
 

 

Traduzione di cortesia 

COVID-19 Antigen Rapid Test Device 
(Nasopharyngeal / Oropharyngeal Swab) 

Cod. 20-COV-S23 
 
 
 

DESTINAZIONE D’USO 

Il dispositivo COVID-19 Antigen Rapid Test è un immnuosaggio in vitro. Il saggio è 
destinato alla determinazione qualitativa degli antigeni della nucleoproteina 
virale di SARS-CoV-2 in secrezioni nasofaringee e orofaringee. Il test è per 
esclusivo uso professionale. 

PRINCIPIO DEL METODO 

Il dispositivo COVID-19 Antigen Rapid Test ricerca gli antigeni virali SARS-CoV-2 
attraverso l’interpretazione visiva dello sviluppo di una banda colorata sulla card. 
Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 sono immobilizzati a livello della regione T del test 
sulla membrana di nitrocellulosa. Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 coniugati alle 
particelle colorate sono immobilizzati sulla striscia coniugata. Il campione viene 
aggiunto al buffer di estrazione, ottimizzato per rilasciare gli antigeni SARS-CoV-2 
dal campione. 
Durante il test, gli antigeni estratti, si legano agli anticorpi anti-SARS-CoV-2 
coniugati alle particelle colorate. I campioni migrano lungo la strip per capillarità 
ed interagiscono con i reagenti presenti sulla membrana, il complesso viene 
quindi catturato dagli anticorpi anti-SARS-CoV-2 a livello della regione T del test. 
L’eccesso di particelle colorate è catturato a livello della zona C del controllo 
interno. 
La presenza di una banda colorata nella regione T del test indica un risultato 
positivo per gli antigeni virali SARS-CoV-2, mentre la sua assenza indica un 
risultato negativo. La banda colorata nella regione C del controllo è un controllo 
procedurale, è un criterio per definire se il volume di campione aggiunto è idoneo 
e se il processo di immunocromatografia risulta regolare. 

CONTENUTO DEL KIT 

MATERIALE FORNITO 

Card confezionate singolarmente Buffer di estrazione 

Tubi di estrazione Gocciolatoi con filtro 

Tamponi confezionati singolarmente Supporto per tubi di estrazione 

Manuale di Istruzioni  

Controllo Negativo (su richiesta) Controllo Positivo (su richiesta) 

MATERIALE RICHIESTO, MA NON FORNITO 

Cronometro Pipette di trasferimento 

PRECAUZIONI 

• Per esclusivo uso diagnostico in vitro. 

• Leggere attentamente il Manuale di Utilizzo prima dell’uso. Le indicazioni 
devono essere lette e seguite con attenzione. 

• Non utilizzare il kit o i suoi componenti oltre la data di scadenza. 

• Il dispositivo contiene materiale di origine animale e dovrebbe essere 
manipolato come fosse potenzialmente infettivo. Non utilizzare se la 
confezione risulta danneggiata o aperta. 

• I dispositivi sono confezionati in buste che prevengono l’umidità durante lo 
stoccaggio. Verificare l’integrità delle singole confezioni prima dell’apertura. 
Non utilizzare il dispositivo che presenta dei fori o non sia completamente 
sigillata la busta. Risultati non coretti possono avvenire se i reagenti / 
componenti sono mal conservati. 

• Non utilizzare il buffer di estrazione se appare scolorito o torbido. La 
variazione nel colore o la torbidità possono essere un segno di 
contaminazione microbica. 

• Tutti i campioni dei pazienti dovrebbero essere manipolati ed eliminati come 
se fossero biologicamente pericolosi. Tutti i campioni devono essere miscelati 
accuratamente prima del test per assicurare un campione rappresentativo 
prima del test. 

• La non corretta procedura di portare i campioni e i reagenti a temperatura 
ambiente prima del test potrebbe diminuire la sensibilità del saggio. Una 
raccolta, conservazione e trasporto del campione non corretta e 
inappropriata potrebbe dare risultati falsi negativi. 

• Evitare il contatto della pelle con il buffer. 

• Se si sospetta infezione da SARS-CoV-2 sulla base di effettivi dati clinici e di 
screening epidemiologico, raccomandati dalle autorità sanitarie, i campioni 
dovrebbero essere raccolti seguendo precauzioni per il controllo 
dell’infezione ed inviate ai dipartimenti di stato o di salute locali per ulteriori 
test. 

• L’isolamento virale nelle colture cellulari e la caratterizzazione iniziale degli 
antigeni virali rilevate nelle colture SARS-CoV-2 NON sono raccomandati, 
eccetto il laboratorio con livello di sicurezza BSL3 che utilizza procedure BSL3. 

