
CE Tampone antigenico rapido COVID-19
SAFECARE

Istruzioni d'uso

Solo per uso medico professionale di diagnostica in vitro

USO PREVISTO
Il test antigenico salivare COVID-19 è un test immunologico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa 

dell'antigene della proteina nucleocapside in tamponi nasali e nasofaringei di persone in cui un operatore 
sanitario sospetti una infeziona da COVID-19 entro sette giorni dall'inizio dei sintomi. Il kit per il test 
rapido antigenico COVID-19 (tampone nasale) non distingue tra SARSCoV e SARS-CoV-2.
I risultati corrispondono all'identificazione dell'antigene della proteina del nucleocapside della SARS-

CoV-2. L'antigene è generalmente rilevabile nella saliva orofaringea durante la fase acuta dell'infezione. I 
risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma è necessaria una correlazione clinica con la storia 
del paziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato di infezione. I risultati positivi non 
escludono un'infezione batterica o una coinfezione con altri virus. L'agente rilevato può non essere la causa 
definitiva della malattia.
Risultati negativi in pazienti con insorgenza dei sintomi dopo sette giorni dovrebbero essere trattati come 

presuntivi e la conferma con un test molecolare può essere eseguita, se necessario, per la gestione del 
paziente. I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non dovrebbero essere utilizzati 
come unica base per il trattamento o le decisioni di gestione del paziente, comprese le decisioni di controllo 
delle infezioni. I risultati negativi devono essere considerati nel contesto delle esposizioni recenti del 
paziente, della storia e della presenza di segni e sintomi clinici coerenti con COVID-19.
Il kit per il test rapido dell'antigene COVID-19 (tampone nasale) è destinato all'uso da parte di 

professionisti medici o operatori abilitati all'esecuzione di test rapidi a flusso laterale.

Cassette confezionate singolarmente

Tubo di estrazione
Soluzione di estrazione
Postazione di lavoro
Tampone nasale
Inserto

Ogni dispositivo contiene una striscia di coniugati colorati e 
reagenti reattivi predistribuiti nelle regioni appropriate

Per la preparazione del campione
Per la raccolta dei campioni
Supporto per le provette
Per la raccolta di campioni
Manuale di istruzioni 

Timer 

1. Inserire il tampone in una narice del paziente. La punta del tampone dovrebbe essere inserita fino a 2,5 
cm (1 pollice) dal bordo della narice. Far rotolare il tampone 5 volte sulla mucosa all'interno della narice 
per assicurarsi che vengano raccolti sia il muco che le cellule.

2. Usando lo stesso tampone, ripetere questo processo per l'altra narice per assicurarsi che una quantità 
adeguata di campione sia raccolto da entrambe le cavità nasali.

3. Ritirare il tampone dalla cavità nasale.

1. Inclinare la testa del paziente all'indietro. Inserire il tampone attraverso la narice che presenta più 
secrezione all'ispezione visiva.

2. Tenere il tampone vicino al pavimento del setto nasale mentre si spinge delicatamente il tampone nella 
parte posteriore della rinofaringe. Ruotare il tampone diverse volte. 

3. Lasciare il tampone in posizione per alcuni secondi poi rimuoverlo.

➔ 

Rolale the swab 
8-10times 

Press the swab Emd 
release as much 
liquid as possible 

=;> 

Place the cap 

POSITIVO:

NEGATIVO:

NON VALIDO:

Una linea colorata appare nella regione della linea di controllo (C) e una 
linea colorata appare nella regione della linea di test (T).

*NOTA: L'intensità del colore nella regione della linea del test varia a seconda 
della concentrazione dell'antigene COVID-19 nel campione. Pertanto qualsiasi 
sfumatura di colore nella regione della linea del test deve essere considerata 
positiva.

