
PREPARAZIONE

PROCEDURA DEL TEST DELLA SECREZIONE NASALE ANTERIORE

VISUALIZZAZIONE DEL RISULTATO / DEI VALORI ATTESI

Lavarsi e asciug-
are le mani.

Strappare il sigillo del tampone di 
lisi e posizionarlo sul 
portaprovette.

Nota: l'intensità del colore della linea T è relativa alla concentrazione di antigeni SARS-CoV-2 contenuti nel campione. Il 
risultato dovrebbe essere determinato dal fatto che la linea T sia colorata o meno, indipendentemente dall'intensità del 
colore.

Chiudere la provetta con il 
tappo dosatore.

Aggiungere 4 gocce di estratto 
del campione processato nel 
pozzetto di campionamento.

Inserire il tampone 
(bastone con punta 
assorbente più grande) in 
una narice (2,5cm). 
Assicurarsi di raccogliere 
qualsiasi secrezione nasale 
che potrebbe essere 
presente.

Ruotare attentamente il 
tampone in un percorso 
circolare contro l'interno 
della narice almeno 5 
volte.

Usando lo stesso tampone 
ripetere la procedura 
nell'altra narice.

Inserire il tampone 
(tampone nasale anterio-
re) nel tampone di lisi e 
ruotare il tampone contro 
la parete interna della 
provetta per 10 volte.

Leggere attentamente IPU. Controllare la data di 
scadenza sulla busta di 
alluminio.

Estrusione

Strappare

Scatola

Per le specifiche da 1 pz/scatola e 5 
pz/scatola, la confezione può essere 
utilizzata come portaprovette premendo i 
fori tratteggiati sulla scatola.
Per le specifiche da 20 pz/scatola, si prega 
di utilizzare il portaprovette fornito nella 
confezione.

click

Aprire la busta di alluminio, e 
appoggiare la cassetta di test su 
una superficie piana e pulita.

“C”：Linea di controllo qualità

“T”：Linea di test

“S”：Pozzetto di campionamento
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Spremere il tampone dalla parete esterna della 
provetta per 5 volte.
Sollevare il tampone (tampone nasale anteriore) 
sopra la soluzione tampone, spremere il 
tampone dalla parete esterna della provetta una 
volta per lasciare il campione nella provetta il più 
possibile.
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• Risultato positivo: se appare sia la linea 
C di controllo qualità che la linea T di test, 
gli antigeni SARS-CoV-2 sono stati rilevati e 
il risultato è positivo.

• Risultato negativo: se appare solo la linea C 
di controllo qualità e la linea T di test non è 
visibile, il campione non contiene antigeni 
SARS-CoV-2 o la concentrazione di antigeni 
SARS-CoV-2 è inferiore al limite di rilevamen-
to e il risultato è negativo.

• Risultato non valido: se la linea C non 
appare, e la linea T non è completa o 
appare uno sfondo rosso-viola che 
in�uisce sull'interpretazione, il risultato 
non è valido e deve essere eseguito un 
nuovo test.

Leggere i risultati entro 
15-20 minuti.

Il risultato osservato dopo 
20 minuti non è valido.

Nota: l’attrezzatura aggiuntiva richiesta 
ma non fornita: Il timer.

Mettere tutti i materiali utilizzati nella 
busta di biosicurezza e sigillare bene.

Se il risultato del test è positivo:
• C'è il sospetto di COVID-19.
• Rivolgersi immediatamente al proprio medico / medico generico o all'azienda sanitaria locale.
• Rispettare le misure locali per l'auto-isolamento.
• Eseguire un test di conferma PCR.
Se il risultato del test è negativo:
• Continuare a rispettare tutte le misure relative al contatto con le persone e alle misure di protezione.
• Potrebbe esserci un'infezione anche se il test è negativo
• Se sospetti, ripeti il test dopo 1-2 giorni, poiché il coronavirus non può essere rilevato con precisione in tutte le fasi dell'infezione.
Se il risultato del test è non valido:
• È causato possibilmente da un'esecuzione errata del test.
• Ripetere il test.
• Se i risultati del test rimangono non validi, contatti il medico o il centro di test COVID-19.
Questo kit di test viene utilizzato per l'autotest.
Questo kit di test è utilizzato solo per la diagnosi in vitro.
Questo kit di test è progettato per individui di età pari o superiore a 18 anni.
Portare il contenuto del kit a temperatura ambiente prima di eseguire il test.
I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2, in particolare in coloro che sono stati in contatto con i pazienti.
Non riutilizzare.
Non utilizzare il kit del test se la busta è danneggiata, il sigillo è rotto o la cassetta del test è bagnata o inquinata.
Non utilizzare il contenuto del kit di test scaduto.
Quando si preleva un campione della secrezione nasale anteriore, utilizzare solo il tampone nasale anteriore fornito nel kit.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Tenere fuori 
dalla portata 
dei bambini.

