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Istruzioni d'uso
【NOME PRODOTTO】

Test antigenico COVID-19 Joinstar (coniugato con oro colloidale)

【SOMMARIO】

Il nuovo coronavirus appartiene al genere β, è una malattia infettiva respiratoria acuta causata dai nuovi coronavirus (SARS-CoV-2), che si propaga nel genere 

umano. Attualmente, i pazienti infettati dal nuovo coronavirus sono la principale fonte di infezione; anche le persone infette asintomatiche possono essere una fonte 

infettiva. In base all'attuale indagine epidemiologica, il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni, per lo più da 3 a 7 giorni. Le principali manifestazioni includono 

febbre, stanchezza e tosse secca. In alcuni casi si riscontrano congestione nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia e diarrea.

【SPECIFICHE DI IMBALLAGGIO】
1 Test/Kit, 20 Test/Kit., 25 Test/Kit. 

【USO PREVISTO】
Il test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) è un immunodosaggio cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa della SARS-CoV-2 in campioni 

di tampone nasofaringeo per aiutare nella diagnosi dell'infezione virale COVID-19. 

【PRINCIPIO】

Il tes t  an t igenico  COVID-19 (oro colloidale)  è un test su cassetta per analisi qualitativa basata sull'immunodosaggio per la rilevazione della SARS-

CoV-2 in campioni di tampone nasofaringeo. In questa procedura di test, il campione reagisce con le particelle rivestite di anticorpo anti-SARS-CoV-2 e la miscela 

migra verso l'alto sulla membrana cromatograficamente per azione capillare e reagisce con l'anticorpo anti-SARS-CoV-2 nella regione di rilevazione. 

Se il campione contiene SARS-CoV-2, nella regione della linea di prova apparirà una linea colorata che indica un risultato positivo. Se il campione non contiene 

SARS-CoV-2, una linea colorata non apparirà in questa regione indicando un risultato negativo. Per servire come controllo procedurale, una linea colorata apparirà 

sempre nella regione della linea di controllo indicando che è stato aggiunto un volume adeguato di campione e che si è verificato un assorbimento della membrana.

【COMPONENTI DEL KIT】

Materiale incluso

Cassette per test

Buffer di estrazione

Provette di estrazione

Tampone

Foglietto illustrativo

1 Test/Kit 20 Test/Kits 25 Test/Kits

1 Test 20 Test 25 Test 

1mL/ lacone×1 9mL/ lacone×1 9mL/ lacone×1 

1 pz. 20 pz. 25 pz.

1 pz. 20 pz. 25 pz.

1 pz. 1 pz. 1 pz.

Materiale richiesto non incluso

Contenitore di raccolta campioni

Timer

Pipette

【   ̀   ............. 】

e conservato tra i C e i C il it di prova a una durata di un anno  Il test deve 

essere conservato nella usta sigillata fino al momento dell uso  i prega di leggere la 

data di produzione e la data di scadenza sulla confezione del prodotto

https://www.praxisdienst.it/it/Laboratorio/Test/Test+antigenici+rapidi+Coronavirus/Test+antigenico+COVID+19+Joinstar+coniugato+con+oro+colloidale.html


【 】
1. Il test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) pu  essere usato con campioni di tampone rinofaringeo, nasale anteriore e orofaringeo.

A) Prelievo campione rinofaringeo:
- Inserire con cautela il tampone nella narice fino a raggiungere la superficie del rinofaringe posteriore, che presenta le maggiori secrezioni all'ispezione visiva.
- Passare il tampone sulla superficie del nasofaringe posteriore. Ruotare il tampone 3-4 volte.
B) Prelievo campione nasale anteriore:
- Inclinare indietro la testa di 70°. Ruotando delicatamente il tampone, inserirlo circa 2-2,5 cm nella narice.
- Ruotare cinque volte il tampone contro la parete nasale, quindi rimuovere delicatamente dalla narice.
- Usando lo stesso tampone ripetere la procedura di prelievo nella seconda narice.
C) Prelievo campione orofaringeo:
- Inclinare leggermente la testa del paziente chiedendo di fare "ahhhh" per esporre le tonsille nella faringe da entrambi i lati.
- Tenere il tampone e strofinarlo le tonsille su entrambi i lati dell'operatore con forza moderata avanti e indietro per almeno 3 volte.

2. on rimettere il tampone nella sua confezione originale di carta.

