INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
POSITIVO Appaiono due linee colorate sulla membrana. Una banda appare
nella regione di controllo (C) e un altra appare nella regione del test (T).

USO PREVISTO
Il dispositivo per il test rapido antigene COVID-19 è un test immunologico in vitro. Il test serve per la
rilevazione diretat e qualitativa degli antigeni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 da campioni di saliva.
Questo test è solo per uso professionale.
PRINCIPIO
Il dispositivo per il test rapido antigene COVIS-19 rileva gli antigeni virali SARS-CoV-2 attraverso
l’interpretazione visiva dello sviluppo di colore. Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 sono immobilizzati sulla
membrana di nitrocellulosa nella regione del test. Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 coniugati a particelle
colorate sono immobilizzati sulla zona coniugata. Un campione viene aggiunto al tampone di estrazione
che è ottimizzato per rilasciare gli antigeni SARS-CoV-2 dal campione. Durante il test, gli antigeni target,
se presenti nel campione di saliva, verranno rilasciati nel tampone di estrazione. Di conseguenza, gli
antigeni estratti si legheranno agli anticorpi anti-SARS-Cov-2 coniugati a particelle colorate. Mentre il
campione migra lungo la striscia per azione capillaree interagisce con i reagenti sulla membrana; il
complesso verrà catturato dagli anticorpi anti-SARS-Cov-2 nella regione del test. Le particelle colorate in
eccesso vengono catturate nella zona di controllo interno. La presenza di una banda colorata nella regione
del test indica un risultato positivo per gli antigeni virali SARS-Cov-2 mentre la sua assenza indica un
risultato negativo una banda colorata nella regione di controllo funge da controllo procedurale indicando
che è stato aggiunto il volume corretto di campione e che il drenaggio della membrana è corretto.
MATERIALI
Materiali forniti
Tampone di estrazione confezionato
Raccoglitore di saliva confezionato singolarmente con
singolarmente
striscia reattiva
Foglietto illustrativo
Materiali necessari ma non forniti
Orologio, Timer o cronometro

NEGATIVO Appare solo una banda colorata nella regione di controllo (C)
Nessuna banda colorata appare nella regione del test (T).

NON VALIDO La banda di controllo non viene visualizzata. I risultati di
qualunque test che non ha prodotto una banda di controllo alla fine del tempo di
lettura specificato devono essere scartati. si prega di rivedere la procedura e
ripetere con un nuovo test. Se il problema persiste, interrompere immediatamente
l’utilizzo del kit e contattare il distributore locale.
L’intensità di colore nella regione del test (T) può variare a seconda delal concentrazione di analiti presenti
nel campione. Pertanto, la presenza di una banda nella regione del test è da considerarsi positiva qualunque
sia la sua intensità di colore.Questo è un test qualitativo, non può determinare la concentrazione dell’analita
nel campione.
Un volume di campione insufficiente, una procedura errata o test scaduti sono le cause più probabili per
l’assenza della banda di controllo

CONTROLLO DI QUALITA’

Solo per uso diagnostico in vitro.
Leggere il foglietto illustrativo prima dell’ uso. Le istruzioni devono essere lette e seguite attentamente.
Non utilizzare kit o componenti oltre la data di scadenza.
Il dispositivo contiene materiale di origine animale e deve essere maneggiato come potenziale rischio
biologico. Non utilizzare se la busta è danneggiata o aperta.
I dispositivi di test sono confezionati in sacchetti di alluminio che eliminano l’ umidità durante la
conservazione. Ispezionare ciascuna busta di alluminio prima dell’apertura. Non utilizzare dispositivi
che hanno fori nella pellicola o in cui la busta non è stata completamente sigillata. Si possono verficare
risultati errati se i reagenti o i componenti del test vengono conservati in modo improprio.
Non utilizzare il tampone di estrazione se è scolorito o torbido. Lo scolorimento o la torbidità possono
essere un segno di contaminazione microbica.
I campioni dei pazienti devono essere maneggiati e scartati come se fossero biologicamente pericolosi.
I campioni devono essere miscelati accuratamente prima del test per garantire un campione
rappresentativo prima del test.
Il mancato raggiungimento della temperatura ambiente dei campioni e dei reagenti prima del test
può ridurre la sensibilità del test. La raccolta, la conservazione e il trasporto dei campioni imprecisi o
inappropriati possono produrre risultati falsi negativi.
Evitare il contatto della pelle con il tampone.
Se si sospetta un'infezione da SARS-CoV-2 sulla base degli attuali criteri di screening clinici ed
epidemiologici raccomandati dalle autorài tsanitarie pubbliche, i campioni devono essere raccolti con
appropriate precauzioni di controllo delle infezioni e inviati ai dipartimenti sanitari statali o locali per i
test.
L 'isolamento dei virai in colture cellulari e la caratterizzazione iniziale degli agenti virai recuperati in
colture di campioni SARS-CoV-2 NON sono raccomandati tranne in un laboratorio BSL3 che utilizza
pratiche di lavoro BSL3.