X10
X5

X5

Visualizzazione 
del tampone 
nasale anteriore 
è in dimensione 
originale.

2.5cm

SOLO PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO. 
PER L'AUTOTEST.
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE 
ISTRUZIONI PRIMA DI ESEGUIRE IL TEST.

Questo kit di test 
deve essere utiliz-
zato entro 1 ora 
dall'apertura della 
busta di alluminio.

Estrusione
X1

Positivo + Negativo - Non valido ×

Si prega di NON prendere alcuna decisione di rilevanza medica 
senza consultare il proprio medico / medico generico.
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Cassetta di test (singolar-
mente in una busta di 

alluminio con essiccante)
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Mettere tutti i componenti usati nella busta di biosicurezza. 
Seguire le normative applicabili per lo smaltimento.

• L'accuratezza del test dipende dalla qualità del campione. Il 
campionamento o la conservazione impropri, l’utilizzo di campioni 
scaduti o ripetuti, i campioni congelati e scongelati possono 
in�uenzare il risultato del test. I risultati dei test possono anche 
essere in�uenzati dalla temperatura e dall'umidità.
• Risultati negativi possono essere causati da una bassa concentrazi-
one di antigeni SARS-CoV-2 dal campione e quindi non può esclud-
ere completamente la possibilità di essere infettato.
• Alcuni farmaci (ad es. alta concentrazione di farmaci senza 
prescrizione (OTC) o farmaci da prescrizione, come spray nasali) in 
campioni raccolti possono interferire con il risultato del test. In caso 
di domande sui risultati, si prega di eseguire nuovamente il test. 
• Questo prodotto è solo per test qualitativi e la concentrazione 
speci�ca di ciascun indicatore deve essere misurata utilizzando altre 
metodologie quantitative.
• Per il rilevamento di coronavirus mutati e possibili sottotipi (ceppi 
mutanti), i cambiamenti degli epitopi causati dai siti di mutazione 
della proteina nucleocapside possono ridurre la sensibilità analitica 
del reagente e portare a risultati falsi negativi.

[Riferimenti]
1 | LY Wang, PR Chen, G W Zheng, et al. Progressi della ricerca sui nuovi metodi di test del 
coronavirus. Medicina Moderna e Clinica, 2020, 35(3): 411-416.
2 | K Tugba, W Ralph, L Hakho. Test diagnostici molecolari e immunologici di COVID-19: 
Stato attuale e s�de. IScience, 2020, 23 (8): Doi: 10.1016/j.isci.2020.101406

• Limite di rilevamento - LoD
Dallo studio sul limite di rilevamento (LoD) hanno determinato la concentrazione 
rilevabile più bassa di SARS-CoV-2 alla quale ≥95% di tutti i replicati (vero positivi) 
risultano positivi. A tal �ne, il SARS-CoV-2 wild type è stato diluito con tampone di 
lisi �no a un gradiente di concentrazione �nale di 5, 10, 50, 100, 200, 1000 
TCID50/mL. Il LoD è 10 TCID50/mL.

• Reattività crociata
La reattività crociata e la potenziale interferenza del Kit di Test dell'Antigene 
SARS-CoV-2 (LFIA) sono state valutate testando microrganismi commensali e 
patogeni diluiti con tamponi nasali come matrice del campione in assenza o 
presenza di virus SARS-CoV-2 inattivato al calore.Gli elementi elencati nella tabella 
seguente possono essere presenti nei campioni clinici. Ciascuno dei batteri, virus e 
lieviti è stato testato in triplicato senza risultati falsi positivi.

