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2. Limite di rilevamento
Nella valutazione della concentrazione della coltura del virus, pari a 100 TCID50/mL e oltre, il 
tasso di positività è stato maggiore o uguale al 95%. A una concentrazione di coltura virale di 50 
TCID50/mL e inferiore, il tasso di positività non è risultato superiore al 95%, quindi il limite di 
rilevamento minimo del test rapido 2019-nCoV Ag (immunocromatografico) è 100 TCID50/mL.

3. Cross-reattività
È stata valutata la cross-reattività del kit. I risultati non hanno mostrato cross-reattività con i 
seguenti tipi di  campione.

Risultati positivi suddivisi per valore CT:

Le prestazioni del test rapido 2019-nCoV Ag (immunocromatografico) nel caso di risultati 
positivi stratificati in base ai conteggi del metodo comparativo Cycle Threshold (Ct), sono stati 
raccolti e valutati per ottenere una miglior comprensione della correlazione tra la performance 
dello stesso test e il Cycle Threshold. Come mostrato nella tabella sottostante, la concordan-
za positiva del test rapido 2019-nCoV Ag (immunocromatografico) risulta maggiore con 
campioni con conteggio CT<32.

Positivo
(Ct<32)  

2019-nCoV Ag Kit Test Rapido 
(Immunocromatografico)

Positivi Rilevati

Totale

Positivi Concordati

Metodo Comparativo RT-PCR 
(Positivo per Valore Ct)

115

116

99.14%

Totale  

Positivi Rilevati  115  1  116  
Negativi Rilevati  5  229  234  
Totale  120  230  350  

Specificità

Accuratezza 

2019-nCoV Ag
Kit Test Rapido 

(Immunocromatografico)

Comparazione Risultati Test 
RT-PCR

Positivo 
(+)

(Ct<36)

Negativo
(-)

Sensibilità 95.83%, 95%CI (90.60%, 98.21%)

99.57%, 95%CI (97.58%, 99.92%)

98.29%, 95%CI (96.31%, 99.21%)

No. Tipo del campione Conc. 

1 HCoV-HKU1 105 TCID50/mL 

2 Staphylococcus aureus 106 CFU / mL 

3 Streptococcus pyogenes 106 CFU / mL 

4 Virus del morbillo 105 TCID50/mL 

5 Parotite da paramixovirus 105 TCID50/mL 

6 Adenovirus 3 105 TCID50/mL 

7 Mycoplasma pneumoniae  106 CFU / mL 

8 Virus parainfluenzale 2 105 TCID50/mL 

9 Metapneumovirus Umano (hMPV)  105 TCID50/mL 

10 &RURQDYLUXV�8PDQR�2&�� 105 TCID50/mL 

11 Coronavirus Umano 229E 105 TCID50/mL 

15 Influenza B (ceppo Victoria) 105 TCID50/mL 

16 Influenza B (ceppo Y)  105 TCID50/mL 

17 Influenza A (H1N1 2009) 105 TCID50/mL 

18 Influenza A (H3N2)  105 TCID50/mL 

19 Virus dell'influenza aviaria (H7N9) 105 TCID50/mL 

20 Virus dell'influenza aviaria (H5N1) 105 TCID50/mL 

12 Coronavirus umano NL63 104 TCID50/mL 

13 MERS-Coronavirus EMC/2012 104 TCID50/mL 

14 Bordetella parapertussia 106 CFU / mL 

4. Sostanze interferenti
Nessuna interferenza è stata osservata con le seguenti sostanze alle concentrazioni testate:

No. Sostanze interferenti  Conc. 

