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TEST RAPIDO DELL'ANTIGENE SARS-COV-2 
PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'ANTIGENE DEL VIRUS SARS-COV-2 

IN CAMPIONI DI TAMPONE NASALE, NASOFARINGEO O OROFARINGEO 

Numero di catalogo: 1N40C5 
Solo per uso diagnostico in vitro 

DESTINAZIONE D’USO 
Il test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 è un test rapido in vitro basato sull'immunocromatografia. È progettato per la rapida determinazione 
qualitativa dell'antigene del virus SARS-CoV-2 nei tamponi nasali, nasofaringei o orofaringei di individui sospettati di COVID-19 da parte del proprio 

operatore sanitario entro i primi sette giorni dalla comparsa dei sintomi. Il test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 non può essere utilizzato come base 
per diagnosticare o escludere l'infezione da SARS-CoV-2. 
Il test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 rileva la proteina nucleocapside del SARS-CoV-2 (proteina N). Teoricamente, le varianti genetiche di SARS-

CoV-2 con mutazioni della proteina non nucleocapside non influenzano le prestazioni del prodotto. 

 

    
 
 
 

 
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

1. Aggiungere 8 gocce (circa 0,25 ml) di tampone di estrazione nella provetta. 

Campioni di tampone nasale: 

1. Introdurre con attenzione il tampone in una narice 

del paziente. La punta del tampone deve essere 

inserita a non meno di 2,5 cm (1 pollice) dal bordo 

della narice. 

2. Ruotare il tampone 3-4 volte lungo la mucosa 
all'interno della narice per prelevare sia il muco che le 
cellule. Lasciare il tampone nella narice per alcuni 

secondi. 

3. Usando lo stesso tampone, ripetere lo stesso 
procedimento nell'altra narice per prelevare un 

campione adeguato da entrambe le cavità nasali. 

4. Estrarre il tampone dalla cavità nasale. 

SINTESI 
I nuovi coronavirus appartengono al genere β. Il COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria acuta. Le persone ne sono generalmente soggette.  
Attualmente, i pazienti infettati dal nuovo coronavirus rappresentano la principale fonte di infezione. Anche i soggetti infetti asintomatici sono 
potenzialmente infettivi. In base all'attuale indagine epidemiologica, il periodo di incubazione varia da 1 a 14 giorni, per lo più da 3 a 7 giorni.             I 

principali sintomi comprendono febbre, affaticamento e tosse secca. Sintomi quali congestione nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia e diarrea 
sono presenti in pochi casi. 

PRINCIPIO 
Il test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 è un dispositivo immunocromatografico a flusso laterale basato sul metodo del doppio anticorpo a sandwich. 
Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 coniugati con oro colloidale sono immobilizzati a secco sul dispositivo per il test. Quando viene aggiunto il campione, 

questo migra per diffusione capillare attraverso la striscia per reidratare i complessi coniugati con l'oro. Se presenti ad un livello pari o superiore al 
limite di rilevazione, gli antigeni virali del SARS-CoV-2 reagiranno con i complessi coniugati con l’oro per formare particelle, che continueranno a 
migrare lungo la striscia fino alla zona di test (T) dove vengono catturati dagli anticorpi anti-SARS-CoV-2 immobilizzati per formare una linea rossa 

visibile. Se il campione non presenta antigeni virali SARS-CoV-2, non apparirà alcuna linea rossa nella zona di test (T).      I complessi coniugati con 
l’oro continueranno a migrare fino ad essere catturati dall'anticorpo immobilizzato nella zona di controllo (C) per formare una linea rossa che indica 
la validità del test. 

MATERIALE FORNITO 
1. Test Card per il test rapido dell’antigene SARS-COV-2 

2. Tampone sterilizzato 

3. Provetta di estrazione 

4. Tampone di estrazione del campione 

5. Supporto della provetta 

6. Istruzioni per l’uso 

MATERIALE RICHIESTO NON FORNITO 
Orologio o timer, contenitore per la raccolta dei campioni, contenitore per rifiuti a rischio biologico, attrezzatura per la protezione personale. 