CONSERVAZIONE E STABILITÀ 

• Conservare il kit a 2° - 30°C quando non in uso. 

• NON CONGELARE. 

• I componenti del kit sono stabili fino alla data di scadenza riportata 
sull'etichetta della confezione. 

RACCOLTA DEL CAMPIONE E CONSERVAZIONE 

Tampone nasofaringeo 
1. Rimuovere il tampone dalla confezione. 
2. Inserire il tampone nella narice parallela al palato, raggiungere delicatamente 

la parete posteriore del nasofaringe. Ruotare contro la parete nasale (per 
assicurare il prelievo di cellule e muco con il tampone). 

3. Processare il tampone il prima possibile subito dopo avere raccolto il 
campione. 

Tampone orofaringeo 
1. Rimuovere il tampone dalla confezione. 
2. Inserire il tampone completamente attraverso la bocca fino a raggiungere la 

zona rossa della gola, l’ugola e le tonsille, sfregare delicatamente sulla parete. 
Evitare contatti con la lingua. Estrarre il tampone. 

3. Processare il tampone il prima possibile subito dopo avere raccolto il 
campione. 

Note: 
1. Utilizzare solo tamponi in fibra sintetica e asta in plastica. Non utilizzare 

tamponi con alginato di calcio e asta in legno, perché possono contenere 
sostanze che inattivano alcuni virus e inibiscono ulteriori test. 

2. I tamponi dei campioni dovrebbero essere processati il prima possibile dopo 
il prelievo. Utilizzare campioni raccolti a fresco per ottenere le migliori 
performance del test. 

3. Se non testati immediatamente, i tamponi possono essere conservati a +2°-
+8°C per 24 ore dopo il prelievo. 

4. Non utilizzare campioni che risultano contaminati da sangue, poiché questo 
potrebbe interferire con la migrazione del campione e l’interpretazione del 
risultato. 

PROTOCOLLO 

Portare campioni, reagenti ed eventuali controlli a temperatura ambiente (15°-
30°C) prima dell’utilizzo. 
1. Per ciascun campione, aprire la confezione subito prima del test, rimuovere 

il dispositivo e disporre la card su una superficie orizzontale, pulita. 
Etichettare il singolo tubo per identificare il campione. Per un risultato 
ottimale il test dovrebbe essere eseguito entro un’ora. 

2. Miscelare delicatamente il buffer di estrazione. Aggiungere 10 gocce 
all’interno del tubo di estrazione. 

3. Inserire il tampone all’interno del tubo di estrazione. Miscelare bene e 
premere il tampone per 10 – 15 volte sulla parete del tubo. 

4. Attendere per 2 minuti. 
5. Ruotare la testa del tampone contro la parte più profonda della parete del 

tubo e rimuovere il tampone. Cercare di rimuovere più liquido possibile. 
Eliminare il tampone utilizzato in accordo con le norme per lo smaltimento 
di materiali con rischio biologico. 

6. Inserire il gocciolatoio sul tubo di estrazione. Capovolgere il tubo e 
dispensare 2 gocce di soluzione all’interno del pozzetto del campione 
premendo delicatamente sul tubo. 

7. Leggere i risultati entro 15 minuti. 
  



 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

• Risultato Positivo (+): appaiono due 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) del test. 

• Risultato non valido: non compare alcuna banda di controllo. I risultati dei 
test nei quali non compare alcuna banda entro i tempi definiti dal test, 
devono essere eliminati. Si consiglia di rivedere la procedura e ripetere con 
un nuovo test. Se il problema persiste, dismettere immediatamente il kit e 
contattare il distributore locale. 

Note: 

1. L’intensità di colore della banda a livello della regione T del test potrebbe 

variare a seconda della concentrazione degli analiti presenti nel campione. 

Per cui, qualsiasi ombra di colora a livello della regione T dovrebbe essere 

considerato campione positivo. Si ricorda che questo è un test solo 

qualitativo e non può determinare la concentrazione degli analiti nel 

campione. 

2. Un volume insufficiente di campione, procedure operative non corrette o test 

scaduti sono tra le più comuni cause di non comparsa della banda di 

controllo. 

CONTROLLO DI QUALITÀ 

Controllo interno procedurale 

Il dispositivo COVID-19 Antigen Rapid Test ha un controllo procedurale interno. 

Ciascun test ha una zona standard interna per assicurare un’idonea migrazione 

del campione. L’utilizzatore dovrebbe verificare la presenza della banda colorata 

a livello della regione C prima della lettura del risultato. 

