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Solo per uso diagnostico in vitro. 

[USO PREVISTO] 

Il test antigenico rapido COVID-19 (Saliva) è un immunodosaggio a 

flusso laterale destinato alla rilevazione degli antigeni del nucleocapside 

del virus SARS-CoV-2 in soggetti ritenuti probabilmente affetti da Covid-

19 dal loro medico curante. 

I risultati identificano l’antigene del nucleocapside del virus SARS-CoV-2. 
L’antigene è generalmente rilevabile nella saliva durante la fase acuta 
dell’infezione. 
Il risultato positivo indica la presenza degli antigeni virali, ma è necessaria 
la correlazione con l’anamnesi del paziente e altre informazioni 
diagnostiche per determinare lo stato dell’infezione. Il risultato positivo 
non esclude un’infezione batterica o una coinfezione di altri virus. 
L'agente rilevato potrebbe non essere la causa definitiva della malattia. 
Un risultato negativo non esclude un’infezione da SARS-CoV-2 e non 
deve essere usato come l'unica base per il trattamento o le decisioni sulla 
gestione del paziente, comprese le decisioni sul controllo dell’infezione. Il 
risultato negativo deve essere considerato nel contesto delle recenti 
esposizioni, della storia del paziente e della presenza di sintomi clinici 
compatibili con Covid-19 e confermato con un esame molecolare, se 
necessario per la gestione del paziente. 
Il test antigenico rapido COVID-19 (Saliva) è destinato ad essere 
utilizzato dal personale medico o da operatori qualificati esperti 
nell’eseguire test a flusso laterale. Il prodotto può essere utilizzato in 
qualsiasi laboratorio e ambiente non di laboratorio che soddisfi i requisiti 
specificati nelle istruzioni per l'uso e nelle normative locali. 
 
[RIASSUNTO] 
I nuovi coronavirus (SARS-CoV-2) appartengono al genere beta. Il 
COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria acuta. Le persone sono 
generalmente sensibili all’infezione. Attualmente, i pazienti affetti dal 
nuovo coronavirus sono la fonte principale di infezione; anche le persone 
infette asintomatiche possono rappresentare una fonte di infezione. Sulla 
base dell'attuale indagine epidemiologica, il periodo di incubazione va da 
1 a 14 giorni, perlopiù da 3 a 7 giorni. I principali sintomi includono febbre, 
stanchezza e tosse secca. In alcuni casi si riscontrano congestione 
nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia e diarrea. 
 
[PRINCIPIO] 
Il test antigenico rapido COVID-19 (Saliva) è un immunodosaggio a flusso 
laterale basato sul principio del metodo a sandwich del doppio anticorpo. 
L’anticorpo monoclonale della proteina nucleocapsidica del virus SARS-
CoV-2 coniugato con microparticelle colorate viene utilizzato come 
rilevatore e spruzzato sul cuscinetto di congiunzione. Durante il test, 
l’antigene del virus SARS-CoV-2 nel campione reagisce con l’anticorpo 
SARS-CoV-2 coniugato con le microparticelle colorate contrassegnando 
l’antigene-anticorpo complesso. Questo complesso migra sulla 
membrana per azione capillare fino alla linea del test, dove sarà catturata 
dall’anticorpo monoclonale prerivestito della proteina nucleocapside del 
SARS-CoV-2. Una linea del test colorata (T) sarà visibile nella casella del 
risultato se gli antigeni del virus SARS-CoV-2 sono presenti nel 
campione. L’assenza della linea T indica un risultato negativo. La linea di 
controllo (C) è usata per il controllo procedurale, e deve sempre apparire 
se il test è condotto correttamente. 

 
[AVVERTENZE E PRECAUZIONI] 

• Solo per uso diagnostico in vitro. 

• Per personale medico o operatori qualificati in strutture mediche. 

• Non utilizzare questo prodotto come unica base per la diagnosi o 
per escludere un’infezione da SARS-CoV-2 o per informare sullo 
stato dell’infezione da COVID-19. 

• Non utilizzare questo prodotto dopo la data di scadenza. 

• Leggere tutte le informazioni in questo foglio prima di eseguire il test. 

• La cassetta del test deve rimanere nella confezione sigillata fino al 
momento dell’uso. 

• Tutti i campioni devono essere considerati potenzialmente 
pericolosi e maneggiati allo stesso modo di un agente infettivo. 

• La cassetta del test usata deve essere smaltita secondo le 
normative federali, statali e locali. 

 
[COMPOSIZIONE]  
Materiali forniti 

• 1 cassette test: ogni cassetta con essiccante in una busta di 
alluminio singola 

• 1 reagenti di estrazione: fiala contenente 0,3ml di reagente di 
estrazione 

• 1 raccoglitori di saliva 

• 1 tubi di raccolta 

• 1 contagocce 

• 1 stazione di lavoro 

• 1 foglietto illustrativo 
 

Materiali necessari ma non forniti 

• Timer 
 
[CONSERVAZIONE E STABILITA’] 

• Conservare come confezionato nella busta sigillata a temperatura 
(4-30°C o 40-86°F). Il kit è stabile entro la data di scadenza 
stampata sull’etichetta. 