CONSERVAZIONE 

1. Conservare il dispositivo per il test a 4-30°C nella confezione sigillata. Non congelare. 

2. Il contenuto del kit è stabile fino alla data di scadenza stampata sull’involucro esterno in base alle corrette condizioni di  conservazione. 

3. Il dispositivo per il test deve rimanere nella confezione sigillata fino a quando non è pronto per l'uso. Una volta aperta la confezione, il 
dispositivo per il test deve essere usato immediatamente. Non riutilizzare il dispositivo. 

PRECAUZIONI 
1. Solo per uso professionale diagnostico in vitro 

2. Il prodotto è strettamente per uso professionale medico e non è inteso per uso personale. 

3. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza. 

4. Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o il sigillo è rotto. 

5. Maneggiare tutti i campioni come potenzialmente infettivi. 

6. Seguire la procedura di laboratorio standard e le linee guida di biosicurezza per la manipolazione e lo smaltimento di materiale potenzialmente 

infettivo. 

7. La raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni inadeguati o inappropriati possono produrre risultati imprecisi. 

8. Si raccomanda una formazione e istruzione specifica se gli operatori non sono esperti nelle procedure di raccolta e manipolazione dei campioni. 
Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti monouso e protezione per gli occhi quando i campioni vengono prelevati e 
valutati. I microrganismi patogeni, compresi i virus dell'epatite e il virus dell'immunodeficienza umana, possono essere presenti nei campioni clinici. 

Le precauzioni standard e le linee guida istituzionali devono essere sempre seguite nella manipolazione, conservazione e smaltimento di tutti i 
campioni e di tutti gli oggetti contaminati da sangue o altri fluidi corporei. 

RACCOLTA DEI CAMPIONI 
Una corretta raccolta, conservazione e trasporto dei campioni è fondamentale per l'esecuzione del presente test. I campioni dovrebbero essere 
testati il prima possibile dopo la raccolta. L'addestramento alla raccolta dei campioni è altamente raccomandato data l'impor tanza della qualità dei 

campioni. Per una prestazione ottimale del test, utilizzare i tamponi forniti nel kit. 

2. Inserire il tampone con il campione nella provetta di estrazione. Ruotare il tampone da tre a cinque (3-5) volte. 
Immergere il tampone nel tampone di estrazione per 1 minuto. 

3. Stringere con le dita la provetta di estrazione e rimuovere quanta più possibile soluzione dal tampone. Smaltire il tampone usato in conformità 
con il protocollo di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico. 

4. Chiudere saldamente il tappo della provetta di estrazione contenente il campione. Utilizzare la soluzione di estrazione come campione di prova. 

 
PROCEDURA 

1. Portare i componenti del kit a temperatura ambiente prima del test. 

2. Aprire la confezione e rimuovere la Test Card. Una volta aperta, la Test Card deve essere usata immediatamente. Etichettare la Test Card con 

l'identità del paziente. 

3. Capovolgere la provetta di estrazione e aggiungere 3 gocce (circa 75 μl) di campione di prova nel pozzetto dedicato (S) premendo 

delicatamente la provetta di estrazione. Evitare la formazione di bolle d'aria nel pozzetto (S). 

4. Leggere i risultati dopo 15-20 minuti. 

Nota: Dopo 20 minuti i risultati potrebbero non essere accurati. 

 

 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Positivo: 

Se appaiono due bande colorate entro 15-20 minuti, una nella zona di controllo (C) e una nella zona di test (T), il risultato del test è positivo e valido. 
Indipendentemente dal grado di intensità della banda colorata nella zona di test (T), il risultato deve essere considerato positivo.                   Un 
risultato positivo non esclude co-infezioni con altri patogeni. 

Negativo: 

Se entro 15-20 minuti appare una banda colorata nella zona di controllo (C) e nessuna banda colorata nella zona di test (T), il risultato del test è 
negativo e valido. Un risultato negativo non esclude un'infezione virale da SARS-CoV-2 e dovrebbe essere confermato da un test diagnostico 
molecolare se si sospetta di COVID-19. 

Non valido: 

Il risultato del test non è valido se non appare una banda colorata nella zona di controllo (C) entro 15-20 minuti. Ripetere il test con un nuovo dispositivo. 
 

