


UTILIZZO PREVISTO 

Il Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (tampone) è un test in vitro 
test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa dell'antigene della proteina
nucleocapside della SARS-CoV-2 in tampone nasofaringeo diretto (NP) 
campioni direttamente da individui che sono sospettati di COVID-19 dal loro 
fornitore di assistenza sanitaria entro i primi dieci giorni dall'insorgenza del sintomo.
Lo scopo è di aiutare nella diagnosi rapida delle infezioni da SARS-CoV-2. Risultati 
negativi da  i pazienti con insorgenza dei sintomi oltre i dieci giorni devono essere 
trattati come si possono eseguire presunzioni e conferme con un test molecolare, 
se necessario, per la gestione del paziente. La cassetta per il test rapido del 
Coronavirus Ag  (Tampone) non differenzia tra SARS-CoV e SARS-CoV-2. 

SO RIO E SPIE ZIO E

Il COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria acuta che colpisce il genere umano
i pazienti infetti da coronavirus sono la principale fonte di trasmissione dalla
infezione  anche le persone infette asintomatiche possono essere una fonte 
infettiva. Sulla ase dell'attuale indagine epidemiologica, il periodo di  incu azione è 
di 1 a 1  giorni, per lo pi  da  a  giorni. Le manifestazioni principali sono fe re, 
stanchezza e tosse secca. Congestione nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia 
e La diarrea si riscontra in alcuni casi. uesto test è per la rilevazione dell'antigene 
della proteina nucleocapside SARS-CoV-2. L'antigene è generalmente rileva ile nei 
campioni delle vie respiratorie superiori durante il fase acuta dell'infezione. La 
diagnosi rapida dell'infezione da SARS-CoV-2 aiuter  gli operatori sanitari a trattare 
i pazienti e a controllare la malattia in modo pi  efficiente ed efficace.

PRI IPIO EL TEST
Il Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (tampone) è un test immunocromatografico 
a mem rana che utilizza anticorpi monoclonali altamente sensi ili per rilevare la 
proteina nucleocapsidica da SARS-CoV-2 in tampone nasofaringeo diretto (NP). 
La striscia reattiva è composta dalle seguenti parti  tampone campione, tampone 
reagente, mem rana di reazione e tampone ng assor ente. Il tampone reagente 

contiene l'oro colloidale coniugato con gli anticorpi monoclonali contro la 
proteina nucleocapside della SARS-CoV-2  la mem rana di reazione contiene 
gli anticorpi secondari per la proteina nucleocapside della SARS-CoV-2. 
L'intera striscia è fissata all'interno di un dispositivo di plastica. uando il 
campione viene aggiunto nel pozzetto del campione, i coniugati essiccati nel 
tampone del reagente vengono dissociati e migrano con il campione. Se 
l'antigene nucleocapside SARS-CoV-2 è presente nel campione, si forma un 
complesso tra il coniugato anti-SARS-2 e il virus che viene catturato dagli 
anticorpi monoclonali specifici anti-SARS-2 rivestiti sulla regione della linea del 
test (T). L'assenza della linea di prova (T) suggerisce un risultato negativo. 
Per servire come controllo procedurale, nella regione della linea di controllo 
(C) apparir  sempre una linea rossa che indica che è stato aggiunto un 
volume adeguato di campione e che si è verificato un assor imento della 
mem rana.

TERI LE I LUSO

2  Cassette di prova
2 iale tampone di estrazione 
2  Tamponi sterili 
2  Tu i di estrazione e puntali 
1 Postazione di lavoro 
1 Inserimento del pacchetto

TERI LE O  I LUSO  E ESS RIO

Orologio, timer o cronometro

VVERTE ZE E PRE UZIO I

1. Solo per uso diagnostico in vitro.
2. Il dispositivo di prova deve rimanere nella usta sigillata fino all'uso.



. Non utilizzare dopo la data di scadenza. 

. Tampone, tu o e test non riutilizza ili. 

. Le soluzioni che contengono azoturo di sodio possono reagire in modo   
esplosivo con le tu ature in piom o o rame. Usare grandi quantit  di acqua per 
scaricare le soluzioni scartate in un lavandino 

. Non scam iare o miscelare componenti di diversi lotti di it. 

