
USO PREVISTO 

Il test rapido COVID-19 Antigene (Saliva) è un immunoassay in vitro. Il test è per una diretta e 
qualitativa rilevazione degli antigeni nucleoproteici virali del SARS-CoV-2 da campioni di saliva. 
Questo test è per un utilizzo professionale. 

PRINCIPLE 

Il test rapido COVID-19 Antigene (Saliva) rileva antigeni virali del SARS-CoV-2 attraverso 
l’interpretazione visiva dello sviluppo colore. Gli anticorpi Anti-SARS-CoV-2 sono fissati sull’area test 
della membrana di nitrocellulosa. Gli anticorpi Anti-SARS-CoV-2 sono coniugati alle particelle 
coloranti nella striscia coniugata. Un campione è aggiunto al tubo di estrazione ottimizzato per il rilascio 
degli antigeni dal prelievo SARS-CoV-2.  
Durante la procedura test, gli anticorpi estratti anti-SARS-CoV-2 si legano alle particelle coloranti. 
Come il campione migra lungo la striscia per azione capillare e interagisce con i reagenti sulla 
membrana, il campione viene catturato dagli anticorpi anti-SARS-CoV-2 nell’area test. Il resto delle 
particelle viene legato nell’area del controllo. 
La presenza di una linea colorata nell’area test indica un risultato positivo per gli antigeni virali SARS-
CoV-2, dove l’assenza indica un risultato negativo. Una banda colorata nell’area controllo serve per 
controllo procedurale, ovvero un’aggiunta sufficiente di volume del campione all’interno 

MATERIALI 

Materiali forniti 

Materiali richiesti ma non forniti 

PRECAUZIONI 

• Per uso diagnostico in vitro  
• Prima dell’utilizzo leggere le istruzioni d’uso. Le indicazioni devono essere lette e seguite con 

attenzione.  
• Non usare il kit e i suoi componenti oltre la data di scadenza. 
• Il test contiene materiale di origine animale e dev’essere utilizzato come potenziale rischio 

biologico. Non utilizzare se la scatola o i componenti interni risultano danneggiati.  
• I test sono insacchettati in buste singole che evitano umidità all’interno durante lo stoccaggio. 

Verificare l’integrità di ogni sacchetto. Non utilizzare i test con fori nelle buste o non sia 
completamente sigillata la busta. Test erronei possono avvenire se i reagenti e/o componenti siano 
mal conservati. 

• Non usare il buffer di estrazione se torbido o con variazione di colore; ciò potrebbe indicare una 
contaminazione microbica. 

• Tutti i campioni dei pazienti possono essere gestiti e scartati come rischio biologico. Tutti i 
campioni. Tutti i campioni devono essere miscelati accuratamente prima del collaudo per garantire 
un campione rappresentativo prima della prova. 

• La scorretta procedura di portare i campioni e reagenti a temperatura ambiente può diminuire la 
sensibilità. La raccolta campioni inaccurata o inappropriata, stoccaggio e trasporto può comportare 
risultati falsi negativi del test.  

• Evitare il contatto dermico con il buffer di estrazione. 
• Se l’infezione con il SARS-CoV-2 è sospetta sulla base del giudizio dei risultati di screening clinici 

ed epidemiologi raccomandato dalle autorità sanitarie, i campioni dovrebbero essere raccolti con 
precauzioni adeguate e inviate al dipartimento sanitario zonale per ulteriori test. 

• L’isolamento virale nelle colture cellulari e la caratterizzazione iniziale degli agenti virali rilevati 
nelle colture SARS-CoV-2 NON sono raccomandati, eccetto il laboratorio con livello sicurezza 
BSL3 che utilizza procedure BSL3  

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il test rapido COVID-19 a 2~30℃ quando non in uso. 
• NON CONGELARE.  
• I componenti del kit sono stabili sino a data di scadenza indicata sulla scatola del kit e sulle etichette 

dei componenti. 

