
Test antigenico rapido per COVID-19 
 (Tampone nasale)  

Foglietto illustrativo 

REF ICOVN-C81 Italiano 
 
Test rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene COVID-19 in un tampone nasale. 
Solo per l'uso da parte di persone adeguatamente formate per la diagnostica in vitro. 
 
【FINALITÀ】 
Il test rapido dell'antigene COVID-19 è un test immunologico cromatografico rapido per la 
rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 nei tamponi nasali. La diagnosi si basa 
su anticorpi monoclonali specifici per la proteina del nucleocapside (N) del SARS-CoV-2 
aiutare nella diagnosi differenziale rapida delle infezioni da COVID-19. 
 
【SINTESI】 
Il nuovo coronavirus è una malattia respiratoria acuta e infettiva che colpisce il genere 
umano. Attualmente, gli individui infettati dal coronavirus sono la fonte primaria di 
infezione. Anche gli individui infetti asintomatici possono essere una fonte di infezione. 
Secondo gli attuali studi epidemiologici, il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni, 
anche se di solito è compreso tra 3 e 7 giorni. Le caratteristiche principali dell'infezione 
sono febbre, affaticamento e tosse secca. Tuttavia, in alcuni casi, sono presenti anche 
naso chiuso, naso che cola, mal di gola, dolori muscolari o diarrea. 
 
【PRINCIPIO】 
Il test antigenico rapido per COVID-19 (tampone nasale) è un immunodosaggio 
qualitativo a flusso laterale per la rilevazione della proteina N del SARS-CoV-2 nel 
tampone nasale. In questo test, un anticorpo specifico per la proteina N del SARS-CoV-2 
viene applicato separatamente alle regioni della linea di test della cassetta. Durante il test, 
il campione estratto reagisce con l'anticorpo della proteina N del SARS-CoV-2 applicato 
alle particelle. La soluzione migra sulla membrana per reagire con l'anticorpo della 
proteina N del SARS-CoV-2 sulla membrana e produrre una linea colorata nelle regioni 
del test. La presenza di questa linea colorata di regioni di test indica un risultato positivo. 
Se il test è stato eseguito correttamente, nell'area di controllo compare sempre una linea 
colorata. 
 
【REAGENTI】 
La cassetta contiene particelle di oro colloidale coniugate con la proteina nucleocapside 
anti-SARS-CoV-2 e anticorpi anti-proteina nucleocapside anti-SARS-CoV-2 rivestiti sulla 
membrana. 
 
【PRECAUZIONI】 
Leggere attentamente le informazioni sul foglietto illustrativo prima di eseguire il test. 
1. Solo per uso professionale nella diagnostica in vitro. Non utilizzare dopo la data di 

scadenza. 
2. Il test deve rimanere nella busta sigillata fino al momento dell'uso. 
3. Tutti i campioni devono essere considerati potenzialmente pericolosi e trattati come 

agenti infettivi. 
4. I test usati devono essere smaltiti secondo le normative locali. 
5. Non utilizzare campioni con tracce di sangue. 
Se possibile, indossare guanti. In alternativa, sterilizzare le mani con disinfettare le mani 
con gel a base di alcol prima e dopo la manipolazione dei campioni, evitando di toccare la 
membrana del reagente e il pozzetto del campione. 
 
【CONSERVAZIONE E STABILITÀ】 
Conservare le confezioni a temperatura ambiente (2-30 °C) o in frigorifero (2-30 °C). Il 
test è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla busta sigillata. Il test deve 
rimanere nella busta sigillata fino al momento dell'uso. NON CONGELARE. Non 
utilizzare dopo la data di scadenza. 
 
【MATERIALI】 

Materiali forniti 
Cassette Soluzione  Provette  

Tamponi sterili Istruzioni  Stazione di lavoro  

Materiali necessari ma non forniti 
Timer  Pipette  Guanti    
                             
【RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI】 
Il test antigenico rapido per COVID-19 può essere eseguito con campioni di tampone 
nasale. La qualità del campione raccolto è di estrema importanza. La rilevazione 
dell'antigene COVID-19 richiede una tecnica di raccolta vigorosa e accurata che produca 
non solo i fluidi corporei, ma anche l'antigene COVID-19. 
⚫ Tampone nasale 
Utilizzare il tampone nasale incluso nel kit. Prima di prelevare il tampone nasale, il 
paziente deve soffiarsi il naso. Per raccogliere un campione di tampone nasale, inserire 

l'intera punta assorbente del tampone (di solito da ⅗ a 1 pollice (da 1,5 a 2,5 cm)) nella 
narice e ruotare il tampone contro la parete nasale per almeno 5 volte. Impiegare circa 15 
secondi per raccogliere il campione per narice. Assicurarsi di raccogliere eventuali 
secrezioni nasali sul tampone. Campionare entrambe le narici con lo stesso tampone 
prima del test. 
 