. I test devono essere eseguiti solo con i tamponi forniti all'interno del it.  
. Per ottenere risultati accurati, non utilizzare campioni visivamente sanguinanti 

o eccessivamente viscosi.
9. Durante l'esecuzione di ogni test e la manipolazione dei campioni dei pazienti,
indossare adeguati dispositivi di protezione personale e guanti. 1 . Cam iare i
guanti tra la manipolazione dei campioni sospettati di COVID-19.
1 . I campioni devono essere trattati come indicato nelle sezioni RACCOLTA
DEI CA PIONI e PROCEDURA DI PREPARAZIONE DEI CA PIONI di questo
inserto del prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso pu
portare a risultati imprecisi.
11. uando si lavora con campioni di pazienti affetti da SARS-CoV-2, è
necessario seguire sempre le corrette tecniche di sicurezza di la oratorio. 12. Le
strisce reattive usate e le fiale di tampone di estrazione usate possono essere
potenzialmente infettive. I metodi di manipolazione e smaltimento adeguati
devono essere sta iliti dal la oratorio in conformit  con i requisiti normativi locali.
12. Una raccolta e conservazione inadeguata o inappropriata dei campioni pu
influire negativamente sui risultati.
1 . L'umidit  e la temperatura possono influire negativamente sui risultati.
1 . Smaltire il dispositivo di prova e i materiali come rifiuti a rischio iologico
in conformit  con i requisiti federali, statali e locali.

 I test devono essere conservati a temperatura am iente (2- C).
 Non congelare i test.
 Non utilizzare dopo la scadenza. 

. I dispositivi di prova che sono stati al di fuori della usta sigillata per pi  di 1 
ora devono essere smaltiti.

. Chiudere la scatola del it e assicurarne il contenuto quando non è in uso.  

1. Utilizzando il tampone nasofaringeo sterile fornito nel it, inserire con cautela il
tampone nella narice del paziente.
2. Passare il tampone sulla superficie del rinofaringe posteriore e ruotare il
tampone pi  volte.

. Estrarre il tampone dalla cavit  nasale.

1. Inserire la provetta di estrazione del test nella postazione di lavoro fornita nel
it. Assicurarsi che la provetta sia in posizione verticale e che raggiunga il fondo

della postazione di lavoro.
2. Aggiungere ,  ml (circa 1  gocce) del tampone di estrazione del campione
nella provetta di estrazione.

 O E 



. Inserire il tampone nella provetta di estrazione che contiene ,  ml di 
soluzione tampone.
. ar rotolare il tampone almeno  volte mentre si preme la testa contro il 

fondo e il lato del tu o di estrazione.
. Lasciare il tampone nel tu o di estrazione per 1 minuto.
. Spremere pi  volte il tu o dall'esterno mentre si rimuove il tampone.  

TR SPORTO E O SERV ZIO E EI PIO I  
        

   Il campione deve essere testato immediatamente dopo il 
prelievo. Se non è possi ile eseguire il test immediato del campione, inserire il 
tampone in una provetta di plastica per uso generico non utilizzata. 
Assicurarsi che il tampone del punto di rottura sia a livello dell'apertura della 
provetta. Piegare l'asta del tampone ad un angolo di 1  gradi per romperlo 
nel punto di rottura. Potre e essere necessario ruotare delicatamente l'asta 
del tampone per completare la rottura. Assicuratevi che il tampone si inserisca 
all'interno del tu o di plastica e che la guarnizione sia en chiusa. Il campione 
deve essere smaltito se non testato per pi  di 1 ora. 

PRO E UR  EL TEST 
L             

        

1. Appena prima del test rimuovere il dispositivo di prova dalla usta sigillata e
accenderlo su una superficie piana.
2. Spingere l'ugello che contiene il filtro sul tu o di estrazione. Assicurarsi che
l'ugello a ia una tenuta perfetta.
. Tenere la provetta di estrazione in verticale e aggiungere  gocce (circa 1
L) di provetta di soluzione del campione nel pozzetto del campione.
. Avviare il timer.
. Leggere i risultati a 1  minuti. Non interpretare il risultato dopo 2  minuti.

POSITIVO
La presenza di due linee come linea di controllo (C) e linea di prova (T) 
all'interno della finestra dei risultati indica un risultato positivo.

E TIVO
La presenza di una sola linea di controllo (C) all'interno della finestra dei 
risultati indica un risultato negativo.

O  V LI O  
Se la linea di controllo (C) non è visi ile all'interno della finestra dei risultati 
dopo l'esecuzione del test, il risultato è considerato non valido. Alcune cause 
di risultati non validi sono dovute al fatto di non aver seguito correttamente le 
indicazioni o il test potre e essersi deteriorato oltre la data di scadenza. Si 
raccomanda di ripetere il test con un nuovo test. 

OT  
1. L'intensit  del colore nella regione della linea di prova (T) pu  variare a



a seconda della concentrazione delle analisi presenti nel campione. Pertanto, 
qualsiasi tonalit  di colore nella regione della linea di prova (T) deve essere 
considerata positiva. uesto è solo un test qualitativo e non pu  determinare la 
concentrazione di analiti nel campione. 
2. Il volume insufficiente del campione, la procedura operativa errata o le prove
scadute sono le ragioni pi  pro a ili per il guasto della anda di controllo

O TROLLO I U LIT
Il test prevede un controllo procedurale. Una linea rossa che appare nella regione 
della linea di controllo (C) è il controllo procedurale interno. Essa conferma il 
volume sufficiente del campione e la corretta tecnica procedurale. li standard di 
controllo non sono forniti con questo test. Tuttavia, si raccomanda che i controlli 
positivi e negativi provengano da un'autorit  competente locale e siano testati 
come una uona pratica di la oratorio, per confermare la procedura del test e 
verificare le prestazioni del test. 