LIMITAZIONI DEL TEST 

1. Il dispositivo COVID-19 Antigen Rapid Test è per uso professionale 

diagnostico in vitro, e dovrebbe essere utilizzato solo per la ricerca qualitativa 

dell’antigene SARS-CoV-2. L’intensità del colore della banda positiva non 

dovrebbe essere considerata come un’analisi quantitativa o semi-

quantitativa. 

2. Sia il virus vivo sia quello non vitale sono determinati con il dispositivo COVID-

19 Antigen Rapid Test. 

3. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica definitiva non dovrebbe 

basarsi sui risultati di un unico test ma dovrebbe essere fatta solo dal medico 

professionista dopo valutazione di tutti i test clinici e di laboratorio. 

4. Errori nella procedura del test e di interpretazione dei risultati possono avere 

effetti negativi nelle performance del test e/o dare risultati invalidi. 

5. Risultati ottenuti con il saggio, in particolare nel caso di bande deboli difficili 

da interpretare, dovrebbero essere valutati in aggiunta ad altre informazioni 

cliniche disponibili al medico. 

6. Risultati negativi non precludono una infezione da SARS-CoV-2e dovrebbero 

essere confermati coni test molecolari. 

PERFORMANCE 

Sensibilità analitica (Limit of Detection) 

Il Limite di rilevazione è stato determinato con virus SARS-CoV-2 quantificato e 

valutato a 2x102,4 TCID50/ml. 

Il Limite di rilevazione è stato determinato anche con la nucleoproteina 

ricombinante SARS-CoV-2 e valutato a 0,4 ng/ml. 

Valutazione Clinica 

La valutazione clinica è stata effettuata per confrontare i risultati ottenuti con il 

test COVID-19 Antigen Rapid Test e l’RT-PCR. I risultati sono sintetizzati nella 

tabella: 

  RT-PCR 
Totale 

  Positivo Negativo 

COVID-19 Antigen 
Rapid Test 

Positivo 50 9 59 

Negativo 3 1027 1030 

Totale 53 1036 1089 

Sensibilità Diagnostica: 94.3% (84.6% ~ 98.1%)* 
Specificità Diagnostica: 99.1% (98.4% ~ 99.5%)* 

95% Intervallo di Confidenza 

Cross-reattività 

È stata studiata la cross-reattività dei seguenti organismi. Campioni positivi per i 
seguenti organismi sono stati trovati negativi se testati con il kit COVID-19 Antigen 
Rapid Test (da campioni nasofaringei e orofaringei): 
Coronavirus OC43, HKU1, NL63, 229E umano, Virus dell'Influenza A (H5N1, H7N9, 

H7N7, H1N1-pdm09, H3N2), Virus dell'Influenza B (Victoria lineage, Yamagata 

lineage), Virus Respiratorio Sinciziale, Adenovirus, Virus Epstein-Barr, Virus del 

morbillo (Measles virus), Norovirus, Virus della parotite (MUMPS virus), 

Micoplasma pneumoniae e Metapneumovirus, Streptococcus pneumoniae, S. 

pyogenes, S. agalactiae, S. gruppo C, Bordetella parapertussis, Parainfluenza 1/2/3 

virus, Rhinovirus, Coxsackie virus A16, Legionella pneumophila, Chlamidia 

pneumoniae, Staphylococcus aureus. 

SOSTANZE INTERFERENTI 

Le seguenti sostanze, normalmente presenti nei campioni respiratori o che 
potrebbero essere introdotte artificialmente nel tratto respiratorio, sono state 
valutate alle concentrazioni riportate in tabella. Nessuna di queste sostanze sono 
state trovate come interferenti per le performance del test COVID-19 Antigen 
Rapid Test: 

Sostanza Concentrazione Sostanza Concentrazione 

3 OTC spray nasale 10% Guaiacol gliceril etere 20 mg/ml 

3 OTC colluttori 10% Mucina 1% 

3 OTC gocce per la gola 10% Mupirocina 250 µg/ml 

4-acetamidofenolo 10 mg/ml Ossimetazolina 10 mg/ml 

Acido acetil-salicilico 20 mg/ml Fenilefrina 10 mg/ml 

Albuterolo 20 mg/ml Fenilpropanolamina 20 mg/ml 

Clorfeniramina 5 mg/ml Zanamivir 20 mg/ml 

Desametasone 5 mg/ml Rimantadina 500 ng/ml 

Destrometorfano 10 mg/ml Tamiflu (oseltamivir) 100 mg/ml 

Difenidramina 5 mg/ml Tobramicina 40 mg/ml 

Doxilammina succinato 1 mg/ml Triamcinolone 14 mg/ml 

Flunisolide 3 mg/ml  
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