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UTILIZZO PREVISTO 

Il test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) è un test 
immunologico visivo rapido per la rilevazione qualitativa e presuntiva di 
antigeni COVID-19 da campioni di tamponi nasali. Il test è destinato 
all'uso come ausilio nella diagnosi differenziale rapida dell'infezione acuta 
da virus COVID-19. 

INTRODUZIONE 

I nuovi coronavirus appartengono al genere . Il COVID-19 è una malattia 
infettiva respiratoria acuta. Le persone sono generalmente suscettibili. 
Attualmente, i pazienti infettati dal nuovo coronavirus sono la principale 
fonte di infezione; anche le persone infette asintomatiche possono 
essere una fonte infettiva. Sulla base dell'attuale indagine 
epidemiologica, il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni, per lo più da 
3 a 7 giorni. Le principali manifestazioni comprendono febbre, 
affaticamento e tosse secca. In alcuni casi si riscontrano congestione 
nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia e diarrea. 

PRINCIPIO 

Il dispositivo per il test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) 
rileva gli antigeni COVID-19 attraverso l'interpretazione visiva dello 
sviluppo del colore sulla striscia. Gli anticorpi COVID-19 sono 
immobilizzati rispettivamente sulla regione di prova della membrana. 
Durante il test, il campione estratto reagisce con gli anticorpi 
anti-COVID-19 coniugati a particelle colorate e prerivestiti sul tampone 
del test. La miscela quindi migra attraverso la membrana per azione 
capillare e interagisce con i reagenti sulla membrana. Se nel campione 
sono presenti antigeni COVID-19 sufficienti, si formerà una banda 
colorata nella corrispondente regione di test della membrana. La 
presenza di una banda colorata nella regione del test indica un risultato 
positivo per i particolari antigeni virali, mentre la sua assenza indica un 
risultato negativo. L'aspetto di una banda colorata nella regione di 
controllo funge da controllo procedurale, indicando che è stato aggiunto il 
volume corretto di campione e si è verificata la traspirazione della 
membrana. 

SUI VIRUS MUTATI 
Attualmente, queste varianti colpiscono principalmente il frammento 
RBD della proteina S, indipendentemente dal fatto che sia N501Y nel 
Regno Unito, 501Y.V2 in Sud Africa o B.1.617 in India. Il frammento 
costante (proteina N) utilizzato come frammento bersaglio nel rilevatore 
rapido dell'antigene COVID-19 non è stato mutato. 

COMPONENTI DEL KIT 

Dispositivi di test 
confezionati 
singolarmente 

Ogni test contiene coniugati colorati e 
reagenti reattivi prerivestiti nelle regioni 
corrispondenti 

Soluzione di estrazione Per l'estrazione dei campioni 

Tubi di estrazione Per la preparazione dei campioni 
Tamponi nasali Per la raccolta di campioni  
Inserto del pacchetto Per le istruzioni d'uso 

MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI 

Timer Per l'uso del cronometraggio 

PRECAUZIONI 
 Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 

Non utilizzare il test se il sacchetto di alluminio è danneggiato. Non 
riutilizzare i test.  

 La soluzione di estrazione contiene una soluzione salina se la 
soluzione viene a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare con 
abbondante acqua. 

 Evitare la contaminazione incrociata dei campioni utilizzando un 
nuovo contenitore di raccolta campioni per ogni campione ottenuto. 

 Leggere attentamente l'intera procedura prima di effettuare i test. 
 Non mangiare, bere o fumare nell'area in cui vengono manipolati i 

campioni e i kit. Trattare tutti i campioni come se contenessero agenti 
infettivi. Osservare le precauzioni stabilite contro i rischi microbiologici 
durante tutta la procedura e seguire le procedure standard per il 
corretto smaltimento dei campioni. 

 Non scambiare o miscelare reagenti di lotti diversi. 
 L'umidità e la temperatura possono influire negativamente sui 

risultati. 
 I materiali di prova usati devono essere scartati in conformità con le 

normative locali. 

CONSERVAZIONE E STABILITÀ  

 Il kit deve essere conservato a 2-30°C fino alla data di scadenza 
stampata sulla busta sigillata. 

 Il test deve rimanere nella busta sigillata fino al momento dell'uso. 
 Non congelare. 
 Si deve fare attenzione a proteggere i componenti del kit dalla 

contaminazione. Non utilizzare se vi sono prove di contaminazione 
microbica o di precipitazioni. La contaminazione biologica di 
apparecchiature di erogazione, contenitori o reagenti può portare a 
risultati falsi. 