3. Per ottenere le migliori prestazioni di prova, il campione deve essere testato il più presto possibile dopo il prelievo. Se non è possibile effettuare il test 
immediatamente, il campione deve essere conservato in una provetta di plastica pulita e inutilizzata con un'etichetta informativa per il paziente per ottenere le 
migliori prestazioni del test ed evitare possibili contaminazioni. Per preservare l'integrità del campione, esso deve essere tenuto ben sigillato a temperatura 
ambiente (15 C - 30 C) per un massimo di un'ora. Assicurarsi che il tampone si inserisca nel tubo e che il tappo sia ben chiuso. Se il campione non viene testato 
per più di un'ora, deve essere scartato. Raccogliere un nuovo campione.

4. Se i campioni devono essere trasportati, devono essere imballati in conformità con le norme locali per il trasporto di agenti eziologici. 

【PROCEDURA DEL TEST】
Leggere attenta ente le istruzioni e lasciare c e il it di ro a e il ca ione raggiungano la te eratura a iente (1 C - C) ri a di eseguire il test

1. Lasciare che il sacchetto raggiunga la temperatura ambiente prima di aprirlo. Rimuovere la cassetta per il test di prova dal sacchetto sigillato e utilizzarlo il 
prima possibile.

2. Aprire il tappo della provetta di estrazione e inserire il tampone contenente il campione Ruotatelo una decina di volte per mescolare il tutto e strizzate il tubo 
quando togliete il tampone. Rimettere il tappo sul tubo e metterlo da parte.

3. Rimuovere la cassetta di prova dall'imballaggio e aggiungere 2 gocce del campione nel pozzetto del campione.

4. Leggere il risultato dopo 15 minuti Dopo 20 minuti il risultato non è valido e il test deve essere ripetuto. 

【INTERPRETA   】
Positivo: Compaiono due linee colorate  na linea colorata dovre e trovarsi nella regione di controllo C  e un altra nella regione di prova T

*.... : intensit  del colore della linea di prova varia a seconda della uantit  di A Co  nel campione  Pertanto  ualsiasi intensit  di colore deve essere 

interpretata come positiva e documentata ̀

Negativo: ella regione di controllo C  appare una linea colorata  ella regione di prova T  non appare alcuna riga

on ali o: on appare nessuna linea di controllo  n volume di campione insufficiente o tecnic e procedurali errate sono le ragioni pi  pro a ili del fallimento della 

linea di controllo  ivedere la procedura di prova e ripetere il test con un nuovo dispositivo di prova  e il pro lema persiste  interrompere immediatamente l utilizzo 

del dispositivo di prova e contattare il distri utore locale

【   】
gni ̀ cassetta di prova contiene controlli di flusso interni per confermare ce ̀  ̀ stato aggiunto un volume di campione sufficiente e ce ̀  ̀ stata seguita la corretta 

procedura di prova ̀ na ̀ linea colorata nella regione di controllo C  conferma la validit ̀ dei risultati ̀ li ̀ standard di controllo non sono forniti con uesto ̀ it  ma si 

raccomanda di utilizzare i controlli positivi e negativi come uona pratica di la oratorio per verificare le prestazioni del test

 gocce

Positivo        Negativo            on ali o



【LIMITI DI APPLICA IONE】

1. Il test rapido dell'antigene COVID-19 è utilizzabile solo con tamponi nasofaringei Se un campione risulta negativo e l'aspetto clinico indica COVID-19, si prega 
di recarsi in ospedale per un'ulteriore diagnosi clinica. uesto test qualitativo non pu  essere utilizzato per verificare il valore qualitativo o il tasso di aumento 
della concentrazione di SARS CoV-2.

2. Pu  verificarsi un risultato negativo se la concentrazione di antigene nel campione è inferiore al limite di rilevazione del test.
3. Il test rapido dell'antigene COVID-19 indica solo la presenza di SARS-CoV-2 nel campione e non deve essere utilizzato come unico criterio per la diagnosi 

dell'infezione da SARS-CoV-2.
4. Come per tutti i test diagnostici, i risultati devono essere considerati insieme ad altre informazioni cliniche a disposizione del medico.
5. I risultati positivi del test non distinguono tra SARS-CoV e SARS-CoV-2.

. I risultati negativi di pazienti i cui sintomi sono iniziati più di 7 giorni devono essere trattati come sospetti. Se necessario, pu essere eseguito un test molecolare ̀
per confermare i risultati.

7. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si raccomanda un ulteriore follo -up con altri metodi clinici n risultato negativo non esclude la 
possibilità di un'infezione da SARS-CoV-2 in qualsiasi momento.

. I possibili effetti in combinazione di vaccinazione, terapia antivirale, uso antibiotici, chemioterapia o terapia immunosoppresiva non sono stati analizzati con 
questo test.

9. A causa delle differenze intrinseche tra i diversi metodi metodi, si raccomanda vivamente di effettuare studi di correlazione dei metodi prima di passare da una 
tecnologia all'altra al fine di identificarne le differenze. on ci si dovrebbe aspettare un accordo al cento per cento a causa delle differenze tra le tecnologie.