1 Sangue intero 4% 

2 Ibuprofene L 1mg / mL 

3 Tetraciclina  3µg / mL 

4 Cloramfenicolo L 3µg / mL 

5 Eritromicina  3µg / mL 

6 Tobramicina 5% 

7 Spray per la gola（Mentolo) 15% 

8 Mupirocina 10mg/mL 

9 Pastiglie per la gola（Mentolo) 1.5mg/mL 

10 7DPLIOX��2VHOWDPLYLU� 5mg/mL 

11 Gocce nasali naftoxolina cloridrato  15% 

12 Mucincolosi 0.50% 

PRECAUZIONI
1. Per uso diagnostico in vitro.
2. Non utilizzare il contenuto del kit oltre la data di scadenza stampata sull'esterno della 
confezione.
3. Utilizzare le precauzioni appropriate per la raccolta, manipolazione, conservazione e 
smaltimento dei campioni dei pazienti e del contenuto dei kit usati.
4. Si raccomanda l'uso di guanti in nitrile, lattice (o equivalenti) durante la manipolazione dei 
campioni dei pazienti.
5. Non riutilizzare la cassetta, le provette o i tamponi usati.
6. L'utente non deve mai aprire la busta di alluminio della cassetta di test esponendola 
all'ambiente fino a quando la cassetta del test non è pronta per l'uso immediato.
7. Eliminare e non utilizzare cassette o materiali danneggiati o caduti.
8. La soluzione reagente contiene una soluzione salina. Se la soluzione entra in contatto con 
la pelle o gli occhi, sciacquare con abbondante acqua.
9. La raccolta, la conservazione e il trasporto del campione fatti in maniera non adeguata o 
inappropriata possono produrre risultati del test falsi.
10. Le procedure di raccolta e manipolazione dei campioni richiedono una formazione e una 
preparazione specifiche.
11. Utilizzare il contagocce a volume fisso in dotazione secondo le procedure del test.
12. Per ottenere risultati accurati, non utilizzare campioni visivamente con tracce di sangue o 
eccessivamente viscosi.
13. Per ottenere risultati accurati, non utilizzare una cassetta del test aperta ed esposta 
all’aria.
14. Il test deve essere eseguito in un'area con ventilazione adeguata.
15. Indossare indumenti protettivi, guanti e protezioni per occhi/viso adeguati quando si 
maneggia il contenuto di questo kit.
16. Lavarsi accuratamente le mani dopo aver fatto il test. 

5. Precisione
1. I test positivi e negativi sono stati replicati usando i materiali di riferimento del fabbricante. 
La concordanza tra questi è stata del 100%.
2. Testando tre lotti differenti di kit di riferimento del fabbricante sia nel caso di risultati positivi 
che negativi, la concordanza è stata del 100%.
6. Effetto hook
Non è stato rilevato alcun effetto hook per concentrazioni di soluzione fino a 4,0×105 
TCID50/ml.

LEGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI
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Consultare le
istruzioni per l'uso

Fabbricante

Numero di lotto

Conservare tra
i 2°C e i 30°C

Data di scadenza

Data di
produzione

Monouso

Riferimento modello

Tenere lontano
dalla luce solare

Contenuto sufficiente per
<n> test

Conservare in
luogo asciutto

Dispositivo medico
diagnostico in vitro

Rappresentante autorizzato
nella Comunità Europea

Prestazioni del tampone nasale:
Le prestazioni del kit per il test rapido 2019-nCoV Ag (immunocromatografico) sono state 
confrontate con 350 campioni di tampone nasofaringeo RT-PCR, di cui 230 campioni negativi 
DO� &29,'���� FRQ� 57�3&5� H� ���� FDPSLRQL� SRVLWLYL� DO� &29,'���� FRQ� 57�3&5�� 1HOOD�
valutazione vengono raccolti campioni positivi sia da gruppi sintomatici che asintomatici. 104 
campioni su 120 campioni positivi sono raccolti dai pazienti che hanno uno dei seguenti 
sintomi entro 7 giorni: mal di testa, mal di gola, difficoltà respiratorie, sintomi simili 
all'influenza, mal di schiena, dolore corporeo, ecc. 210 dei 230 campioni prelevati da 
campioni negativi sono raccolti dai gruppi asintomatici negativi confermati da PCR, 20 
campioni sono stati raccolti da pazienti sintomatici.

29 Pneumocystis jirovecii 106 CFU / mL 

30 Mycobacterium tuberculosis 106 CFU / mL 

31 Legionella pneumophila  106 CFU / mL 

28 Bordetella pertussis 106 CFU / mL 

26 Candida albicans 106 CFU / mL 

27 Chlamydia pneumoniae 106 CFU / mL 

21 Virus di Epstein-Barr-  105 TCID50/mL 

22 Enterovirus CA16 105 TCID50/mL 

23 Rinovirus  105 TCID50/mL 

24 Virus respiratorio sinciziale 105 TCID50/mL 

25 Streptococcus pneumoniae  106 CFU / mL 

18 Fluticasone propionato spray 15% 

13 Fisherman's Friend 1.5mg/mL 

14 Composto Benzocaina Gel 1.5mg/mL 

15 Cromoglicato  15% 

16 Sinex (fenilefrina cloridrato)  15% 

17 $IULQ��2VVLPHWD]ROLQD� 15% 
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2019-nCoV Ag Kit Test Rapido 
(Immunocromatografico)

DESTINAZIONE D'USO 

INTRODUZIONE E SPIEGAZIONE

PRINCIPIO DEL TEST 

MATERIALI E COMPONENTI

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

RACCOLTA DEL CAMPIONE

Questo kit è concepito per la rilevazione qualitativa in vitro dell’antigene 2019-nCoV. È un test 
immunocromatografico a sandwich destinato alla rilevazione qualitativa della proteina 
nucleocapside dell’antigene in campioni prelevati tramite tampone nasofaringeo e tampone 
nasale. Questo kit è solo per uso professionale.