RACCOLTA CAMPIONI E PROCEDURA TEST 
  
1. Portare a temperature ambiente (15-30 °C) il test 
2. Rimuovere il test dal sacchetto. Per ottenere i migliori risultati, eseguire il test entro 2 ore.  
3. Rimuovere e scartare la protezione del tamponcino assorbente (vedi figura 2) 
4. Porre il tamponcino in bocca nella zona del glande sublinguale per 1-2 minuti. 
5. Inserire il tamponcino con il campione verticalmente nel supporto di estrazione spingendolo fino 

all’anello di supporto (vedi figura 3 sotto). 
6. Leggere i risultati a 15 minuti. 

 
Fig.1 

Fig. 2 
 

Fig. 3 

 
RESULT INTERPRETATION 

POSITIVO: Due linee colorate appaiono sulla membrana. Una linea compare 

nell’area controllo (C), e un'altra nell’area test (T). 

NEGATIVO: Solo una linea colorata appare nell’area di controllo (C).  

Nessuna linea compare nell’area test (T). 

 
INVALIDO: Non compare la linea di controllo. Risultati ottenuti da qualsiasi 

test che non hanno mostrato la linea di controllo sono da scartare. Prego rivedere 

la procedura del test e ripetere con un nuovo test. Se il problema persiste, 

contattare il distributore locale.  

NOTE:  
1. L’intensità colorimetrica della linea nell’area test (T) può variare in base alla concentrazione 

degli analiti nel campione. In ogni caso, ogni sfumatura di colore della linea nell’area test 
dev’essere considerato risultato positivo. Prego di considerare che è un test qualitativo, e non 
può determinare la concentrazione degli analiti nel campione.  

2. Volume del campione insufficiente, procedura errata o test scaduti sono le principali cause di 
risultati erronei dei test.  

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Controllo interno di qualità 
Il test rapido COVID-19 Antigene ha una procedura interna di controllo. Ogni test ha la sua zona da 
standard interno per assicurare un corretto flusso del campione. L’utilizzatore dovrebbe confermare che 
la linea colorata nell’area “C” dev’essere presente prima di leggere il risultato.  
Controlli esterni positivi e negativi 
Una buona pratica di laboratorio consiglia di testare controlli positivi e negativi per assicurare che i 
reagenti del test funzionino correttamente. 

LIMITAZIONI DEL TEST 

1. Il test rapido COVID-19 Antigene (Saliva) è per uso professionale come diagnostico in vitro, e 
dev’essere usato per la rilevazione qualitativa dell’antigene per il SARS-CoV-2. L’intensità del 
colore nella linea positiva non dovrebbe essere valutata come “quantitativa o semi-
quantitativa”. 

2. I virus SARS-CoV-2, nella forma attiva o non attiva, sono rilevabili con il Test rapido 
COVID-19 Antigene (Saliva). 

3. Come tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica definitiva non dev’essere basata su un solo 
risultato test, ma emesso dal medico insieme ad altri risultati di test clinici e diagnostici.  

4. Non rispettare la PROCEDURA TEST e INTERPRETAZIONE RISULTATI può inficiare sulle 
performance del test.  

5. I risultati ottenuti con questa metodica, nei casi di risultati con linee test deboli difficili da 
interpretare, dovrebbero essere valutati insieme ad altre informazioni cliniche a disposizione del 
medico. 

6. Risultati negativi non precludono un’infezione da SARS-CoV-2 e dovrebbe essere confermato 
con una metodica differente 

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE 

Sensibilità analitica (Limite di rilevazione): 
Il limite di rilevazione è determinato con una quantificazione del SARS-CoV-2 ed è stato accertato a 
4x101.4 TCID50/mL.. 
Il limite di rilevazione è stato determinato con le nucleoproteine SARS-CoV-2 ricombinante ed è stato 
fissato la soglia di 0.1 ng/mL. 