10. La performance è stata determinata solo con i tipi di campione qui elencati. Altri tipi di campioni non sono stati testati e non devono essere utilizzati in questo 
test. 

【CARATTERISTICHE DI PRESTA IONE】
1  Li ite di rile a ento  Il limite di rilevazione del test rapido dell'antigene COVID-19 è di 100pg/mL di proteina  ricombinante SARS-CoV-2 ̀

 Sensi ilit  e s eci icit  Il test rapido dell'antigene COVID-19 (oro colloidale) è stato confrontato con il kit RT-PCR Real-Time Multiplex per nuovo 
coronavirus (SARS-CoV-2) 

Sensibilità globale test antigene COVID-19. 96.1%；95% CI:(90,26%〜98.92%) 
Specificità globale test antigene COVID-19: 99,2%; 95% CI: (97,96%-99,78%)
Coincidenza globale test antigene COVID-19: 98,7%; 95% CI: (97,4%-99,42%)

 Reazione crociata  Le seguenti sostanze cross-reattive sono state testate con il test dell'antigene COVID-19 e non è stata rilevata alcuna

reattività incrociata.

Tampone nasofaringeo
Metodo

Test rapido antigene 
COVID-19 
(oro colloidale)

Risultati
Positivi
Negativi

Positivi Negativi Risultati totali

Risultato totale

Tampone nasale anteriore / orofaringeo

Test rapido antigene 
COVID-19 
(oro colloidale)

Risultati
Positivi
Negativi

Positivi Negativi

Risultato totale

Metodo

Metodo

98
4

102
500

Sensibilità globale test antigene COVID-19  97.1%；95% CI:(91,64%〜99,39%)
Specificità globale test antigene COVID-19: 99,2%; 95% CI: (97,96%-99,78%)
Coincidenza globale test antigene COVID-19: 98,8%; 95% CI: (97,62%-99,53%)

hRSV
umano

Rinovirus 
umano

Influenza aviaria

Influenza stagionale A
(linea Victoria)



【 ERTENZE】

olo per scopi diagnostici in vitro  il test  solo per uso professionale ed  limitato alle istituzioni medic e.
eguire le istruzioni per la corretta conservazione e l uso del it  altrimenti i risultati del test potre ero essere influenzati
on congelare i reagenti

Proteggere i reagenti dalla contaminazione
Il it contiene materiale proteico di origine animale  deve uindi essere trattato come un rifiuto organico
I materiali utilizzati nel processo potre ero essere infettivi e pertanto  devono essere trattati in conformit  con i re uisiti di iosicurezza del la oratorio 
per le sostanze iologicamente pericolose

on utilizzare il dispositivo di prova se la usta  danneggiata o il sigillo  rotto
【 】
1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164. PMID:22094080 DOI:10.1016/B978-0-12-385885-6.00009-2.

2. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502. PMID:

27012512 DOI:10.1016/j.tim.2016.03.003. 

3. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019;17:181-192.PMID:30531947 DOI:10.1038/s41579-0

18-0118-9.

【   M   】

ata di riferimento: 22-11-2021

Versione: 1

Aspirina 30ug/dL 

Acido ascorbico 20mg/dL 

Ibuprofene 200ug/dL 

Bilirubina 60mg/dL 

Cloramfenicolo 3ug/dL 

Sostanze inter erenti Concentrazione

 Sostanze inter erenti  I seguenti composti sono stati testati con il test dell'antigene e non sono state rilevate interferenze.

https://www.praxisdienst.it/it/Laboratorio/Test/Test+antigenici+rapidi+Coronavirus/Test+antigenico+COVID+19+Joinstar+coniugato+con+oro+colloidale.html


ota  Fare riferimento alla seguente ta ella per comprendere i sim oli

eggere le avvertenze

ata di scadenza

umero lotto

umero di catalogo

Attenzione

Produttore

ata di produzione

Agente residente nell

olo per diagnostica in vitro

imite di temperatura

on riutilizzare

uesto prodotto  conforme ai re uisiti della direttiva C  per i 
dispositivi medico diagnostici in vitro

Test per it

Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd. 
Adresse:10th Floor ,Administration
Building, NO.519,XingGuo RD.,Yuhang 
Economic and Technological Development 
Zone, Hangzhou , Zhejiang, China, 311188 
E-mail: market@joinstar.cn
Tel: 0086-571-89023160
Fax: 0086-571-89028135

Lotus NL B.V. 
Adresse: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,

2595AA, The Hague, Netherlands. 
E-mail：peter@lotusnl.com
Tel：+31644168999
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