 
CONTROLLO QUALITÀ 

1. La banda di controllo è un reagente interno e un controllo procedurale. Apparirà se il test è stato eseguito correttamente e i reagenti sono 
reattivi. 

2. La buona pratica di laboratorio raccomanda l'uso quotidiano di materiali di controllo per convalidare l'affidabilità del dispositivo. I materiali di 
controllo che non sono forniti con il presente kit sono disponibili in commercio. 

Aggiungere 8 gocce 
(circa 2,5 ml) di 
tampone di estrazione 
nella provetta. 

Immergere il 
tampone, ruotare 
e mescolare. 

Stringere la 
provetta e 
rimuovere la 
soluzione dal 
tampone. 

Positivo       

Premere il tappo 
sulla provetta 

Negativo Non valido 

 

 

Campioni di tampone nasofaringeo: 
1. Inserire con attenzione il tampone nella narice del paziente, raggiungendo la 
superficie del rinofaringe posteriore che presenta più secrezione. 

2. Tamponare la superficie del rinofaringe posteriore. Ruotare il tampone più volte. 

3. Estrarre il tampone dalla cavità nasale. 

 

 

Campioni di tampone orofaringeo: 
Inclinare leggermente la testa del paziente, chiedergli di aprire la bocca facendogli 
emettere il suono "a" in modo da mostrare le tonsille faringee su entrambi i lati. Introdurre 

il tampone e strofinare le tonsille faringee del paziente su entrambi i lati con forza 
moderata avanti e indietro per almeno 3 volte. Evitare di toccare la lingua, i denti e le 
gengive. 

 

3 gocce di campione 

Positivo       Negativo       Non valido       
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CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI 
Sensibilità analitica 
Il limite di rilevazione (LoD) per il test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 è stato stabilito in uno studio di sensibilità analitica eseguito con un ceppo 
di virus e una proteina nucleocapside ricombinante. Il limite di rilevazione è stato confermato nella seguente tabella.  

N° Elemento                            Limite di rilevazione 

1 SARS-CoV-2, Virus 1,3 x102 TCID50/ml 

2 SARS-CoV-2, proteina ricombinante del nucleocapside 1 ng/ml 

Reattività incrociata 
La reattività incrociata del test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 è stata valutata con un totale di 27 microrganismi. Nessuno dei microrganismi testati 
nella seguente tabella ha dato un risultato positivo. 

Microrganismi Concentrazioni Microrganismi Concentrazioni 

Coronavirus umano 229E 2,0 x 106 TCID50/ml MERS Coronavirus 1,0 x 105 TCID50/ml 

Coronavirus umano OC43 2,0 x 106 TCID50/ml Chlamydia pneumoniae 2,0 x 106 IFU/ml 

Coronavirus umano NL63 2,0 x 106 TCID50/ml Streptococcus pneumoniae 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus parainfluenzale 1 2,0 x 106 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus parainfluenzale 2 2,0 x 106 TCID50/ml Bordetella pertussis 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus parainfluenzale 3 2,0 x 106 TCID50/ml Mycobacterium tuberculosis 2,0 x 106 CFU/ml 

Enterovirus EV71 2,0 x 106 TCID50/ml Legionella pneumophila 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus respiratorio sinciziale 2,0 x 106 TCID50/ml Mycoplasma pneumoniae 2,0 x 106 U/ml 

Rhinovirus 2,0 x 106 TCID50/ml Haemophilus influenzae 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus dell'influenza A (H1N1) 2,0 x 106 TCID50/ml Candida albicans 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus dell'influenza A (H3N2) 2,0 x 106 TCID50/ml Stafilococco aureo 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus dell'influenza B (Yamagata) 2,0 x 106 TCID50/ml Pseudomonas aeruginosa 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus dell'influenza B (Victoria) 2,0 x 106 TCID50/ml Escherichia coli 2,0 x 106 CFU/ml 

Adenovirus 2,0 x 106 TCID50/ml   

Interferenza 

1. Microrganismo 
Il test rapido dell’antigene SARS-COV-2 ha analizzato campioni con microorganismi comuni. I risultati hanno mostrato che questi microrganismi non 
hanno avuto alcun effetto sulla specificità del test fino alla concentrazione elencata. 