,� QXRYL� FRURQDYLUXV� DSSDUWHQJRQR� DO� JHQHUH� ȕ�� ,O� &29,'���� q� XQD� PDODWWLD� LQIHWWLYD�
respiratoria acuta. Le persone sono generalmente sensibili. Attualmente, i pazienti infettati 
dal nuovo coronavirus sono la principale fonte di infezione; anche le persone infette 
asintomatiche possono rappresentare una fonte infettiva. Sulla base dell'attuale indagine 
epidemiologica, il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni, per lo più da 3 a 7 giorni. Le 
principali manifestazioni comprendono febbre, affaticamento e tosse secca. In alcuni casi si 
manifestano congestione nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia e diarrea.

Questo reagente utilizza il metodo sandwich a doppio anticorpo, per rilevare legalmente 
l’antigene del nuovo coronavirus (2019-nCoV) utilizzando campioni prelevati con tamponi 
nasofaringei o nasali. Durante il rilevamento, l’anticorpo monoclonale anti-2019-nCoV legato 
a particelle di oro colloidale si lega all’antigene 2019-nCoV presente nel campione formando 
un nuovo immunocomplesso , la cui reazione fa sì che lo stesso complesso si sposti lungo la 
membrana nitrocellulosa sotto l’azione della cromatografia, legandosi poi all'anticorpo 
monoclonale anti-2019-nCoV nella zona di rilevazione (T) sulla membrana nitrocellulosa, 
facendo infine comparire una linea rossa di reazione nella zona T. Indipendentemente dal 
fatto che il campione da testare contenga o meno l'antigene 2019-nCoV, si formerà sempre 
una linea di reazione rossa nell'area di controllo (C).

Materiali forniti in questo kit

Materiali richiesti ma non in dotazione
1. Timer

1. Conservare il test tra i 2°C e i 30°C nella bustina sigillata fino alla data di scadenza 
stampata sulla confezione. Non conservare sotto i 2°C e non utilizzare se scaduto. 
2. La cassetta per i test deve essere utilizzata entro 15 minuti dall'apertura della bustina 
sigillata.
3. Il numero di lotto e la data di scadenza sono stampati sulle etichette.

Positivo Negativo Non valido

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Questo test rileva solo la presenza qualitativa dell'antigene 2019-nCoV.
Risultato Positivo:
Se entrambe le linee C e T sono visibili dopo 15 minuti, il risultato è positivo e valido.
Risultato Negativo:
Se l'area di test T non ha la linea colorata ma l'area di controllo C mostra una linea colorata, 
il risultato è negativo e valido.
Risultato Non Valido:
Il risultato è non valido se nell'area di controllo C non appare una linea colorata. Il campione 
deve essere testato nuovamente, utilizzando una nuova cassetta test.

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE

1. Verifica Clinica

1 2 3 4 5

Codici catalogo:
0555C2X001 (1 Test/Kit)   0555C2X005 (5 Test/Kit)   0555C2X025 (25 Test/Kit)

LIMITAZIONI

1. Il risultato del test non dovrebbe essere considerato una diagnosi confermata, ma solo 
come referenza clinica. La valutazione dovrebbe essere fatta attraverso risultati RT-PCR, 
sintomi clinici, informazioni epidemiologiche e ulteriori dati clinici.
2. Il contenuto di questo kit deve essere utilizzato per la rilevazione qualitativa degli antigeni 
2019-nCoV attraverso campioni nasofaringei e nasali.
3. La performance del test dipende dalla quantità di virus (antigene) contenuta del campione 
e potrebbe essere o meno correlata ai risultati di cultura virale presenti nello stesso campione.
4. La soluzione del campione e la cassetta devono essere portati a temperatura ambiente 
(18-26°C) prima dell'uso, altrimenti i risultati potrebbero essere non corretti.
5. Si potrebbe avere un risultato negativo se il livello di antigene nel campione è inferiore al 
limite di rilevazione o se il campione è stato prelevato o trasportato in maniera non 
appropriata.
6. La mancata osservanza della procedura test può influire negativamente sulle prestazioni 
del test e/o invalidarne il risultato.
7. Un tempo di lettura dei risultati inferiore a 15 minuti può portare ad un risultato falso 
negativo. Un tempo di lettura superiore a 15 minuti può portare ad un risultato falso positivo.
8. Risultati positivi del test non escludono co-infezioni con altri agenti patogeni.
9. I risultati negativi del test non escludono altre infezioni virali o batteriche.
10. I risultati negativi sono da considerarsi presunti, e devono essere confermati con un test 
molecolare.
11. Le prestazioni cliniche sono state valutate utilizzando campioni congelati e potrebbero 
essere diverse utilizzando campioni freschi. 
12. Gli operatori devono analizzare i campioni il più rapidamente possibile dopo la loro raccolta.
13. Se il volume del campione non è sufficiente, il test  non può essere eseguito con 
successo. Si consiglia di utilizzare il contagocce per versare il campione raccolto.