CONTROLLO DI QUALITÀ

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 
Studio clinico: Un confronto side-by-side è stato condotto utilizzando il reagente di ricerca e l'agente di 
riferimento. I campioni PCR comparativi sono stati ottenuti dal tampone nasofaringeo e la raccolta del 
campione per il test dell'antigene è stata effettuata secondo queste istruzioni. Confronto con RT-PCR:

Safecare I Positive 
Test I Negative 

Totale 

Sensibilità relativa

Specificità relativa
Accordo totale:

 Tampone nasofaringeo

Risultato PCR 
Totale 

Positivo Negativo 
131 1 132 

4 179 183 

135 180 315 

97.04% (92.59%-99.19%) 

99.44% (96.94% -99.99%) 

98.41% (96.33% -99.48%) 

Tutti i campioniTampone nasale

Risultato PCR Risultato PCR 
Totale Totale 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
212 0 212 343 1 344 

8 200 208 12 379 391 

220 200 420 355 380 735 

96.36% (92.96% ~ 98.42%) 96.62% (94.17%- 98.24%) 

100.00% (98.17%~ 
99.74% (98.54% ~ 99.99%) 

100.00%) 

98.10% (96.28% ~ 99.17%) 98.23% (96.99% ~ 99.05%) 
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PRINCIPIO DEL TEST
Il Test antigenico COVID-19 è un test immunocromatografico su membrana che utilizza anticorpi 
altamente sensibili per rilevare la proteina nucleocapside della SARS-CoV-2 in tamponi nasali. Gli 
anticorpi specifici per la SARS-CoV-2 sono immobilizzati sulla regione di test della membrana e 
combinati con altri reagenti per costruire una striscia di test. 
Durante il test, il campione reagisce con gli anticorpi anti-COVID-19 coniugati a particelle colorate e 
prerivestiti sul tampone del test. La miscela migra quindi verso l'alto sulla membrana cromatografica per 
azione capillare e reagisce con i reagenti nella regione della linea di prova. Pertanto, se il campione 
contiene l'antigene COVID-19, una linea colorata apparirà sulla linea del test. Se il campione non 
contiene l'antigene COVID-19, non apparirà alcuna linea colorata nelle regioni della linea del test, 
indicando un risultato negativo. Una linea colorata apparirà sempre nella regione della linea di controllo 
indicando che il volume appropriato di campione è stato aggiunto e l'assorbimento della membrana è 
avvenuto.

COMPONENTI DEL KIT

MATERIALE RICHIESTO MA NON INCLUSO

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
• Non usare dopo la data di scadenza. e se la confezione è danneggiata o aperta. Non riutilizzare.
• Non mischiare i componenti di diversi lotti del kit. Evitare la contaminazione incrociata dei 

campioni utilizzando un nuovo contenitore di raccolta per ogni campione ottenuto.
• Non mangiare, bere o fumare dove si maneggiano i campioni.
• Maneggiare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi. Osservare le precauzioni 

stabilite contro i rischi microbiologici durante il test e seguire le procedure standard per il corretto 
smaltimento dei campioni.

• Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti monouso e protezione per gli 
occhi quando si analizzano i campioni.

• Umidità e temperatura possono influire sul risultato.
• Il tampone di estrazione contiene una soluzione salina. Se la soluzione viene a contatto con la 

pelle o gli occhi, sciacquare con abbondante acqua.
• Smaltire i materiali di prova usati in conformità con le normative locali. Umidità e temperatura 

possono influire sul risultato.

PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI REAGENTI
Conservare i dispositivi di prova inutilizzati e non aperti a 4°C-30°C. Se si conserva a 4°C-8°C, 
assicurarsi di portare il dispositivo di prova a temperatura ambiente prima di aprirlo. Il dispositivo di 
prova è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla busta sigillata. Non congelare il kit o lasciare 
ad una temperatura superiore ai 30°C.

