
Il prodotto è destinato alla rilevazione qualitativa di antigeni contro SARS-CoV-2 in campioni clinici (tampone nasale).

Essendo una grande famiglia di virus, il coronavirus è un virus di primo'ordine a RNA positivo con un rivestimento. Il virus
è noto per causare malattie gravi come il raffreddore, la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome
respiratoria acuta grave (SARS). La proteina centrale di SARS-CoV-2 è la proteina N (nucleocapside), un componente
proteico che si trova all'interno del virus. È relativamente conservata nei β-coronavirus ed è ampiamente utilizzata come
ausilio nella diagnosi dei coronavirus. Come recettore chiave per l'ingresso di SARS-CoV-2 nelle cellule, l'ACE2 è di grande
importanza per la ricerca sul meccanismo d'infezione virale.

Le schede più attuali del test si basano sulla specifica reazione anticorpo-antigene e sulla tecnologia di immunoanalisi. La 
scheda del test contiene l'anticorpo monoclonale della proteina SARS-COV-2 N con marcatura in oro colloidale, che è pre-
rivestito sul supporto del reagente, un anticorpo monoclonale corrispondente con la proteina SARS-CoV-2 N, che è 
immobilizzato sull'area del test (T), e uno corrispondente Anticorpi nell'area del controllo di qualità (C).

Durante il test, le proteine N dei campioni si combinano con gli anticorpi monoclonali della proteina N SARS-COV-2 marcati
con oro colloidale che si trovano già sul supporto del reagente. I coniugati si muovono verso l'alto sotto l'effetto capillare e 
vengono quindi catturati dagli anticorpi monoclonali della proteina N immobilizzati nell'area del test (T). Maggiore è il 
numero di proteine N nel campione, più i coniugati vengono catturati e più scuro è il colore nell'area del test. Se nessun
virus o il numero di virus nel campione è inferiore al limite di rilevamento, non verrà visualizzato alcun colore nell'area del 
test (T). Indipendentemente dalla presenza o meno di virus, nell'area di controllo (C) apparirà una striscia viola. La striscia
viola sull'area di controllo ha lo scopo di garantire che sia stata utilizzata una quantità sufficiente di materiale campione e 
che la procedura cromatografica abbia proceduto normalmente o meno.

Il prodotto è composto da schede del test, istruzioni per l'uso e soluzione tampone. Ogni sacchetto della scheda del test 
contiene una scheda per il rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 e una confezione di essiccante. 

Modello Scheda del test Istruzioni per l'uso Soluzione tampone 

1 Test / Kit 1 Test 1 1 ml × 1

5 Test / Kit 5 Test 1 1 ml × 1 

10 Test / Kit 10 Test 1 2ml × 1 

25 Test / Kit 25 Test 1 3 ml × 2 

50 Test / Kit 50 Test 1 5ml × 2 

La scheda del test è costituita da un tappetino d'oro standard (rivestito con anticorpo monoclonale colloidale 
contrassegnato in oro contro la proteina SARS-CoV-2 N), un tappetino campione, una membrana di nitrocellulosa (l'area 
del test "T" è con un anticorpo monoclonale contro SARS-CoV-2 Proteina N; l'area di controllo “C” è rivestita con un 
anticorpo anti-topo di capra), una carta assorbente e un cartoncino rigido idrofobo. 

Il test deve essere conservato a 4 ° C ~ 30 ° C, asciutto e al riparo dalla luce solare. La durata di conservazione è di 12 
mesi. Ogni scheda del test deve essere utilizzata entro 1 ora dall'apertura. La data di produzione e la data di scadenza 
sono riportate sull'etichetta della confezione. 
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Test rapido per l'antigene SARS-COV-2
(immunocromatografia con oro colloidale)

- Solo per uso diagnostico professionale in vitro -



Il prodotto viene utilizzato per esaminare il campione di tampone nasale umano. 