Microrganismi Concentrazioni Microrganismi Concentrazioni 

Coronavirus umano 229E 2,0 x 106 TCID50/ml MERS Coronavirus 1,0 x 105 TCID50/ml 

Coronavirus umano OC43 2,0 x 106 TCID50/ml Chlamydia pneumoniae 2,0 x 106 IFU/ml 

Coronavirus umano NL63 2,0 x 106 TCID50/ml Streptococcus pneumoniae 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus parainfluenzale 1 2,0 x 106 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus parainfluenzale 2 2,0 x 106 TCID50/ml Bordetella pertussis 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus parainfluenzale 3 2,0 x 106 TCID50/ml Mycobacterium tuberculosis 2,0 x 106 CFU/ml 

Enterovirus EV71 2,0 x 106 TCID50/ml Legionella pneumophila 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus respiratorio sinciziale 2,0 x 106 TCID50/ml Mycoplasma pneumoniae           2,0 x 106 U/ml 

Rhinovirus 2,0 x 106 TCID50/ml Haemophilus influenzae 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus dell'influenza A (H1N1) 2,0 x 106 TCID50/ml Candida albicans 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus dell'influenza A (H3N2) 2,0 x 106 TCID50/ml Stafilococco aureo 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus dell'influenza B (Yamagata) 2,0 x 106 TCID50/ml Pseudomonas aeruginosa 2,0 x 106 CFU/ml 

Virus dell'influenza B (Victoria) 2,0 x 106 TCID50/ml Escherichia coli 2,0 x 106 CFU/ml 

Adenovirus 2,0 x 106 TCID50/ml   

2. Sostanze endogene 
Il test rapido dell’antigene SARS-COV-2 ha analizzato campioni con sostanze endogene comuni. I risultati hanno mostrato che queste sostanze non 
hanno avuto alcun effetto sulla specificità del test fino alla concentrazione elencata. 

Sostanze Concentrazioni Sostanze Concentrazioni 

Sangue intero 1% v/v Omeopatico (Alkalol) 10% v/v 

Mucina 2% w/v Gocce nasali CVS (Fenilefrina) 15% v/v 

Tobramicina 0.0004% w/v Afrin (Oximetazolina) 15% v/v 

Ricola (Mentolo) 0.15% w/v CVS Spray nasale (Cromolyn) 15% v/v 

Clorasettico (Benzocaina) 0.15% w/v Fluticasone Propionato 5% v/v 

Mupirocina 0.25% w/v Zicam 5% w/v 

Tamiflu (Oseltamivir fosfato) 0.5% w/v   

Accuratezza 

L'accuratezza del test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 è stata stabilita con 1.027 campioni raccolti da singoli pazienti sintomatici (entro 7 giorni 
dalla comparsa dei sintomi) sospettati di COVID-19. La seguente tabella riassume l'accuratezza del test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 rispetto 

alla RT-PCR. 

La sensibilità è risultata del 96,17% (95%CI: 94,04%~98,29%). La specificità è risultata del 99,16% (95%CI: 98,49%~99,83%). L’accuratezza è 
risultata del 98,25% (95%CI: 97,44%~99,05%). 

LIMITAZIONI 
1. Il test si limita al rilevamento qualitativo dell'antigene virale del SARS-CoV-2 in campioni di tampone nasale, nasofaringeo o orofaringeo.         La 
concentrazione esatta dell'antigene virale del SARS-CoV-2 non può essere determinata da questo test. 

2. La corretta raccolta dei campioni è fondamentale, e il mancato rispetto della procedura può dare risultati imprecisi. Una raccolta e una 

conservazione impropria dei campioni o il ripetuto congelamento e scongelamento degli stessi possono portare a risultati imprecisi. 

3. Un risultato negativo del test può verificarsi se il livello di antigene in un campione è inferiore al limite di rilevazione del test. 

4. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica definitiva non dovrebbe essere basata sul risultato di un singolo test, ma dovrebbe essere 
effettuata dal medico solo dopo aver valutato tutti i risultati clinici e di laboratorio. 