LI IT ZIO I
1. L'eziologia dell'infezione respiratoria causata da microrganismi diversi dalla
SARS-CoV-2 non sar  sta ilita con questo test. 2. La cassetta per il test rapido
del Coronavirus Ag (tampone) è in grado di rilevare sia la SARS-CoV-2 vitale che
quella non vitale. Le prestazioni della cassetta per il test rapido del Coronavirus
Ag Rapid Test Cassette (tampone) dipendono dalla carica di antigene e possono
non essere correlate con i risultati della coltura virale eseguita sullo stesso
campione.
2. La mancata osservanza della procedura di prova pu  influire negativamente
sulle prestazioni del test e o invalidare il risultato del test.

. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si raccomanda di
effettuare ulteriori test con altri metodi clinici. Un risultato negativo non esclude in
alcun momento la presenza di antigeni della SARS-CoV-2 nel campione, in
quanto possono essere presenti al di sotto del livello minimo di rilevazione del test
o se il campione è stato raccolto o trasportato in modo improprio.

. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi confermata dovre e essere   

fatta da un medico solo dopo che tutti i risultati clinici sono stati valutati.
. I risultati positivi del test non escludono la co-infezione con altri agenti patogeni.  
. I risultati positivi del test non fanno differenza tra SARS-CoV e SARS-CoV-2. 
. La quantit  di antigene in un campione pu  diminuire all'aumentare della durata 

della malattia. I campioni raccolti dopo il giorno 1  giorni della malattia hanno pi  
pro a ilit  di essere negativi rispetto a un test RT-PCR.  

. I risultati negativi di pazienti con insorgenza dei sintomi oltre i dieci giorni, 
devono essere trattati come presunti e pu  essere eseguita una conferma con un 
test molecolare, se necessario, per la gestione del paziente.
9. I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non devono 
essere utilizzati come unica ase per le decisioni di trattamento o di gestione del 
paziente, comprese le decisioni di controllo dell'infezione.

R TTERISTI E I PREST ZIO E  
 S      

La performance clinica della cassetta per il test rapido è stata valutata coinvolgendo 
 siti negli Stati Uniti, dove i pazienti sono stati arruolati e testati. I test sono stati 

eseguiti da 2  operatori sanitari che non avevano familiarit  con la procedura di 
test. Sono stati raccolti e analizzati 865 campioni di tampone rinofaringeo fresco, 
per un totale di 119 campioni positivi e 746 negativi. I risultati del Coronavirus 
Ag Rapid Test Cassette (tampone) sono stati confrontati con i risultati dei test RT-
PCR autorizzati per uso d'emergenza US DA per la SARS-CoV-2 in campioni di 
tamponi nasofaringei. I risultati complessivi dello studio sono riportati nella Ta ella 1. 
T   T        P R 

  117 3 120
2 743 745

119 746 865



Sensi ilit  relativa 98,32  (9 CI  94,06 -99.8 )  
Specificit  relativa  99.60  (9 CI  98,83 -99,92 ) 
Precisione 99,42% (9 CI  98,66 -99.92 ) 
Conclusione: Dai risultati di cui sopra, la sensibilità relativa è del 98,32% (95%
Cl* 94,06% a 99,80%), la specificità relativa: 99,60% (95%CL* 98,83 a 99,92) e 
la precisione: 99,42 (95% CL* 98,66% a 99,81%)

 L    LO  
li studi LOD determinano la pi  assa concentrazione rileva ile di SARS-

CoV-2 alla quale circa il 9  di tutti (vero positivo) replica il test positivo. Il 
virus della SARS-CoV-2 inattivato dal calore, con una concentrazione di 
stoc  di , 1  TCIDso ml, è stato inserito in un campione negativo e diluito 
in serie. Ogni diluizione è stata eseguita in triplice copia sulla cassetta per il 
test rapido del Coronavirus Ag (tampone). Il limite di rilevazione del test 
antigenico rapido è di 1,1 1 2 TCIDso  ml (Ta ella 2).
T   L     R   

   E
Non è stato osservato high dose hoo  effect fino ad una concentrazione di 
.   1  TCIDso  ml di virus SARS-CoV-2 inattivo

R  
 stata studiata la reattivit  crociata con i seguenti organismi. I campioni 

positivi per i seguenti organismi sono stati trovati negativi quando sono stati 
testati con il Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (tampone).  

Le seguenti sostanze, naturalmente presenti nei campioni respiratori o che 
possono essere introdotte artificialmente nella cavit  nasale o nel rinofaringe, 
sono state valutate con il Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (tampone) alle 
concentrazioni elencate di seguito e sono risultate non influenzare le 
prestazioni del test. 