Note: La cassetta del test, il tubo della soluzione reagente e il campione raccolto devono essere portati a 
temperatura ambiente (18°C - 26°C) prima del test.

Tampone nasale:
1. Inserire l'intera punta assorbente del tampone (2-3 cm) all'interno della narice sinistra e 
strofinare contro le pareti della cavità nasale almeno 5 volte con movimento circolatorio.
2. Estrarre il tampone, inserirlo nella narice destra e ruotarlo all'interno della narice per 
almeno 5 volte (come da figura).
3. Estrarre il tampone.

Fino a
2-3 cm

Almeno 5
volte nella
narice sinistra

Almeno 5
volte nella
narice destra

Note:
1. Possono manifestarsi risultati falsi negativi se il tampone non viene effettuato correttamente.
2. I campioni devono essere analizzati appena possibile dopo la raccolta (entro mezz'ora).
3. I campioni non devono essere inattivati.

Note: I componenti di lotti differenti non devono essere mischiati. 

        REF 
 
Componente 

0555C2X001 0555C2X005 0555C2X025 

1 5 25 

1 5 25 

1 5 25 

Cassetta per test

Tampone

Tubo con 
soluzione reagente

1 1 1 

12 1 1 

12 12 1

Istruzioni per l'uso
Guida rapida
all'uso

Stazione Lavoro

PROCEDURA DEL TEST
Analisi del campione:
1. Svitare il tubo della soluzione reagente.
2. Immergere la punta del tampone con il campione raccolto all'interno del flaconcino e ruotare il 
tampone 10 volte nella soluzione mentre si fa pressione con le dita.
3. Rimuovere il tampone e nel frattempo premere la parte laterale del flacone per estrarre il liquido 
dal tampone.
4. Avvitare il tappo sul tubo.
5. Rompere il beccuccio del tappo per utilizzare il contagocce necessario a versare 3 gocce di 
campione sulla cassetta.

PROCEDURA TEST
Posizionare la cassetta su una superficie piana e contrassegnarlo.
1. Aggiungere 3 gocce o 80 µL della soluzione con il campione sull'apposito foro nella cassetta 
test e impostare il timer. Si consiglia di utilizzare il contagocce per evitare errori.
2. Quando il test comincia a funzionare, una linea colorata apparirà e si muoverà lungo la 
finestra presente sulla cassetta e sulla quale apparirà il risultato finale.
3. Leggere il risultato dopo 15 minuti. Non attendere oltre i 20 minuti.

3 gocce

1 2 3 4 5

Tampone nasofaringeo:
1. Inserire il tampone sterile nella zona dove le secrezioni nasofaringee sono maggiori (come 
da figura).
2. Ruotare il tampone contro le pareti della cavità nasale per 3 volte.
3. Estrarre il tampone.

2019-nCoV Ag
Kit Test Rapido
(Immunocromato-
grafico)

  
 

 

Comparazione Risultati Test RT-PCR 

Positivo 
(+) 

Negativo 
(-) 

Totale 

Positivi Rilevati  113 1 114 

Negativi Rilevati  3 239 242
Totale 116 240 356 
Sensibilità 97.41%, 95% CI (92.67,99.12) 
Specificità 99.58%, 95% CI (97.68, 99.93) 
Accuratezza 98.88%, 95% CI (97.15, 99.56) 

Prestazioni tampone nasofaringeo:

 Le prestazioni del test rapido 2019-nCoV Ag (immunocromatografico) con i risultati positivi 
stratificati in base ai conteggi del metodo comparativo Cycle Threshold (Ct), sono stati raccolti 
e valutati per ottenere una miglior comprensione della correlazione tra la performance dello 
stesso test e il Cycle Threshold. Come mostrato nella tabella sottostante, la concordanza 
positiva del test rapido 2019-nCoV Ag (immunocromatografico) risulta maggiore con 
campioni con conteggio CT <25

2019-nCoV Ag
Kit Test Rapido
(Immunocromatografico)

Metodo Comparativo
RT-PCR

(Positivo per Valore Ct)
Positivo 
(Ct<=25) 

Positivo 
(Ct>25) 

Positivi Riscontrati  85 28 
Totale 85 31 
Concordanza Positivi 100% 90.32% 

Le prestazioni del test rapido Ag 2019-nCoV (immunocromatografico) sono state confrontate 
con 356 campioni di tampone nasofaringeo RT-PCR, di cui 116 campioni positivi con sintomi 
&29,'����UDFFROWL�HQWUR���JLRUQL�GDOO
LQVRUJHQ]D�GHL�VLQWRPL������FDPSLRQL�QHJDWLYL�VLQWRPDWLFL�
e 116 campioni negativi asintomatici raccolti dai donatori.