5. I risultati negativi al test non escludono altre potenziali infezioni virali diverse dal SARS-CoV-2. I risultati negativi devono essere confermati dalla 
diagnosi molecolare se si sospetta di COVID-19. 

6. Un risultato positivo non esclude co-infezioni con altri agenti patogeni. 

7. Gli anticorpi monoclonali possono non rilevare, o rilevare con minore sensibilità, i virus SARS-CoV-2 che hanno subito lievi variazioni 
amminoacidiche nella regione prescelta dell'epitopo. 

8. La quantità di antigene in un campione può diminuire con l'aumentare della durata della malattia. I campioni prelevati dopo i l 5°-7° giorno di 
malattia hanno maggiori probabilità di risultare negativi rispetto al test RT-PCR. 

9. Il test rapido dell'antigene SARS-CoV-2 può rilevare sia il materiale vitale che quello non vitale del SARS-CoV-2. Il test rapido dell'antigene SARS-
CoV-2 per il rilevamento rapido del SARS-CoV-2 dipende dal carico di antigeni e potrebbe non essere correlato con altri metodi diagnostici eseguiti 
sullo stesso campione. 

10. L’esecuzione di questo test non è stata valutata per l'uso in pazienti privi di segni e sintomi di infezione respiratoria e  
l’esecuzione del test può variare nei soggetti asintomatici. 

11. Il kit è stato convalidato con tamponi assortiti. L'uso di tamponi alternativi può portare a risultati falsi negativi. 

12. Le raccomandazioni sulla stabilità dei campioni si basano sui dati di stabilità dei test per l'influenza e le prestazioni possono variare con il SARS-
CoV-2. Gli utenti dovrebbero testare i campioni il più rapidamente possibile dopo la raccolta, ed entro due ore dalla stessa.  

13. La validità del test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 non è stata dimostrata per l'identificazione/conferma degli isolati da coltura tissutale e non 

dovrebbe essere impiegata in tal senso. 

14. La sensibilità dei campioni di tampone nasale e orofaringeo potrebbe essere inferiore a quella dei campioni di tampone nasofaringeo.              Si 
raccomanda l’uso dei campioni di tampone nasofaringeo. 

 

RIFERIMENTI 
1. Wu C, Liu Y, Yang Y, Zhang P, Zhong W, Wang Y, et al. (Febbraio 2020). "Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of 
potential drugs by computational methods". Acta Pharmaceutica Sinica B. doi: 10.1016. 

 

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI 
 

 

 

 

Dispositivo medico 

diagnostico in vitro 

 

 

 
       Consultare le 

istruzioni per l’uso 

 
 

 
Data di 

scadenza 

 

 

 

 
Sufficiente per 

<n> test 

 
 

 

 
Teme l’umidità 

 
 

 

 
Codice lotto 

 

 

   Rappresentante 
europeo autorizzato 

  

Tenere al riparo 
dalla luce del sole 

 
 

 
Fabbricante 

  
 

Non riutilizzare 

 
 

Non utilizzare se      
la confezione è 

danneggiata 

30°C 

4°C 

Conservare ad una 
temperatura 
compresa tra 

4°C - 30°C 

 

 

 

 
Marcatura CE 

 
 

 
Numero di 

catalogo 

 
 

Attenzione, 
consultare le 

istruzioni per l’uso 

 RT-PCR 

Positivo Negativo Totale 

 

Test rapido dell’antigene  
SARS-COV-2 

Positivo 301 6 307 

Negativo 12 708 720 

Totale 313 714 1027 

 
 

Fabbricante: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. 
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, 
Xiamen, Fujian, 361021, P.R.China. 
Tel: 86-592-3965101 
Fax: 86-592-3965155 
Email: info@bosonbio.com 
www.bosonbio.com 

 

Rappresentante 
europeo 
autorizzato: 

 

Thola Biotechnologies Europe (Pty) S.R.L. 
Via delle Tamerici n.24, Fonteblanda   
Orbetello (GR), 58015 Italia 
Tel: +393472627561 
Email: info.Italy@tholabiotech.com 
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