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI   

 Raccolta di campioni 
Per una corretta esecuzione del test, utilizzare i tamponi forniti nel kit. 
Campione di tampone nasale: 
Le narici devono essere umide. Non toccare la punta del tampone durante 
la rimozione. Inserire il tampone 2-4 cm nella narice (1-2 cm per i bambini). 
Nota: fare attenzione a non inserire troppo in profondità nella narice 
per evitare danni ai tessuti molli interni. 
Ruotare il tampone sulla mucosa nasale almeno 5 volte per circa 8-10 
secondi per assicurarsi che venga assorbito abbastanza muco dal 
tampone. Lo stesso tampone viene poi utilizzato per raccogliere un 
campione dall'altra narice, è importante ottenere quanta più secrezione 
possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Inserisci 8-10 sec.   Inserisci 8-10 sec. 

                                      Ruota 5 volte      Ruota 5 volte                                

 Trasporto e conservazione dei campioni: 

I campioni devono essere testati il più presto possibile dopo il prelievo. Se 
è richiesto il trasporto dei campioni, si raccomanda di utilizzare i seguenti 
mezzi di trasporto, che sono stati testati e che hanno dimostrato di non 
interferire con l'esecuzione del test: Hank' s BalanceMKd soluzione salina 
di Hank, M5 Media, o salina. In alternativa, i campioni possono essere 
conservati refrigerati (2-8℃), o a temperatura ambiente (15-30℃), in un 
contenitore pulito, asciutto e chiuso per un massimo di otto ore prima del 
test. 

PROCEDURA 

Portare test, campioni e/o controlli a temperatura ambiente 
(15-30°C) prima dell'uso. 

1. Rimuovere il test dalla sua busta sigillata e posizionarlo su una 
superficie pulita e piana. Etichettare il dispositivo con l'identificazione 
del paziente o del controllo. Per ottenere i migliori risultati, il test deve 
essere eseguito entro un'ora. 

2. Se il prodotto utilizza il tampone in bottiglia, aprire il flacone e 
aggiungere 8 gocce di tampone nel tubo di estrazione; Se si utilizza un 
tubo di estrazione sigillato con un film di alluminio, il tampone è stato 
aggiunto in anticipo al tubo di estrazione e devi solo rimuovere con cura 
la pellicola di tenuta. 

3. Dopo il campionamento, posizionare il campione del tampone nella 
provetta. Arrotolare il tampone almeno 20 volte mentre si preme il 
tampone contro il fondo e il lato del tubo di estrazione. 

4. Arrotolare la testina del tampone contro l'interno del tubo di estrazione 
mentre lo si rimuove. Cerca di rilasciare più liquido possibile. Smaltire il 
tampone usato in conformità con il protocollo di smaltimento dei rifiuti a 
rischio biologico. 

5. Mettere la punta della provetta, quindi aggiungere 3 gocce del 
campione estratto nel campione bene. Non maneggiare o spostare il 
dispositivo di test fino a quando il test non è completo e pronto per la 
lettura. 

6. Quando il test inizia a funzionare, il colore migrerà attraverso la 
membrana. Attendi che appaiano le bande colorate. Il risultato 
dovrebbe essere letto a 10 minuti. Non interpretare il risultato dopo 20 
minuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

RISULTATO POSITIVO:Una banda colorata appare nella regione della 
banda di controllo(C) e un'altra banda colorata appare nella regione della 
banda T. 
RISULTATO NEGATIVO:Nella regione della banda di controllo (C) 
appare una banda colorata. Nessuna banda appare nella regione della 
banda di prova (T). 
RISULTATO INVALIDO:La banda di controllo non appare. I risultati di 
qualsiasi test che non ha prodotto una banda di controllo al tempo di 
lettura specificato devono essere scartati. Si prega di rivedere la 
procedura e di ripeterla con un nuovo test. Se il problema persiste, 
interrompere immediatamente l'uso del kit e contattare il distributore 
locale. 
NOTA: 
1.L'intensità del colore nella regione di prova (T) può variare a seconda 
della concentrazione di sostanze mirate presenti nel campione. Pertanto, 
qualsiasi tonalità di colore nella regione di prova deve essere considerata 
positiva. Inoltre, il livello delle sostanze non può essere determinato da 
questo test qualitativo. 
2.Un  volume insufficiente del campione, una procedura di 
funzionamento non corretta o l'esecuzione di prove scadute sono le 
ragioni più probabili per il guasto della banda di controllo. 