Istruzioni per la raccolta dei campioni (tampone nasale) 

 
Non rimettere il tampone nasale nella confezione originale. 
♦ Per ottenere risultati migliori, i tamponi nasali devono essere analizzati il più presto 
possibile, subito dopo il prelievo. 
 

【ISTRUZIONI PER L'USO】 
1. Lasciare che la cassetta, il campione e il tampone si equilibrino a temperatura 

ambiente (15-30℃) prima di eseguire il test. 
2. Rimuovere la cassetta del test dalla busta di alluminio sigillata e utilizzarla entro un'ora. 

Per ottenere risultati migliori il test deve essere eseguito subito dopo l'apertura della 
confezione. 

3. Inserire la provetta nella stazione di lavoro. Versare tutta la soluzione nella provetta di 
estrazione. Vedi fig. 1 e 2. 

4. Inserire il tampone nella provetta. Ruotare il tampone per circa 10 secondi premendo 
la testa contro l'interno della provetta per rilasciare l'antigene. Vedi fig. 3. 

5. Rimuovere il tampone premendo la testa del tampone contro l'interno della provetta 
durante la rimozione per espellere il più possibile il liquido. Smaltire il tampone 
secondo le normative di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico. Vedi fig. 4. 

6. Posizionare il puntale del contagocce sul recipiente di raccolta del campione. 
Posizionare la cassetta una superficie pulita e piana. Vedi fig. 5. 

7. Tenere il contagocce in verticale e aggiungere 3 gocce di soluzione campione (circa 
80μL) nel pozzetto del campione, quindi avviare il timer. Leggere il risultato dopo 10 
minuti. Non interpretare il risultato dopo 20 minuti.  

 

【INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI】 
(Si prega di considerare l'illustrazione di cui sopra) 

POSITIVO:* Compaiono due righe. Una linea colorata compare nell'area di controllo (C) 
e un'altra linea nell'area test (T). Un risultato positivo indica che il SARS-CoV-2 è stato 
rilevato nel campione. 
*NOTA: L'intensità del colore nell'area della linea del test (T) dipende dalla 
concentrazione di antigene SARS-CoV-2 presente nel campione. Qualsiasi sfumatura di 
colore nell'area della linea di test (T) deve essere considerata positiva. 
NEGATIVO: Nella regione della linea di controllo (C) compare una linea colorata. 
Nell'area della linea di test (T) non compare alcuna linea. Un risultato negativo indica che 
l'antigene SARS-CoV-2 non è presente nel campione o è al di sotto del livello rilevabile 
dal test. 
NON VALIDO: La linea di controllo non appare. Un volume di campione insufficiente o 
tecniche di procedura non corrette sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di 
controllo. Controllare la procedura e ripetere la procedura con un nuovo test. Se il 
problema persiste, interrompere immediatamente l'uso del kit di analisi e contattare il 
distributore locale. 
 
【CONTROLLO DI QUALITÀ】 
Il test include un controllo procedurale. Una linea colorata che compare nella regione 
delle linee di controllo (C) è considerata un controllo interno e conferma di aver applicato 
una quantità sufficiente di campione. 
Le soluzioni di controllo non sono incluse nel kit. Tuttavia, si raccomanda di testare, ove 
possibile, controlli positivi e negativi come buona prassi di laboratorio per confermare la 
procedura di analisi e verificare la corretta esecuzione del test. 
 
【LIMITAZIONI】 
1. Il test antigenico rapido per COVID-19 è destinato esclusivamente all'uso diagnostico 

in vitro professionale. Il test deve essere utilizzato per la rilevazione dell'antigene 
COVID-19 nel tampone nasale. Né il valore quantitativo né il tasso di aumento della 
concentrazione del virus SARS-CoV-2 possono essere determinati da questo test 
qualitativo. 