Le sostanze che seguono possono essere presenti naturalmente o introdotte artificialmente nelle vie
respiratorie e per questo sono state valutate alle concentrazioni sottoelencate. Nessuna di queste sostanze ha
influenzato le prestazioni del test rapido antigene COVID-19.

Sostanza

Sostanza

Concentrazione

Concentrazione

Controllo procedurale interno
Il dispositivo per il test rapido antigenico COVID-19 è dotato di un controllo procedurale interno. Ogni dispositivo
ha una zona interna che assicura ls corretta migrazione del campione. L’ utente, prima di leggere il risultato, deve
assicurarsi che sia presente la banda di controllo.

Il test rapido antigene COVID-19 è per uso professionale e diagnostico in vitro e deve essere utilizazto solo per il
rilevamento qualitativo dell’antigene SARS-CoV-2. l’intensità del colore di una banda non deve essere valutata in
modo quantitativo o semiquantitativo.
Con questo test sono rilevabili sia i virus SARS-CoV-2 vitali che quelli non vitali.
Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica non si deve basare sui risultato di un singolo test, ma dovrebbe
essere fatta dal medico dopo aver raccolto l’anamnesi e tutti i risultati clinici e di laboratorio.
Il mancato rispetto della’procedura del test e ‘interpretazione dei risultati’ può influire negativamente sulle
prestazioni del test e invalidare il risultato del test.
I risultati ottenuti con questo test, in caso di linee deboli o di difficile interpretazione, devono essere utilizzati
insieme ad altri test clinici a disposizione del medico.
I risultati negativi non escluidono l’infezione da SARA-CoV-2 e devono essere confermati dal test molecolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensibilità Analitica (Limiti di rilevabilità)
Il limite di rilevamento è stato determinato con un virus SARS-CoV-2 quantificato ed è stato valutato a
Il limite di rilevamento è stato anche determinato con la nucleoproteina

Tabella

Sensibilità relativa:

Cross reattività
non valido

Dispositivo medico diagnostico in vitro

Data scadenza
Numero di test

Produttore

Concordanza:
Intervallo di confidenza:

negativo

Temperatura

Monouso. Non riutilizzare

Specificità relativa:

positivo

LEGGENDA SIMBOLI
Numero catalogo
Consultare le istruzioni d’uso

E’ stata eseguita una valutazione clinica per confrontare i risultatiottenuti dal test per l’antigene COVID-19
e dalla RT-PCR. I risultati sono riassunti di seguito:

Conservare il dispositivo per il test rapido antigene COVID-19 a 2 30°C quando non è in uso.
NON CONGELARE
Il contenuto del kit è stabile fno alla data di scadenza indicata sulla confezione esterna e sui contenitori.
RACCOLTA DEI CAMPIONI E PROCEDURA DEL TEST
Portare i dispositivi a temperatura ambiente prima dell’uso (15 - 30°C)
Rimuovere il raccoglitore di saliva dalla confezione. Etichettare la provette con l’identificativo del paziente.
Per ottenere migliori risultati il test deve essere eseguito entro due ore.
Posizionare il raccoglitore di saliva in bocac e tenere per 1-2 minuti.
Inserire il tampone di saliva verticalmente nel tampone di estrazione e premere con decisione.
Leggere i risultati dopo 15 minuti.

RIFERIMENTI

Valutazione clinica

CONSERVAZIONE E STABILITA’

15 minuti

Sostanze interferenti

LIMITAZIONI DEL TEST

PRECAUZIONI

Tenere per due minuti

sono risultati negarivi quando testati con COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Saliva).

E’ stata studiata la cross reattività per i seguenti organismi. I campioni positivi per i seguenti patogeni
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