• Il kit del test deve essere conservato lontano dalla luce solare 
diretta a 2℃ - 30℃ con una durata di conservazione indicato 
sulla confezione principale.
• Questo kit di test deve essere utilizzato entro 1 ora dall'aper-
tura della busta di alluminio.

Il Kit di Test dell'Antigene SARS-CoV-2 (LFIA) è un'immunocromato-
grafia con oro colloidale per la rapida rilevazione qualitativa degli 
antigeni nucleocapside SARS-CoV-2 presenti in campioni di 
tamponi nasali umani in vitro. Il kit di test è progettato per essere 
utilizzato come autotest. Questo kit di test è progettato per 
individui di età pari o superiore a 18 anni con sintomi clinici di 
infezione da SARS-CoV-2 o sospettati di COVID-19. Se l'individuo 
sospettato mostra sintomi respiratori o si sospetta che sia infetto, 
si raccomanda di combinare il test PCR, i sintomi clinici, la preva-
lenza e ulteriori dati clinici per la conferma del diagnosi.

Il complesso immunitario sarà catturato da un altro anticorpo 
proteico nucleocapside anti-SARS-CoV-2 immobilizzato sulla 
membrana, formando una linea rossa T e indicando un 
risultato positivo per SARS-CoV-2. Se il campione non 
contiene antigeni nucleocapside SARS-CoV-2 o la concentrazi-
one è inferiore al limite di rilevamento, viene visualizzato un 
risultato negativo.

La cassetta del test contiene una linea C di controllo qualità. 
Indipendentemente da quali antigeni nucleocapside sono 
presenti, la linea C dovrebbe apparire per indicare che il 
campione è stato trasportato correttamente attraverso la 
membrana. Se la linea C non appare, indica che il risultato del 
test non è valido e che il campione deve essere ritestato.

Il Kit di Test dell'Antigene SARS-CoV-2 (LFIA) rileva la proteina 
nucleocapside, NON la proteina spike di SARS-CoV-2. Le 
mutazioni  delle varianti SARS-CoV-2 
B.1.1.7/B.1.351/P.1/B.1.617.1/B.1.617.2/B.1.526/B.1.427/B.1.42
9 dovrebbero essere confermate. E tutte queste varianti di 
proteine nucleocapside possono essere rilevate efficacemente 
dal Kit di Test dell'Antigene SARS-CoV-2 (LFIA).

• La cassetta del test contiene la striscia reattiva, la cassetta di 
plastica, l'essiccante. La striscia reattiva contiene anticorpo 
proteico nucleocapside di anti-SARS-CoV-2 con oro colloidale, 
membrana di nitrocellulosa (Linea C fissata con anticorpo 
policlonale IgG (immunoglobuline G) di capra-anti-topo, e 
linea T fissata con un altro anticorpo proteico nucleocapside 
di anti-SARS-CoV-2).Uso previsto

Istruzioni per la conservazione

Limitazioni del metodo di test

Performance del prodotto

Principio del test

Suggerimenti per la compatibilità
del rilevamento dei virus mutanti

Controllo di qualità interno

Contenuti del kit
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Produttore

Istruzioni per lo smaltimento

Risultato del test
20/20 positivo

20/20 positivo

20/20 positivo

20/20 positivo

20/20 positivo

12/20 positivo

SARS-CoV-2 wild type testato (TCID50/mL)

Il Coronavirus (CoV) appartiene all'ordine Nidovirales sotto la 
famiglia Coronaviridae con 4 generi: α, β, γ e δ. I generi α e β sono 
patogeni solo per i mammiferi, mentre i generi γ e δ causano 
principalmente le infezioni da uccelli. Il CoV si trasmette principal-
mente attraverso il contatto diretto con le secrezioni o attraverso 
aerosol e goccioline. Esistono anche prove a sostegno della trasmis-
sione oro-fecale. Finora sono stati identificati 7 tipi di coronavirus 
umani (HCoV) che causano malattie respiratorie umane, sono: 
HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, 
MERS-CoV e SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 è uno dei patogeni virali più 
contagiosi che causano infezioni del tratto respiratorio umano (ITR). 
Attualmente, i pazienti infettati dal nuovo coronavirus sono la 
principale fonte di infezione; le persone infette asintomatiche 
possono anche essere una fonte di contagio. Sulla base dell'attuale 
indagine epidemiologica, il periodo di incubazione è da 1 a 14 giorni, 
per lo più da 3 a 7 giorni. Le manifestazioni cliniche comprendono 
febbre, affaticamento, tosse e altri sintomi, accompagnati da 
dispnea, che può svilupparsi rapidamente in polmonite grave 
potenzialmente letale, insufficienza respiratoria, sindrome acuta 
delle vescicole respiratorie, shock settico, insufficienza multiorgano, 
e grave squilibrio metabolico acido-base.