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI CAMPIONI
Un prelievo improprio o una cattiva gestione del campione possono produrre un falso risultato.
Prima di procedere al prelievo del campione occorre chiedere al paziente di pulire il naso.
Tampone nasale:

Tampone nasofaringeo:

Trasporto e conservazione dei campioni

I campioni dovrebbero essere valutati il prima possibile. Se è richiesto il trasporto dei campioni, i 
seguenti mezzi di trasporto sono raccomandati e sono stati testati. È stato dimostrato che non 
interferiscono con l'esecuzione del test: Soluzione salina Hanks Balance Mkd, soluzione MS media o 
salina. In alternativa, i campioni possono essere conservati refrigerati (2-8°C) o a temperatura ambiente 
(15-30°C) fino a 8 ore prima del test in un contenitore pulito, asciutto e chiuso

Preparazione del campione

1. Staccare la pellicola sul tubo di estrazione e inserire la provetta nel foro della stazione di lavoro.
2. Inserire il tampone nella provetta di estrazione che contiene la soluzione tampone. Ruotare il 

tampone almeno una volta mentre lo si preme contro il fondo e il lato della provetta di 
estrazione.

3. Stringere il tubo di estrazione con le dita e far rotolare la testa del tampone contro l'interno del 
tubo di estrazione quando lo si rimuove per rilasciare quanto più liquido possibile. La soluzione 
estratta sarà usata come campione per il test.

4. Inserire saldamente una punta di contagocce nella provetta di estrazione del campione.

Rimuovere 
la pellicola

Ruotare il test 
8 - 10 volte

Stringere i lati per rilasciare 
più liquido possibile Inserire contagocce

PROCEDURA DEL TEST
Lasciare chela cassetta e i campioni raggiungano la temperatura 
ambiente (15-30℃ o 59-86 F) prima del test. Per ottenere i 
migliori risultati, il test dovrebbe essere eseguito entro un'ora.

1. Rimuovere il dispositivo di prova dalla busta sigillata 
2. Capovolgere la provetta di estrazione del campione e tenerla 

in posizione verticale, aggiungere 3 gocce al
3. pozzetto del campione (S). Poi avviare il timer.
4. Attendere che vengano visualizzate le linee colorate. 

Intepretare i risultati del test a 10-15 minuti. Non leggere i 
risultati dopo 20 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Una linea colorata appare nella regione della linea di controllo (C) e nessuna 
linea appare nella regione della linea di test (T).

Nessuna linea appare nella regione della linea di controllo (C). Un 
volume di campione insufficiente o una procedura errata sono le ragioni 
più probabili della mancanza della linea di controllo. Rivedere la 
procedura e ripetere il test con una nuova cassetta. Se il problema 
persiste, smettere immediatamente di usare il kit e contattare il 
distributore.

Controllo interno: Questo test contiene un controllo interno, la linea C. La linea C si sviluppa dopo l'aggiunta 
della soluzione campione, altrimenti rivedere l'intera procedura e ripetere con un nuovo dispositivo.
Controllo esterno: è raccomandabile usare soluzioni di controllo esterne positive o negative per garantire la 
corretta esecuzione del test.



2. Reattività incrociata: Gli studi di reattività incrociata sono eseguiti per dimostrare che il resto non reagisce 
con i seguenti microrganismi nella tabella sottostante. 

Reagenti Concentrazione Reagenti Concentrazione
Adenovirus 1.0 x 10' TCID,o /mL Influenza A 1.0 x 10' TCID,o /mL 
Human metapneumovirus 1.0 x 10' TC!Dso /mL Influenza B 1.0 x 10' TCID,o /mL (hMPV) 
Rhinovirus 1.0 x 10' TCID,o /mL MERS 1.0 x 10' TCID,o /mL 
Enterovirus 1.0 x 10' TCID,o /mL Chlamydia pneumoniae 1.0 x 10' CFU /mL 
Human coronavirus OC43 1.0 x 10' TCID,o /mL Bordetella pertussis 1.0 x 10' CFU /mL 
Human coronavirus 229E 1.0 x 10' TCID,o /mL Haemophilus influenzae 1.0 x 10' CFU /mL 

Human coronavirus NL63 1.0 x 10' TC!Dso /mL Legionella pnuemophila 1.0 x 10' CFU /mL 