Campionamento: assicurarsi di utilizzare la protezione adeguata durante il prelievo del campione ed evitare il contatto
diretto con il campione. In caso di contatto accidentale con il prelievo, le misure di disinfezione necessarie devono
essere eseguite tempestivamente.

Prelievo nasale: inserire con attenzione e lentamente il tampone nella cavità nasale attraverso la narice. La testa del 
tampone deve essere completamente inserita nella cavità nasale. Ruotare delicatamente il tampone in entrambe le 
direzioni per circa 5 secondi. Quindi estrarlo di nuovo dal naso e ripetere il processo con lo stesso tampone nell'altra 
cavità nasale.

REQUISITI DEL CAMPIONE

PROCEDURA DEL TEST

1. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima d'iniziare il test. I reagenti e il campione devono essere portati a 
temperatura ambiente prima del test.Rimuovere la scheda del test dalla confezione e utilizzarla entro 1 ora, 
soprattutto in ambienti con elevata umidità o temperatura ambiente superiore a 30 ° C.

2. Posiziona il test su una superficie pulita e piana. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva. Inserire la 
testa del bastoncino con il campione nel pozzetto A utilizzando l'apertura inferiore del pozzetto B. 

3. Posizionare 6 gocce del liquido di trattamento del campione sull'area di test A e ruotare il tampone due volte in 
senso orario e due volte in senso antiorario. 

4. Incolla il lato sinistro e destro insieme e attendi fino a quando non appare la striscia viola. Il risultato del test 
dovrebbe essere leggibile entro 15-20 minuti.

▪ Rimuovere la copertura protettiva dalla
striscia adesiva.

▪ Inserire il tampone attraverso l'apertura
nell'area “B” nell'area “A”.

▪ Ruotare il tampone due volte in ciascuna direzione. ▪ Incolla i lati sinistro e destro insieme.
▪ Il risultato del test verrà visualizzato dopo 15-20 minuti.

▪ Mettere 6 gocce della soluzione tampone sul campo "A"

▪ I campioni vengono prelevati da entrambe le 
cavità nasali utilizzando un tampone nasale. 
(Ruotare i tamponi di cotone per circa 5 
secondi ciascuno)



Positivo (+): compaiono 
linee viola nell'area di 
controllo (C) e nell'area del 
test (T)

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST

LIMITAZIONI PROCEDURALI

Negativo (-):appare solo 
una linea viola nell'area di 
controllo (C) e nessuna 
linea appare nell'area del 
test (T).
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Non valido: nessuna linea viola appare nell'area di controllo (C) o una linea blu appare nell'area di controllo (C). Ciò
significa che il test non è stato eseguito correttamente o è già scaduto. Le istruzioni dovrebbero quindi essere lette di
nuovo attentamente e una nuova scheda del test dovrebbe essere utilizzata per un nuovo test. Se il problema persiste,
interrompere l'utilizzo del prodotto con lo stesso numero di lotto e contattare immediatamente il fornitore.

1. Il risultato del test di questo prodotto deve essere utilizzato da un medico in combinazione con altre informazioni
cliniche per la valutazione e non deve essere utilizzato come unico criterio diagnostico.

2. Questo prodotto viene utilizzato per testare l'antigene SARS-CoV-2 in campioni clinici.

INDICE DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

1 Proprietà fisica

1.1 Aspetto: 

La scheda del test deve essere pulita e non danneggiata, senza ammaccature, senza danni, senza sporco. Il materiale
dovrebbe essere fissato saldamente; l'etichetta deve essere chiaramente leggibile e non danneggiata. La diluizione del 
campione deve essere limpida, priva di grumi e priva di impurità.

1.2 Velocità di migrazione del liquido:

La velocità di migrazione del liquido non deve essere inferiore a 10 mm / min. 

1.3 Larghezza della striscia di membrana: 
La larghezza della striscia di membrana della scheda del test deve essere ≥ 2,5 mm.

1.4 Quantità di preparazione del diluente per i campioni: 
La quantità specificata di diluente per i test non deve essere ridotta.