Introduzione

Sostanza 
endogena

Sostanza 
endogena

Mucina
Sangue intero

Itterico (bilirubina)
Fattore reumatoide

Trigliceridi
Emoglobina

Anticorpo antinucleare
Incinta

IgG totali
IgM totali
IgA totali

Mupirocina
Tamiflu (Oseltamivir Fosfato)

Fluticasone propionato
Fluconazolo

Zinco gluconio (cioè Zicam)
Alcalino
Fenolo

Fenilefrina cloridrato
Ossimetazolina cloridrato

Cromolyn
Ossimetazolina

Galphimia glauca, Sabadilla,
Albuterolo
Acarbosio

Oseltamivir
Clorfeniramina
Difenidramina

Glimepiride (Sulfoniluree)
Clorotiazide

Acido acetilsalicilico
Amoxicillina
Ibuprofene

Beclometasone
Indapamide
Flunisolide

Guaiacolo gliceril etere
Biotina

Zanamivir
Tobramicina

Zolfo
Ribavirina
Efedrina

Benzocaina
Mentolo

Budesonide
Triamcinolone
Desametasone

Cloruro di sodio con conservanti
Lopinavir
Ritonavir

Clorochina fosfato
Ivermectina

2% w/v
5% w/v

40 mg/dL 
200 IU/mL
1,5 mg/L
100 mg/L

>1:40
10-fold dilution

90g/L
4g/L

80g/L
0,25% w/v
0,5% w/v
5% w/v
5% w/v
5% w/v

10% w/v
15% w/v
15% v/v
15% v/v
15% w/v
15% w/v
20% w/v

0,005 mg/dL
0,03 mg/dL
0,04 mg/dL
0,08 mg/dL
0,08 mg/dL

0,164 mg/dL
2,7 mg/dL
3 mg/dL

5,4 mg/dL
21,9 mg/dL
4,79 ng/mL
140 ng/ml
0,61 µg/mL

1 μg/mL
1,2 μg/mL

17,3 μg /mL
24,03 µg/mL
9,23 µg/mL
26,7 μg /mL
0,1 mg/mL

0,13 mg/mL
0,15 mg/mL
0,5mg/mL
0,8mg/mL
0,8 mg/mL

4,44 mg/mL
16,4 μg/L
16,4 μg/L
0,99 mg/L
4,4 mg/L

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tipo Potenziali sostanze interferenti Concentrazione Interferenza (Sì/No)

Specifiche
Cassetta di 

Test
Tampone 

nasale 
anteriore

Tampone 
di lisi

Tappo 
dosatore

Busta di 
Biosicurez-

za

Istruzioni 
per Uso

1 pz/Scatola

5 pz/Scatola

20 pz/Scatola

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

5

20

1

1

1

Portaprovette

1

1434

Il Kit di Test dell'Antigene SARS-CoV-2 (LFIA) rileva gli antigeni 
del nucleocapside SARS-CoV-2 con immunocromatografia con 
oro colloidale utilizzando un test a sandwich con doppio 
anticorpo. La cassetta del test contiene (1) anticorpo proteico 
nucleocapside anti-SARS-CoV-2 marcato con oro colloidale, (2) 
una linea T di rivelazione e una linea C di controllo qualità 
fissate su una membrana di nitrocellulosa. La linea T è fissata 
con un altro proteico nucleocapside anti-SARS-CoV-2 per la 
rilevazione di SARS-CoV-2. L'anticorpo per il controllo di qualità 
è fissato sulla linea C. 
Quando la quantità appropriata di campione trattato con 
tampone di lisi viene aggiunta al pozzetto del campionamento 
della cassetta del test, il campione si sposterà in avanti lungo la 
striscia del test tramite un'azione capillare. Se il campione 
contiene antigeni nucleocapside SARS-CoV-2 e la concentrazi-
one è superiore al limite di rilevamento, gli antigeni si legheran-
no all'anticorpo proteico nucleocapside anti-SARS-CoV-2 
marcato con oro colloidale. 