• Una volta aperta la busta, il test deve essere utilizzato entro un’ora. 
L’esposizione prolungata a un ambiente caldo e umido causerà il 
deterioramento del prodotto. 

• Il LOTTO e la data di scadenza sono stati stampati sull’etichetta. 
 
[RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE] 
NON introdurre niente in bocca inclusi cibo, bevande, gomme da 
masticare o tabacco e derivati per almeno 30 minuti prima della raccolta. 
Utilizzare il tubo di raccolta e il raccoglitore di saliva per raccogliere la 
saliva. Inserire il raccoglitore di saliva nel tubo di raccolta, quindi 
avvicinare il raccoglitore alle labbra e lasciare che la saliva fluisca nel tubo 
di raccolta. La quantità di saliva deve raggiungere il punto contrassegnato 
(circa 300µL). Se la quantità di saliva è eccessiva, usare un contagocce 
per rimuovere l’eccesso finché la soluzione arriva al punto 
contrassegnato (circa 300µL). 

 
 

 
Trasporto e conservazione del campione 
I campioni appena raccolti dovrebbero essere processati il prima 
possibile, entro e non oltre un’ora dalla raccolta del campione. 
 
[PROCEDURA DEL TEST] 
Nota: consentire alle cassette dei test, ai reagenti e ai campioni di 
equilibrarsi alla temperatura dell’ambiente (15-30°C o 59-86°F) prima di 
iniziare il test. 
1. Posizionare il tubo di raccolta con il raccoglitore di saliva che 

contiene la saliva nella stazione di lavoro. Svitare il coperchio di un 
reagente di estrazione. Aggiungere tutto il reagente di estrazione nel 
tubo di raccolta. 

               
 
2. Gettare via il raccoglitore di saliva; coprire il tubo di raccolta con la 

punta del contagocce. Agitare il tubo di raccolta vigorosamente per 
più di tre volte per miscelare la saliva e il reagente di estrazione, 
quindi spremere la soluzione miscelata per dieci volte per 
consentire alla saliva di essere completamente miscelata. 

 

         
 
3. Rimuovere la cassetta del test dalla confezione sigillata. 
4. Capovolgere il tubo di raccolta, tenendo il tubo in posizione 

verticale, trasferire 3 gocce (circa 100µL) lentamente nel pozzetto 
del campione (S) della cassetta del test, quindi avviare il timer. 

5. Attendere la comparsa delle linee colorate. Interpretare il risultato 
del test a 15 minuti. Non leggere il risultato dopo 20 minuti. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO] 
 

 

Positivo 

Compaiono due linee. Compare 

una linea colorata nella zona di 

controllo (C), e un’altra linea 

colorata nella zona del test (T), 

indipendentemente dall’intensità  

                            della linea. 

 

Negativo 

Compare una linea colorata nella 

zona di controllo (C), e non 

compaiono linee nella zona del test 

(T). 

 

Non valido 

La linea di controllo non appare. 

Una quantità del campione 

insufficiente o una procedura 

incorretta sono le cause più diffuse 

per l’insuccesso. Ricontrollare la 

procedura e ripetere il test 

utilizzando una nuova cassetta test. Se il problema 

persiste, sospendere l’uso del lotto immediatamente 

e contattare il suo distributore locale. 

 

[CONTROLLO DI QUALITÀ] 
Un controllo procedurale è incluso nel test. La linea colorata che appare 
nella zona di controllo (C) è considerata come un controllo procedurale 
interno. Conferma una quantità di campione sufficiente, migrazione sulla 
membrana adeguata e tecnica procedurale corretta. 
Gli standard di controllo non sono forniti con questo kit. Tuttavia, è 
consigliato testare i controlli positivi e negativi come buona pratica di 
laboratorio per confermare la procedura del test e verificare la corretta 
esecuzione del test. 
 
[LIMITAZIONI] 

• Il prodotto si limita a fornire un rilevamento qualitativo. L’intensità 
della linea del test non è correlata alla concentrazione di antigene 
nel campione. 

• Un risultato negativo non esclude un’infezione da SARS-CoV-2 e 
non dev’essere usato come unica base per le decisioni sulla 
gestione del paziente. 

• Un medico deve interpretare i risultati in combinazione con la storia 
del paziente, riscontri fisici e altre procedure diagnostiche. 

• Un risultato negativo può verificarsi se la quantità di antigeni SARS-
CoV-2 presente nel campione è inferiore alla soglia di rilevamento 
del test, o se il virus ha subito mutazioni minori degli amminoacidi 
nella regione epitopica considerata riconosciuta dagli anticorpi 
monoclonali utilizzati nel test. 

