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Antigene COVID-19 
COV-S35001   Dispositivo Test Rapido 

 
USO PREVISTO 

Il dispositivo per test rapido antigene COVID-19 è un test immunologico in vitro. Il test serve per la 
rilevazione diretta e qualitativa degli antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 da campioni di saliva. 
Questo test è inteso solo per uso professionale. 
 

PRINCIPIO 
Il dispositivo per test rapido antigene COVID-19 rileva gli antigeni virali SARS-CoV-2 attraverso 
l'interpretazione visiva dello sviluppo del colore. Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 sono immobilizzati 
sulla regione del test della membrana di nitrocellulosa. Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 coniugati a 
particelle colorate sono immobilizzati sul tampone coniugato. Un campione viene aggiunto al tampone 
di estrazione che è ottimizzato per rilasciare gli antigeni SARS-CoV-2 dal campione.  
Durante il test, gli antigeni target, se presenti nei campioni di saliva, verranno rilasciati nel tampone di 
estrazione confezionato singolarmente nel kit. Di conseguenza, gli antigeni estratti si legheranno agli 
anticorpi anti-SARS-CoV-2 coniugati a particelle colorate. Mentre il campione migra lungo la striscia 
per azione capillare e interagisce con i reagenti sulla membrana, il complesso verrà catturato dagli 
anticorpi anti-SARS-CoV-2 nella regione del test. Le particelle colorate in eccesso vengono catturate 
nella zona di controllo interno.  
La presenza di una banda colorata nella regione del test indica un risultato positivo per gli antigeni virai 
SARS-CoV-2, mentre la sua assenza indica un risultato negativo. Una banda colorata nella regione di 
controllo funge da controllo procedurale indicando che è stato aggiunto il volume appropriato di 
campione e che il drenaggio della membrana sta funzionando. 

 

MATERIALI 
 

Materiali Forniti 
 

Raccoglitore di saliva (b) con striscia reattiva Provetta con tampone di estrazione (c) 
Cappuccio di Protezione (a)   Istruzioni d'uso  

Materiali Richiesti ma non Forniti 
 
Orologio, timer o cronometro    
 

PRECAUZIONI 
• Solo per uso diagnostico in vitro. 
• Leggere il foglietto illustrativo prima dell'uso. Le istruzioni devono essere lette e seguite 

attentamente. 
• Non utilizzare kit o componenti oltre la data di scadenza. 
• Il dispositivo contiene materiale di origine animale e deve essere maneggiato come 

potenziale rischio biologico. Non utilizzare se la custodia è danneggiata o aperta. 
• I dispositivi di test sono confezionati in sacchetti di alluminio che evitano l'umidità durante la 

conservazione. Ispezionare ciascuna busta di alluminio prima di aprirla. Non utilizzare dispositivi 
con fori nella pellicola o in cui la busta non è stata completamente sigillata. Se i reagenti o i 
componenti del test vengono conservati in modo errato, possono verificarsi risultati errati. 

• Non utilizzare il tampone di estrazione se è scolorito o torbido. Lo scolorimento o la torbidità 
possono essere a segno di contaminazione microbica. 

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

• L'incapacità di portare i campioni e i reagenti a temperatura ambiente prima del test può ridurre la 
sensibilità del test. La raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni in modo impreciso o 
inappropriato possono produrre risultati falsi negativi. 

• Evitare il contatto della pelle con il tampone. 
• Se si sospetta un'infezione da SARS-CoV-2 in base agli attuali criteri di screening clinico ed 

epidemiologico raccomandati dalle autorità sanitarie pubbliche, i campioni devono essere raccolti con 
adeguate precauzioni di controllo delle infezioni e inviati ai dipartimenti sanitari statali o locali per i 
test. 

• L'isolamento virale nella coltura cellulare e la caratterizzazione iniziale degli agenti virali recuperati 
nelle colture di campioni SARS-CoV-2 NON sono raccomandati, tranne in un laboratorio BSL3 che 
utilizza pratiche di lavoro BSL3. 

 

CONSERVAZIONE E STABILITA' 
Conservare il dispositivo di test rapido dell'antigene COVID-19 a 2 ~ 30 ℃ quando non in uso. 
NON CONGELARE.  
Il contenuto del kit è stabile fino alle date di scadenza indicate sulla confezione e sui contenitori esterni. 

