alto per capillarità e vengono quindi catturati dall'anticorpo monoclonale 
della proteina N immobilizzato nell'area T del test. Tanto più è alto il contenuto di 
proteina N nel campione, tanto più coniugato viene catturato e più intenso sarà il 
colore della banda a livello dell’area T del test. 

Se non è presente virus nel campione o la carica virale risulta essere inferiore 
al limite di rilevazione del test, non comparirà alcuna banda colorata a livello 
dell’area T del test. 

Indipendentemente dalla presenza o assenza di virus nel campione, nell'area 
(C) del controllo qualità dovrà essere comunque presente una banda colorata 
viola. La banda viola nell'area del controllo qualità (C) è un criterio per definire se 
la quantità di campione è sufficiente o no e se il processo di cromatografia risulta 
regolare o no. 

CONTENUTO DEL KIT 

Il prodotto consiste in card test, manuale d’uso, soluzione per il trattamento del 
campione. E per ogni confezione di test card è inclusa una card per la ricerca 
dell’antigene SARS-CoV-2 e una confezione di essicante. 

Formato N° card 
Manuale 
d’Istruzioni 

Diluizione 
campione 

1 test/kit 1test 1 1 x 1 ml 

5 test/kit 5 test 1 1 x 1 ml 

10 test/kit 10 test 1 2 x 1 ml 

25 test/kit 25 test 1 2 x 3 ml 

50 test/kit 50 test 1 2 x 5 ml 

La card è costituita da una striscia reattiva dorata (marcata con oro colloidale in 
cui è fissato l’anticorpo monoclonale della proteina N di SARS-CoV-2), la striscia 
campione, la membrana di nitrocellulosa (l’area T del test è rivestita con 
l’anticorpo monoclonale della proteina N di SARS-CoV-2, l’area C del controllo è 
rivestita con anticorpo di capra anti-topo), carta assorbente e una card rigida 
idrofobica. 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

Il dispositivo deve essere conservato a 4° - 30°C, in ambiente asciutto e lontano 
dalla luce solare diretta. La stabilità è di 12 mesi. 
Ogni strip, dovrebbe essere utilizzata entro 1 ora dall’apertura. 
La data di produzione e di scadenza sono riportate sull'etichetta della confezione. 

REQUISITI DEL CAMPIONE 

Il prodotto è utilizzato per testare campioni di tampone nasale nell’uomo. 

Raccolta del campione: durante le procedure di raccolta dei campioni, utilizzare 
sempre le opportune misure di protezione ed evitare il contatto diretto con il 
campione. In caso di contatto accidentale, dovrebbero essere effettuate 
rapidamente delle idonee misure di disinfezione. 

Per il campione di tampone nasale: delicatamente e lentamente inserire il 
tampone all’interno del nasofaringe attraverso la cavità nasale. Se si incontra 
della resistenza, significa che il tampone è arrivato a livello della cavità posteriore 
del nasofaringe. Dopo pochi secondi di campionamento, ruotare delicatamente il 
tampone, ed estrarre il tampone per ottenere il campione di tampone nasale. 

Conservazione del campione: dopo la raccolta del campione, si consiglia di 
completare il test entro 1 ora. 

Il campione dovrebbe essere mantenuto a temperatura ambiente prima del test. 

PROTOCOLLO 

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di eseguire il test. Prima del 
test, riportare i reagenti e il campione a temperatura ambiente. 
1. Rimuovere la card dalla confezione e utilizzarla entro 1 ora, soprattutto in 

ambiente con temperatura superiore a 30°C o con elevata umidità. 
2. Disporre il kit su una superficie pulita. Aggiungere 6 gocce della soluzione per 

il trattamento del campione nel pozzetto A. 
3. Inserire la testa del tampone attraverso la parte inferiore del pozzetto B fino 

ad arrivare al pozzetto A e ruotare due volte in senso orario ed antiorario 
rispettivamente nella soluzione di trattamento del campione. 

4. Rimuovere la copertura protettiva della striscia di colla. Incollare la parte 
sinistra e destra assieme e cominciare a cronometrare. Attendere che la 
striscia viola cominci ad essere evidente. I risultati del test dovrebbero essere 
letti entro 15 – 20 minuti. 

 
Rimuovere la protezione della striscia di colla. 