CONTROLLO DI QUALITÀ 

I controlli procedurali interni sono inclusi nel test. Una banda colorata 
che appare nella regione di controllo (C) è considerata un controllo 
procedurale positivo interno, a conferma di un volume di campione 
sufficiente e di una tecnica procedurale corretta.      

LIMITI DEL TEST 
1. Il dispositivo per il test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) 
è per uso diagnostico in vitro e deve essere utilizzato solo per la 
rilevazione qualitativa dell'antigene COVID-19. 
2. Questo test è stato autorizzato solo per la rilevazione di proteine da 
COVID-19, non per altri virus o agenti patogeni. 
3. L'eziologia dell'infezione respiratoria causata da microrganismi diversi 
dal virus COVID-19 non sarà stabilita con questo test. Il dispositivo per il 
test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) è in grado di rilevare 
particelle COVID-19 sia vitali che non vitali. Le prestazioni del dispositivo 
per il test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) dipendono dal 
carico di antigene e potrebbero non essere correlate alla PCR eseguita 
sullo stesso campione. 
4. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si 
consiglia di eseguire ulteriori test utilizzando altri metodi clinici. Un 
risultato negativo non esclude in alcun momento la presenza di antigeni 
virali COVID-19 nel campione, poiché potrebbero essere presenti al di 
sotto del livello di rilevamento minimo del test. Come con tutti i test 
diagnostici, una diagnosi confermata dovrebbe essere effettuata da un 
medico solo dopo che tutti i risultati clinici e di laboratorio sono stati 
valutati. 
5. La validità del test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) non 
è stata dimostrata per l'identificazione o la conferma della PCR. 
6. La raccolta, la conservazione e il trasporto del campione inadeguati o 
inappropriati possono produrre risultati del test falsi negativi. 
7. I bambini tendono a diffondere il virus per periodi di tempo più lunghi 
rispetto agli adulti, il che può comportare differenze di sensibilità tra 
adulti e bambini. 
8. I valori predittivi positivi e negativi dipendono fortemente dalla 
prevalenza. I risultati dei test falsi positivi sono più probabili durante i 
periodi di bassa attività COVID quando la prevalenza è da moderata a 
bassa. 
9. L'antigene è generalmente rilevabile nei campioni delle vie 
respiratorie superiori durante la fase acuta dell'infezione. I risultati 
positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma per determinare lo 
stato di infezione è necessaria una correlazione clinica con l'anamnesi 
del paziente e altre informazioni diagnostiche. I risultati positivi non 
escludono l'infezione batterica o la coinfezione con altri virus. L'agente 
rilevato potrebbe non essere la causa definitiva della malattia. 
10. I risultati negativi del test non sono intesi per escludere altre infezioni 
virali o batteriche non SARS. 
11. I risultati negativi, da pazienti con insorgenza dei sintomi oltre i 
cinque giorni, devono essere trattati come presunti e può essere 
eseguita la conferma con un test molecolare, se necessario per la 
gestione del paziente. 
12. Se è necessaria la differenziazione di specifici virus e ceppi di SARS, 
sono necessari ulteriori test, in consultazione con i dipartimenti di sanità 
pubblica statali o locali.  

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE 

PCR 
COVID-19 Ag Rapid Test 

Positivo Negativo TOTALE 

Positivo 159 4 163 

Negativo 0 479 479 

TOTALE 159 483 642 

Sensibilità relativa: 159/163   97.55% (95%CI: 93.84%~99.33%) 
Specificità relativa: 479/479  100% (95%CI: 99.38%~100%) 
Accordo complessivo: 638/642   99.22% (95%CI: 98.19%~99.75%) 
*Intervallo di confidenza al 95% 

Tavolo: Test rapido dell'antigene COVID-19 vs. risultati della PCR  

LIMITE DI RILEVAMENTO (LOD) 