2 Limite di rilevamento: 
Per il rilevamento del materiale di riferimento della sensibilità, il tasso di rilevamento positivo non deve essere inferiore
al 90% .

3 Tasso di conformità dei prodotti di riferimento negativi:
Per il rilevamento del materiale di riferimento negativo, il tasso di rilevamento negativo dovrebbe essere del 100%.

4 Tasso di conformità dei prodotti di riferimento positivi:
Per il rilevamento del materiale di riferimento positivo, il tasso di rilevamento positivo dovrebbe essere del 100%.

5 Ripetibilità: 
Per l'identificazione del materiale di riferimento P2 e P4, i risultati dovrebbero essere positivi e la resa cromatica
dovrebbe essere uniforme. 

Area di controllo

Area di test

Non validoNon validoNon validoNon valido



INDICE DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

6. Specifiche analitiche

6.1 Reattività crociata: questo test non mostra alcuna reattività crociata con il coronavirus umano endemico OC43, 
influenzavirus A, influenzavirus B, virus respiratorio sinciziale, adenovirus, virus EBV, virus del morbillo, citomegalovirus, 
rotavirus, norovirus, virus della parotite, virus della varicella zoster, mycoplasma pneumoniae, metapneumovirus umano.

6.2 Sostanze interferenti: i risultati del test non saranno influenzati dalle seguenti sostanze nella concentrazione
specificata:

Concentrazione di bilirubina <250 μmol / l; Concentrazione di trigliceridi 15 mmol / l; Concentrazione di emoglobina 10 g / 
dL; Concentrazione del fattore reumatoide 80RU / ml; Concentrazione di anticorpi antimitocondriali 80 U / mL; 
Concentrazione di anticorpi antinucleari 80U / mL; la concentrazione totale di IgG 14g / L.

I risultati del test non saranno influenzati dalle seguenti sostanze: α-interferone, zanamivir, ribavirina, oseltamivir, 
peramivir, lopinavir, ritonavir, abidol, levofloxacina, azitromicina, ceftriaxone, meropenem, tobramicina, istamina
cloridrato, fenile ossicloruro di sodio, beclometasone, desametasone, flunisolide, triamcinolone, budesonide, mometasone 
e fluticasone.

PRESTAZIONE CLINICA

210 campioni clinici sono stati confrontati con il metodo PCR classico:

Positivo Negativo

Positivo 69 1

Negativo 6 134

Sensibilità Diagnostica
92.00%

(95%CI: 83.63%-96.28%)

Specificità Diagnostica
99.26%

(95%CI: 95.92%-99.87%)

Test rapido per l'antigene 

SARS-CoV-2

Procedura PCR 

MISURE PRECAUZIONALI

1. Il test deve essere eseguito solo da un professionista sanitario. Non possono essere utilizzati prodotti scaduti. 
2. Non congelare, ne utilizzare dopo la data di scadenza (la data di scadenza è indicata sulla confezione). 
3. Evitare temperatura e umidità eccessive nell'ambiente di test. La temperatura di reazione dovrebbe essere 15-30 ° C e 

l'umidità dovrebbe essere inferiore al 70%. 
4. Il sacchetto della scheda del test contiene essiccante. Non prendere il sacchetto essiccante!
5. Indossare indumenti protettivi, mascherina medica, guanti e occhiali protettivi. 
6. Non utilizzare un test se la confezione è danneggiata o aperta o se la marcatura non è chiara.
7. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
8. Smaltire campioni usati, schede del test e altri rifiuti in conformità con le leggi e le normative locali. 
9. La scheda di test deve essere utilizzata entro 1 ora dalla apertura dalla confezione. 
10. Prima del test, rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva per evitare schizzi durante l'uso. 
11. Non aggiungere il diluente nell'area sbagliata del campione. 
12. Durante il test, la scheda di test deve essere posizionata e fissata su una superficie piana. 
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