2. L'accuratezza del test dipende dalla qualità del campione. I falsi negativi possono 
derivare da una raccolta o conservazione impropria del campione. 

3. Il test rapido indicherà solo la presenza di SARS-CoV-2 nel campione, sia di ceppi 
vitali che non vitali di SARS-CoV-2 coronavirus. 

4. Come per tutti gli esami diagnostici, tutti i risultati devono essere interpretati insieme 
alle altre informazioni cliniche a disposizione del medico. 

5. Un risultato negativo ottenuto con questo kit deve essere confermato mediante PCR 
e/o interpretato e seguito secondo le linee guida nazionali/regionali. Un risultato 
negativo può essere ottenuto se la concentrazione del virus SARS-CoV-2 presente 
nel tampone è insufficiente o inferiore al livello rilevabile dal test. 

6. L'eccesso di sangue o muco sul campione del tampone può influenzare i risultati del 
test e portare a un risultato falso positivo. 

7. Un risultato positivo per il SARS-CoV-2 non esclude una co-infezione con un altro 
agente patogeno, pertanto occorre considerare la possibilità di un'infezione batterica. 

8. I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2, soprattutto nelle 
persone che sono state esposte al virus. Per escludere l'infezione in questi soggetti si 
devono prendere in considerazione test di follow-up con un test molecolare. 

9. I risultati positivi potrebbero essere dovuti a un'infezione recente con ceppi di 
coronavirus acuti non-SARS CoV-2, come i coronavirus HKU1, NL63, OC43 o 229E. 

10. I risultati del test antigenico non devono essere utilizzati come unica base per la 
diagnosi o l'esclusione dell'infezione da SARS-CoV-2 o per informazioni sullo stato 
dell'infezione. 

11. La soluzione di estrazione ha la capacità di uccidere il virus, ma non può inattivarlo al 
100%. Il metodo per l'inattivazione del virus deve essere utilizzato in base alle 
raccomandazioni dell'OMS/CDC o secondo le normative locali. 
 

【CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI】 
Sensibilità, specificità e precisione 

Tampone nasale: 
Il test è stato valutato con campioni provenienti da diversi contesti clinici in cui sono stati 
raccolti tamponi nasali. La RT-PCR è stata usata come metodo di riferimento per test 
antigenico rapido per COVID-19. I campioni sono stati considerati positivi se la PCR ha 
dato un risultato positivo. 
 

Metodo RT-PCR Risultati 
totali 

Test antigenico rapido 

Risultati Positivi Negativi 

Positivi 96 2 98 

Negativi 7 248 255 

Risultati totali 103 250 353 

Sensibilità relativa:93.2% (95%CI*:86.5%-97.2%)* 
Specificità relativa: 99.2% (95%CI*:97.1%-99.9%)* 
Precisione: 97.5% (95%CI*:95.2%-98.8%)* 
* Intervalli di confidenza 



Limite di rilevazione 
Il LOD per la cassetta del test rapido all'antigene COVID-19 (tampone nasale) è stato 
determinato utilizzando diluizioni limitanti di un campione di virus inattivato. Il controllo 
(ZeptoMetrix, 0810587CFHI) è stato fornito a una concentrazione di 1,15 x 
107TCID50/mL. Il LOD stimato è di 1000 TCID 50/mL. 

Reattività crociata 
Il test antigenico rapido per COVID-19 è stato testato per il virus dell'influenza A, il virus 
dell'influenza B, l'adenovirus, il virus coxsackie, il virus della parainfluenza di tipo 1, il 
virus della parainfluenza di tipo 2, il virus della parainfluenza di tipo 3, il virus della 
parainfluenza di tipo 4a, Enterovirus, virus della parotite, virus respiratorio sinciziale, 
rinovirus, Bordetella pertussis, Haemophilus parainfluenzae, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitides, Streptococcus sp. Gruppo A, 
Streptococcus sp. Gruppo B, Streptococcus sp. Gruppo C, Candida albicans, Human 
metapneumovirus (hMPV), Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Mycobacterium 
tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Pneumocystis jirovecii (PJP) - S cerevisiae 
ricombinante, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermis, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus salivarius, Human coronavirus 229E, Human coronavirus 
OC43, Human coronavirus NL63, MERS coronavirus campioni positivi testati. I risultati 
non mostrano alcuna reattività incrociata. I risultati non mostrano alcuna reattività 
incrociata. 
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