Potenziale reattività crociata Concentrazione
testata

Reattività
crociata 
(Sì/No)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Coronavirus umano 229E

Coronavirus umano OC43

Coronavirus umano NL63

Coronavirus umano HKU1

MERS-coronavirus

SARS-coronavirus

Influenza A H1N1

Influenza A H3N2

Influenza A H5N1

Influenza A H7N9

Influenza B Victoria

Influenza B Yamagata

Virus della parainfluenza di tipo 1

Virus respiratorio sinciziale

Enterovirus CA16e

Adenovirus

Polmonite micoplasma

Stafilococco aureola

Stafilococco epidermide

Bordetella pertosse

Polmonite legionella

Polmonite Streptococco

Haemophilus influenza

Micobatterio tubercolosi

Candida albicans

• E�etto delle sostanze interferenti
È stato condotto uno studio per valutare e dimostrare che le sostanze endogene 
naturalmente presenti o i farmaci che possono essere introdotti arti�cialmente nei 
campioni clinici non interferiscono con il rilevamento di SARS-CoV-2 nel Kit di Test 
dell'Antigene SARS-CoV-2 (LFIA) di Medomics alle concentrazioni sotto elencate. 
Diluire gli articoli testati con tamponi nasali come matrice del campione in assenza o 
presenza di virus SARS-CoV-2 inattivato al calore.

• Verifica delle varianti
Il Kit di Test dell'Antigene SARS-CoV-2 (LFIA) può rilevare gli antigeni nucleocap-
side ricombinanti delle varianti SARS-CoV-2 elencate di seguito.

Beta Gamma Cappa Delta Iota Epsilon

Lignaggio Pango B.1.351 P.1 B.1.617.1 B.1.617.2 B.1.526 B.1.427/B.1.429

Etichetta nominata 
dall'OMS Alfa

B.1.1.7

• Performance clinica
La performance del Kit di Test dell'Antigene SARS-CoV-2 (LFIA) è stata stabilita con 566 
tamponi nasali anteriori e 566 tamponi nasofaringei. I due tamponi sono stati raccolti con 
le stesse persone, un tampone nasale anteriore testato direttamente utilizzando il kit di test 
dell'antigene SARS-CoV-2 (LFIA) e un tampone nasofaringeo testato dal kit di test RT-PCR 
contrassegnato dall'UE. I campioni positivi sono stati raccolti da pazienti con sintomi di 
COVID-19 entro 7 giorni dall'insorgenza dei sintomi.

Medomics Ag Test Positivo

101

9

110

Negativo

0

456

456

Totale

101

465

566Totale

Negativo

Positivo

*Intervallo di confidenza al 95%

*Intervallo di confidenza al 95%
Sensibilità: 91.82%(85.04%~96. 19%)
Specificità: 100%(99. 19%~ 100.00%)

PPV: 100%(96. 41%~100.00%)
NPV: 98.06%(96. 36%~99.11%)
Precisione: 98.41%(97.00%~99. 27%)
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Si prega di utilizzare 
la confezione

Si prega di utilizzare 
la confezione

Dispositi-
vo con 
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ra CE

Data di 
produzi-
one

Usare 
entro la 
data

Limite di 
temperatura

Rappresentante 
autorizzato nella 
Comunità 
europea

Tenere 
lontano 
dalla luce 
solare

Fragile, 
maneggiare 
attentamente

Mante-
nere 
asciutto

Limite di 
impilamento 
per numero

Contiene 
sufficiente 
per <n> 
test

Non utilizzare 
se il pacchetto 
è danneggiato

Numero di 
catalogo

Numero 
di lotto

Consultare 
istruzioni per 
uso

Sterilizzato 
con ossido di 
etilene

Questo 
lato in su

Dispositivo 
medico 
diagnostico in 
vitro

Non 
riutilizzare.

Attenzione