PROCEDURA DEL TEST 
Portare i dispositivi a temperatura ambiente (15 ~ 30 ° C) prima dell'uso: 
1. Rimuovere il raccoglitore di saliva dalla confezione. Etichettare la provetta con l'identificazione del 

paziente. Per migliori risultati, il test deve essere eseguito entro due ore  

 
 

2. Posizionare il raccoglitore di saliva (la parte del cerchio nella foto) nella bocca, vicino alla 
ghiandola sublinguale 

 
 

 

. 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

 POSITIVO:Due bande colorate appaiono sulla membrana. Una banda appare 
nella zona di controllo (C) e un'altra banda appare nella regione di test (T). 

 
 

NEGATIVO: Viene visualizzata una sola banda colorata, nella regione di 
controllo (C)Nessuna banda colorata apparente appare nella regione del test (T). 
 

 
 

NON VALIDO: la banda di controllo non viene visualizzata. I risultati 
di qualsiasi test che non ha prodotto una banda di controllo al momento 
della lettura specificato devono essere scartati. Si prega di rivedere la 
procedura e ripetere con un nuovo test. Se il problema persiste, 
interrompere immediatamente l'utilizzo del kit e contattare il distributore 
locale. 

NOTA: 
1. L'intensità del colore nella regione del test (T) può variare a seconda della 

concentrazione degli analiti presenti nel campione. Pertanto, qualsiasi sfumatura di 
colore nella regione del test deve essere considerata positiva. Si noti che questo è solo 
un test qualitativo e non può determinare la concentrazione di analiti nel campione. 

2. Il volume del campione insufficiente, la procedura operativa errata o i test scaduti sono 
i motivi più probabili del fallimento della banda di controllo. 

 

CONTROLLO QUALITA' 
 

Controlli procedurali interni 
Il dispositivo di test rapido dell'antigene COVID-19 è dotato di controlli (procedurali) integrati. Ogni 
dispositivo di test ha una zona standard interna per garantire il corretto flusso del campione. L'utente 
deve confermare che la banda COLORATA situata nella regione "C" è presente prima di leggere il 

risultato. 
Controlli esterni positivi e negativi 
Le buone pratiche di laboratorio suggeriscono di testare controlli esterni positivi e negativi per garantire 
che i reagenti del test funzionino e che il test sia eseguito correttamente. 

LIMITI DEL TEST 
1. Il dispositivo di test rapido dell'antigene COVID-19 è destinato all'uso diagnostico professionale 

in vitro e deve essere utilizzato solo per il rilevamento qualitativo dell'antigene SARS-CoV-2. 
L'intensità del colore in una banda positiva non deve essere valutata come "quantitativa o 
semiquantitativa". 

2. I virus SARS-CoV-2 vitali e non vitali sono rilevabili con il dispositivo di test rapido 
dell'antigene COVID-19. 

3. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica definitiva non dovrebbe basarsi sui risultati 
di un singolo test, ma dovrebbe essere fatta dal medico solo dopo aver valutato tutti i risultati 
clinici e di laboratorio. 

4. La mancata osservanza della PROCEDURA ANALITICA e INTERPRETAZIONE DEI 
RISULTATI può influire negativamente sulle prestazioni del test e / o invalidare il risultato del 
test. 

5. I risultati ottenuti con questo test, in particolare nel caso di linee di test deboli che sono difficili 
da interpretare, devono essere utilizzati insieme ad altre informazioni cliniche disponibili per il 
medico. 

6. I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e devono essere confermati 
mediante saggio molecolare. 
 

PRESTAZIONI ANALITICHE 
 

Sensibilità analitica (limite di rilevazione): 
Il limite di rilevazione è stato determinato con un virus SARS-CoV-2 quantificato ed è stato valutato 
a 1,6 x101.4 TCID50 / mL (Intervallo di Confidenza 95%). 
Il limite di rilevazione è stato anche determinato con la nucleoproteina ricombinante SARS-CoV-2 ed 
è stato valutato a 40 pg / mL. 