 
 
[CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI] 

Prestazioni cliniche 
Le prestazioni cliniche delle cassette di test antigenici rapidi (Saliva) 
sono state stabilite in studi prospettici con campioni raccolti da 645 
singoli pazienti sintomatici (entro 7 giorni dall’inizio) e asintomatici 
ritenuti probabilmente affetti da Covid-19. 
Dati riassuntivi del test rapido per l’antigene COVID-19 come di seguito: 
La soglia del ciclo RT-PCR (Ct) è il valore rilevante del segnale.  

Un valore Ct inferiore indica una maggiore carica virale. La sensibilità è 
stata calcolata per il diverso intervallo di valori Ct (Valore Ct≤30 e valore 
Ct≤37). 
 

Antigene COVID-19 RT-PCR (Valore Ct≤30) Totale 

Positivo Negativo 

 
CLUNGENE® 

Positivo 120 2 122 

Negativo 4 483 487 

Totale 124 485 609 

 
PPA (Ct≤30):96.8% (120/124), (95%Cl: 92.0%~98.7%) 
NPA: 99.6% (483/485), (95%Cl: 98.5%~99.9%) 

 

Antigene COVID-19 RT-PCR (Valore Ct≤37) Totale 

Positivo Negativo 

 
CLUNGENE® 

Positivo 146 2 148 

Negativo 14 483 497 

Totale 160 485 645 

 
 
PPA (Ct≤37):91.3% (146/160), (95%Cl: 85.9%~94.7%) 
NPA: 99.6% (483/485), (95%Cl: 98.5%~99.9%) 

PPA – Positive Percent Agreement (Sensibilità) 
NPA – Negative Percent Agreement (Specificità) 
 

Limite di rilevamento (Sensibilità Analitica) 
Lo studio ha usato colture dl virus SARS-CoV-2 (Isolato Hong Kong/ 
VM20001061/2020, NR-52282) che vengono inattivate dal calore e 
aggiunte alla saliva. Il limite di rilevamento (LoD) è 8.6×10² TCID50/mL. 
 

Reattività crociata (Specificità Analitica) 
La reattività crociata è stata valutata testando 32 commensali e 
microorganismi patogeni che possono essere presenti nella cavità orale. 
Non è stata osservata reattività crociata con la proteina ricombinante 
MERS-CoV NP quando testato alla concentrazione di 50 μg / mL. 
Nessuna reattività crociata è stata osservata con i seguenti virus quando 
testati alla concentrazione di 1.0 × 106 PFU / mL: Influenza A (H1N1), 
Influenza A 
(H1N1pdm09), Influenza A (H3N2), influenza B (Yamagata), Influenza 
B (Victoria), Adenovirus (tipo 1, 2, 3, 5, 7, 55), Metapneumovirus umano, 
Virus parainfluenzale (tipo 1, 2, 3, 4), Virus respiratorio sinciziale, 
Enterovirus, 
Rinovirus, Coronavirus umano 229E, Coronavirus umano OC43, 
Coronavirus umano NL63, Coronavirus umano HKU1. 
Nessuna reattività crociata è stata osservata con i seguenti batteri quando 
testati alla concentrazione di 1.0 × 107 CFU /mL: Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pyogenes (gruppo A), Streptococcus pneumoniae, 
Candida albicans, Staphylococcus aureus. 
 

 
Interferenza 

Le seguenti potenziali sostanze di interferenza sono state valutate con il 
test rapido per antigene COVID-19 (Saliva) alle concentrazioni elencate 
di seguito e non sono stati riscontrati effetti sulle prestazioni del test. 
 
 
 
 

 

Sostanza Concentrazione Sostanza Concentrazione 

Mucina 

Benzocaina 
Spray nasale di 
soluzione salina 
Oximetazolina 
Tobramicina    

Oseltamivir Fosfato   
Arbidol    

Fluticasone 
propionato   

Triamcinolone 

2% 

5 mg/mL 
15% 

 
15% 

5 µg/mL 
10 mg/mL 
5 mg/mL 

5% 
 

10mg/mL 

Sangue intero 

Mentolo 
Fenilefrina 
Istamina 

dicloridrato 
Mupirocina 
Zanamivir 
Ribavirina 

Desametasone 

4%                                      

10mg/mL                                     
15% 

10mg/mL 
 

10mg/mL 
5mg/mL 
5mg/mL 
5mg/mL 

 
 

Effetto gancio ad alte dosi 
Il test rapido per l'antigene COVID-19 (saliva) è stato testato fino a 1,15 
× 105 TCID50/mL di SARS-CoV-2 inattivato e non è stato osservato alcun 
effetto gancio ad alte dosi. 
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