Test di deformazione 
2019-nCoV Prodotto biotecnologico LYSUN 

Stock 2019-nCoV 
Concentrazione 4.6×10

5
TCID50/mL 

Diluizione 1/100 1/500 1/1000 1/3000 1/5000 

Concentrazione in 
diluizione testata 

(TCID50/ml) 
4.6×10

3
 9.2×10

2
 4.6×10

2
 1.53×10

2
 9.2×10

1
 

I tassi di chiamata di 
18 replicano vicino al 

cut-off 
100（18/18） 100（18/18） 100（18/18） 100（18/18） 55.5（10/18） 

Limite di rilevamento 
(LoD) per ceppo virale 1.53×10

2
TCID50/ml 

SPECIFICITÀ ANALITICA E REATTIVITÀ CROCIATA 

Il Dispositivo di Test Rapido Dell'antigene COVID-19 (Oro Colloidale) è stato 
valutato con un totale di 47 isolati batterici e virali. Gli isolati batterici sono stati 
valutati ad una concentrazione tra 107 e 109 org/mL. Gli isolati virali sono stati 
valutati ad una concentrazione di almeno 104-108 TCID50/mL. L'Adenovirus 
18 e il Parainfluenza virus 3 sono stati testati a 102 TCID50/mL e 14 virus 
influenzali. Nessuno degli organismi o dei virus elencati di seguito ha dato un 
risultato positivo nel dispositivo di test rapido dell'antigene COVID-19. 

Pannello batterico: 
Acinetobacter calcoaceticus            Bacteroides fragilis 
Neisseria gonorrhoeae                 Neisseria meningitidis 
Pseudomonas aeruginosa              Staphylococcus aureus 
Streptococcus pneumoniae             Streptococcus sanguis 
Proteus vulgaris                       Streptococcus sp. Gp. B 
Streptococco sp. Gp. C                Streptococco sp. Gp. G 
Mycobacterium tuberculosis            Mycoplasma orale 
Pannello Virale: 
Adenovirus umano B                  Rinovirus umano 2 
Adenovirus umano C                  Rinovirus umano 14 
Adenovirus tipo 10                    Rinovirus umano 16 
Adenovirus tipo 18                    Morbillo 
Coronavirus umano 229E              Coronavirus NL63 
Coronavirus umano OC43             Orecchioni 
Virus umano Coxsackievirus A9        Sendai 
Coxsackievirus B5                    Parainfluenza virus 2 
Herpesvirus umano                   Parainfl uenza virus 3 
MERS-Coronavi 

Virus dell'influenza                         Tipo virale 

Pechino/262/95 A 

H1N1 Ceppo A/ Nuova Caledonia/20/99 IVR A 

116 H1N1 Isole Salomoni/03/06 A 

H3N2 Ceppo A/ Shangdong/9/93 A 

H3N2 Ceppo A/ Panama/2007/99 A 

H3N2 Ceppo A/ Kiev/301/94 A 

Virus respiratorio sinciziale (RSV) A 

Wisconsin/67/05 A 

Brisbane/10/06 A 

Panama B 

Lee B 

Hong Kong B 

Maryland B 

Stoccolma B 

SOSTANZE INTERFERENTI 
Il sangue intero e diversi prodotti da banco (OTC) e sostanze chimiche comuni 
sono stati valutati e non hanno interferito con l'antigenTest COVID-19 ai livelli 
testati: sangue intero (2%); tre collutori OTC (25%); tre gocce per la gola OTC 

(25%); tre spray nasali OTC (10%); 4-Acetamidofenolo (10 mg/mL); Acido 
acetilsalicilico (20 mg/mL); Clorfinimina (5 mg/mL); Destrometorfano (10 
mg/mL); Difenidramina (5 mg/mL); Efedrina (20 mg/mL); Guaiacolo gliceril 
etere (20 mg/mL); Ossitetrazolina (10 mg/mL); Fenilefrina (100 mg/mL); e 
Fenilpropanolamina (20 mg/mL). 

INDICE DEI SIMBOLI 

 

 

Attenzione 

 

Tenere lontano dalla 

luce del sole 

 
Produttore  Numero di lotto 

 Consultare le istruzioni per 

l'uso  
Non riutilizzare 

 
Mantenere asciutto 

 
Utilizzo per data 

 Numero di catalogo  
Dispositivo medico 

diagnostico in vitro 

 Non utilizzare se la confezione 

è danneggiata 

 Conservare tra 

2-30℃ 

 
Contenuto sufficiente per i 

test <n> 

 

Rappresentante 

autorizzato nella 

Comunità Europea 

 Data di fabbricazione  CE-mark 

 

HANGZHOU LYSUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 

6° piano, 6° edificio, No.95 Binwen Road, Xixing 
Street,Binjiang District, 310051 Hangzhou, Zhejiang, Cina.  
Tel: 086-571-86716518 
 
Lotus NLB.V. 
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AAA, L'Aia, 
Paesi Bassi. E-mail：peter@lotusnl.com  
Tel: +31644168999 
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