Valutazione clinica: 
È stata eseguita una valutazione clinica per confrontare i risultati ottenuti dal test rapido dell'antigene 
COVID-19 e dalla RT-PCR. I risultati sono stati riassunti di seguito: 
 

Tabella: COVID-19 Rapid Test vs. RT-PCR 

 
 
 
 
 
 
 

Sensibilità Relativa: 90.0 % (69.9%~97.2 %) * 
Specificità Relativa: 97.0 % (89.6%~99.2%) * 
Concordanza: 95.3 % (88.6 %~98.2 %) * 
*Intervallo di Confidenza 95% 

 

Cross Reattività: 
È stata studiata la reattività crociata con i seguenti organismi. I campioni positivi per i seguenti 
organismi sono stati trovati negativi quando testati con il dispositivo di test rapido dell'antigene 
COVID-19 (saliva): 
 

Adenovirus I M E RS-corona virus Bordetella parapertussis 

Adenovirus 2 SARS-corona virus Bordetella pertussis 

Adenovirus 3 Human metapneumovirus Candida albicans 

Adenovirus 4 Influenza A (H I N I )pdm09 Chlamydia pneumoniae 

Adenovirus 5 Influenza A (H3N2) Group C Streptococc us 

Adenovirus 7 Influenza B Victoria lineage Haemophilus injluenzae 

Adenovirus 55 Influenza 8 Yamagata lineage Legio nella pneumophila 

Epstein -Barr viru s Norovirus Mycoplasma pnewnoniae 

Enterovirus EV70 Parainfluenza virus I Mycobacteriwn 

Enterovirus EV7 1 Parainfluenza virus 2 Staphylococcus aureus 

Enterovirus A 1 6 Parainfluenza virus 3 Staphylococcus epidermidis 

Entcrovirus A24 Parainfluenza virus 4 Streptococcus agalactiae 

Enterovirus B I Respiratory syncytial virus A Streptococcus pneumoniae 

 C  
T 

 
 C  

T 
  C  

T 

 RT-PCR  
 

Totale Positivo Negativo 

COVID-19 Antigen 

Rapid Test 

Positivo  
18 

 
2 

 
20 

Negativo  
2 

 
64 

 
66 

Totale  
20 

 
66 

 
86 
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Echovirus 6 Respiratory syncytial virus 8 Streplococcus pyogenes 

HCoV-229E Rhinovirus A3 0  

HCoV-OC43 Rhinovirus 852  

HCoV-NL63   

 
 

Sostanze interferenti 
Le seguenti sostanze, naturalmente presenti nei campioni respiratori o che possono essere introdotte 
artificialmente nel tratto respiratorio, sono state valutate alle concentrazioni elencate di seguito. Nessuno 
di essi ha influito sulle prestazioni del test del dispositivo di test rapido dell'antigene COVID-19 
 

Sostanza Concentrazione Sostanza Concentrazione 
3 OTC spray nasali 10% Etere Guaiacol glicerolo  20 mg/mL 
3 OTC sciacqui 10% Mucina 1% 
3 OTC gocce orali 10% Mupirocina 250 µg/m L 
4-acetamidofenolo 10 mg/mL Ossimetazolina 25μg/ml 
Acido Acetilsalicilico  10 mg/mL Fenilefrina 10 mg/mL 
Albuterolo 10 mg/mL Fenilpropanolammina 1 mg/mL 
Clorpheniramina 5 mg/mL Zanamivir 10 mg/mL 
Desametasone 50 μg/ml Adamantanammina 500 ng/mL 
Destrometorfano 10 μg/ml Oseltamivir fosfato 10 mg/mL 
Difenidrammina 5 mg/mL Tobramicina 10 mg/mL 
Dossilammina 1 mg/mL Triamcinolone 14 mg/mL 
Flunisolide 25 μg/ml   
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 Numero di catalogo  Limiti di temperatura 

 Consultare le istruzioni per 
l'uso 

 Codice Lotto 

 Dispositivo medico-
diagnostico in vitro 

  

Utilizzare per 

 Produttore  Contiene sufficienti per <n> tests 
  

Non riutilizzare 
 Rappresentante autorizzato nella 

Comunità Europea 

  

Marchio CE in accordo con la IVD Direttiva Dispositivi Medici 98/78/EC 
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