Human coronavirus HK.Ul 1.0 x 10' TCID,o /mL Mycoplasma 1.0 x 10' CFU /mL pneumoniae 

Human parainfluenza virus 1 1.0 x 10' TCID,o /mL Streptococcus 1.0 x 10' CFU /mL pneumoniae 

Human parainfluenza virus 2 1.0 x 10' TCID,o /mL Streptococcus pyogenes 1.0 x 10' CFU /mL 

Human parainfluenza virus 3 1.0 x 10' TCID,o /mL Mycobacterium 1.0 x 10' CFU /mL tuberculosis 
Human parainfluenza virus 4 1.0 x 10' TCID,o /mL Staphylococcus aureus 1.0 x 10' CFU /mL 
Respiratory Syncytial Virus 1.0 x 10' TCID,o /mL Candida albicans 1.0 x 10' CFU /mL 

3. Interferenza: Le seguenti sostanze di interferenza endogena sono state valutate alle concentrazioni 
elencate e non è stato riscontrato alcun effetto. 

Sangue intero (2%), tre spray nasali disponibili in commercio (10%), tre gocce nasali disponibili in 
commercio (25%), 3 collutori disponibili in commercio (25%), 4 Acetamidofenolo (10mg/ml), Acido 
acetilsalicilico (20mg/ml), Clorfeniramina (5mg/ml), Destrometorfano (10mg/ml), Difenidramina (5mg/ml), 
Efedrina (20mg/ml), Guaifenesina (20mg/ml), Oxymetazoline (10mg/ml), Phenylephrine (100mg/ml), 
Phenylpropanolamine (20mg/ml).
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INDICE DEI SIMBOLI
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LIMITAZIONI DEL TEST
1. Solo per uso diagnostico professionale in vitro e solo per la rilevazione dell'antigene SARS- 

CoV-2, non adatto per altri virus o agenti patogeni.
2. Questo test rileva sia la SARS-CoV-2 vitale che non vitale. La performance del test dipende dalla 

quantità di virus (antigene) nel campione e può essere correlata o meno ai risultati della coltura 
virale eseguita sullo stesso campione.

3. Le prestazioni sono state valutate utilizzando solo le procedure fornite in questo inserto del 
prodotto. Modifiche a queste procedure possono alterare le prestazioni del test.

4. Un risultato negativo può verificarsi se il livello di antigene in un campione è inferiore al limite di 
rilevamento del test. Se il risultato del test è negativo ma i sintomi clinici persistono, si 
raccomandano ulteriori test utilizzando altri metodi clinici. Come per tutti i test diagnostici, una 
diagnosi confermata dovrebbe essere fatta dal medico solo dopo aver valutato tutti i risultati 
clinici e di laboratorio.

5. I risultati negativi dei test non escludono altre infezioni virali o batteriche non correlate alla 
SARS.

6. I valori predittivi positivi e negativi dipendono fortemente dalla prevalenza. I risultati falsi 
positivi sono più probabili durante i periodi di bassa attività di COVID, quando la prevalenza è 
moderata o bassa.

7. Risultati falsi negativi possono verificarsi se un campione è raccolto, trasportato o manipolato in 
modo improprio.

8. I bambini tendono a rilasciare il virus per periodi di tempo più lunghi rispetto agli adulti, il che 
può portare a differenze di sensibilità tra bambini e adulti.

9. Se è necessario differenziare specifici virus e ceppi di SARS, sono necessari ulteriori test, con la 
collaborazione dei dipartimenti di salute pubblica statali o locali.

Conservare a 4-30 °C 

Data di scadenza

Produttore

Sterilizzato con ossido di etilene

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Sterilizzato per irradiazione

Sufficiente per <n> test

Data di fabbricazione

Numero lotto

Consultare le istruzioni

Solo per diagnostica in vitro

https://www.praxisdienst.it/it/Laboratorio/Test/Test+antigenici+rapidi+Coronavirus/Tampone+antigene+COVID+19+SAFECARE.html