Inserire il tampone attraverso la parte inferiore del pozzetto B fino ad arrivare al pozzetto A. 
Aggiungere il diluente al pozzetto A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incollare la parte sinistra e destra assieme. 
Il risultato del test apparirà dopo 15 minuti. 

  



 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

• Risultato Positivo (+): appaiono le bande colorate sia 
nell'area (C) del controllo sia nell'area (T) del test. 

• Risultato Negativo (-): compare solo la banda nell'area 
(C) del controllo qualità e nessuna banda nell'area T. 

• Risultato non valido: non compare alcuna banda 
viola nell'area (C) del controllo qualità o appare una 
banda azzurra nell’area C, che indica procedure 
operative errate o che la striscia reattiva si è 
deteriorata. In queste condizioni, è necessario leggere 
nuovamente con attenzione le istruzioni per l'uso, 
quindi utilizzare nuove strisce reattive per eseguire 
nuovamente il test. Se il problema persiste, 
interrompere immediatamente l'utilizzo di questo 
numero di lotto e contattare i fornitori locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITAZIONI DEL PROTOCOLLO 

1. I risultati ottenuti con questo test devono essere valutati in modo completo 

dal medico, in associazione con altre informazioni cliniche e non devono 

essere utilizzati come unico criterio diagnostico. 

2. Il prodotto viene utilizzato per testare l'antigene SARS-CoV-2 nel campione 
clinico. 

PERFORMANCE 

1. Proprietà fisiche 

- Aspetto: 

La striscia deve essere pulita e integra, senza sbavature, nessun danno, nessun 

inquinamento; il materiale deve essere saldamente fissato; l'etichetta deve essere 

chiara e non danneggiata. Il diluente deve essere chiaro senza impurità e sedimenti. 

- Velocità di migrazione del liquido: 

La velocità di migrazione del liquido non deve essere inferiore a 10 mm / min. 

- Larghezza della membrana nella striscia: 

La larghezza della striscia reattiva sulla membrana deve essere ≥ 2,5 mm. 

- Volume di diluizione del campione: 

Il volume di diluizione del campione non deve essere inferiore al valore indicato. 

2. Limite di rilevazione 

Per la determinazione della sensibilità del materiale di riferimento, il tasso di 
rilevamento positivo non deve essere inferiore al 90%. 

3. Tasso di conformità dei prodotti di riferimento negativi 

Per il rilevamento del materiale di riferimento negativo, il tasso di rilevamento dei 
negativi dovrebbe essere del 100%. 

4. Tasso di conformità dei prodotti di riferimento positivi 

Per il rilevamento del materiale di riferimento positivo, il tasso di rilevamento dei 
positivi dovrebbe essere del 100%. 

5. Ripetibilità 

Per la rilevazione del materiale di riferimento P2 e P4, i risultati dovrebbero essere 
tutti positivi e la resa cromatica deve essere uniforme. 

- Cross-reattività 

Questo dispositivo non presenta cross-reattività con il Coronavirus OC43 umano, 
per il Virus dell'Influenza A, per il Virus dell'Influenza B, per il Virus Respiratorio 
Sinciziale, per l’Adenovirus, per il Virus Epstein-Barr, per il Virus del morbillo 
(Measles virus), per il Citomegalovirus, per il Rotavirus, per il Norovirus, per il Virus 
della parotite (MUMPS virus), per il Virus della Varicella-Zoster, per il Micoplasma 
pneumoniae e il Metapneumovirus. 

 

 

AVVERTENZE 

- Il test deve essere utilizzato unicamente per uso professionale in vitro come 

ausilio nella diagnosi. Non utilizzare prodotti scaduti. 

- Non congelare o utilizzare dopo la data di scadenza (vedere l’etichetta 

nell’imballo esterno per la data di scadenza). 

- Evitare temperature e umidità eccessive nell’ambiente sperimentale. La 

temperatura di reazione dovrebbe essere 15° - 30°C e l'umidità dovrebbe 

essere inferiore al 70%. 

- La confezione contiene l'essiccante che non deve essere ingerito. 

- Durante il test, indossare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. 

- Non utilizzare la strip in caso di confezione deteriorata, con scritte sbiadite e 

oltre la data di scadenza. 

- Smaltire i campioni utilizzati, i test e altri rifiuti in conformità alle leggi e ai 
regolamenti locali pertinenti. 

 

 

SIMBOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data di approvazione e Data di revisione del Manuale d’Uso 

Approvato: 02 Settembre 2020 
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