Valutazione clinica: 
Valutazione cliniche sono state eseguite per comparare i risultati ottenuti tra il Test rapido COVID-19 
Antigene (Saliva) e la RT-PCR. I risultati raccolti sono indicati qui sotto: 

Tabella: COVID-19 Rapid Test vs. RT-PCR 

Sensibilità relativa: 89.0 % (88.1% ~ 89.9%)* 

Specificità relativa: 100.0 % (99.0% ~ 100.0%)* 

Accuratezza: 96,1% (95,2% ~ 97,1%)* 

*95% Intervallo di confidenza 

• Raccoglitore Saliva con test strip insacchettato 
singolarmente

•  Istruzioni all’uso

• Timer

RT-PCR
Total

Positive Negative

COVID-19 Antigen 
Rapid Test (Saliva)

Positive 121 0 121

Negative 15 250 265

Total 136 250 386
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Cross-reattività: 
Cross-reattività con i seguenti organismi sono stati analizzati. Campioni positivi per i seguenti analiti 
sono stati risultati negativi quando testati con il Test rapido COVID-19 Antigene (Saliva) 

Sostanze interferenti 
Le seguenti sostanze, naturalmente presenti nei campioni da prelievo del tratto respiratorio o introdotti 
artificialmente nel tratto respiratorio, sono indicati con le concentrazioni relative. Nessuna di queste 
hanno inficiato le performance del Test rapido COVID-19 Antigene (Saliva). 
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GLOSSARIO DEI SIMBOLI 
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HCoV-HKU1 Influenza A (H5N1) Coxsackie virusA16

HCoV-OC43 Influenza A (H7N9) Norovirus

HCoV-NL63 Influenza A (H7N7) Mump virus

HCoV-229E Influenza B Victoria lineage Legionella pneumophila

Measles virus Influenza B Yamagata lineage Mycoplasma pneumoniae

Streptococcus pneumoniae Respiratory syncytial virus Chlamydia pneumoniae

Epstein-Barr virus Adenovirus Streptococcus pyogenes

Bordetella parapertussis Parainfluenza 1/2/3 virus Streptococcus agalactiae

InfluenzaA (H1N1)pdm09 Human metapneumovirus Group C Streptococcus

Influenza A (H3N2) Rhinovirus Staphylococcus aureus

Substance Concentration Substance Concentration

3 OTC nasal sprays 10% Guaiacol glyceryl ether 20 mg/ml

3 OTC mouthwashes 10% Mucin 1%

3 OTC throat drops 10% Mupirocin 250 µg/ml

4-acetamidophenol 10 mg/ml Oxymetazoline 10 mg/ml

Acetylsalicylic acid 20 mg/ml Phenylephrine 10 mg/ml

Albuterol 20 mg/ml Phenylpropanolamine 20 mg/ml

Chlorpheniramine 5 mg/ml Relenza ® (zanamivir) 20 mg/ml

Dexamethasone 5 mg/ml Rimantadine 500 ng/ml

Dextromethorphan 10 mg/ml Tamiflu ® (oseltamivir) 100 mg/ml

Diphenhydramine 5 mg/ml Tobramycin 40 mg/ml

Doxylaminesuccinate 1 mg/ml Triamcinolone 14 mg/ml

Flunisolide 3 mg/ml

Codice prodotto Range di temperature

Seguire istruzioni per l’uso Numero lotto

In vitro diagnostic test medicale Utilizzare da

Produttore Contiene <n> tests

Uso singolo Distributore autorizzato in UE

Simbolo CE in accordo con  direttiva IVD 98/79/EC

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. Building 4, 
No. 1418-50, Moganshan Road, Gongshu 
District, Hangzhou, 310011 Zhejiang, 
P.R.China 

LotusNLB.V. 
Koningin Julianaplein 10, le Verd , 2595AA,                                        
The Hague, Netherlands  
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