
Il test rapido dell'antigene COVID-19 FORA è un immunodosaggio cromato-
grafico a flusso laterale per la determinazione qualitativa dell’antigene 
proteico nucleocapside SARS-CoV-2 in campioni freschi prelevati con 
tamponi nasofaringei direttamente da individui sospettati, da parte del loro 
medico, di contagio da COVID-19. 

Il test rapido dell'antigene COVID-19 FORA è destinato all’uso da parte di 
personale di laboratorio clinico specificatamente istruito e addestrato sulle 
procedure di diagnostica in vitro nonché di operatori formati per i POCT.

Il test rapido dell'antigene COVID-19 FORA non distingue tra SARS-CoV e 
SARS-CoV-2. 

I risultati servono all’identificazione dell’antigene proteico nucleocapside da 
SARS-CoV-2. L’antigene è generalmente rilevabile nei campioni delle vie 
respiratorie superiori durante la fase acuta dell’infezione. Un risultato 
positivo indica la presenza degli antigeni virali; per stabilire lo stato infettivo 
è tuttavia necessaria la correlazione clinica con l’anamnesi e altri dati 
diagnostici del paziente. I risultati positivi non escludono la presenza di 
infezioni batteriche o di infezioni concomitanti da altri virus. L'agente 
rilevato potrebbe non essere la causa concreta della malattia. 

Un risultato negativo non esclude l’infezione da SARS-CoV-2 e non deve 
essere usato come unica base per prendere decisioni terapeutiche o di 
gestione del paziente, comprese quelle di controllo dell’infezione. I risultati 
negativi dovrebbero essere valutati contestualmente ad esposizioni recenti 
del paziente, la sua anamnesi e la presenza di segni clinici e sintomi 
compatibili con il COVID-19, oltre ad essere confermati da un test moleco-
lare, se necessario per la gestione del paziente.

USO PREVISTO

1. Per uso diagnostico in vitro.
2. Per l’uso solo su prescrizione medica.
3. Questo test è previsto per la rilevazione delle proteine di SARS-CoV-2 e 

non per altri virus o patogeni.
4. Il prelievo e le procedure di manipolazione del campione richiedono 

una formazione e un addestramento specifici.
5. Per il prelievo di un campione con tampone nasofaringeo servirsi del 

tampone nasofaringeo sterile in dotazione con il kit.
6. Non utilizzare il contenuto del kit oltre la data di scadenza riportata 

sull'etichetta.
7. Controllare la confezione prima dell’uso. Non usare il test se la 

confezione è danneggiata o aperta.
8. Gettare e non utilizzare test o materiale danneggiati o caduti a terra.
9. Indossare indumenti protettivi adatti, guanti e una protezione per 

occhi/viso quando si maneggia il contenuto di questo kit.
10. Si raccomanda l’uso di guanti in nitrile o lattice (o equivalenti) per 

manipolare i campioni dei pazienti.
11. Indossare sempre guanti quando si manipolano i campioni dei pazienti.
12. Evitare spruzzi e la formazione di aerosol.
13. Non aprire mai il sacchetto laminato della cassetta del test, ed esporla 

all'ambiente, fino al momento dell’uso.
14. Iniziare il test subito dopo aver estratto la cassetta del test dal 

sacchetto.
15. Non riutilizzare la cassetta del test, le provette di estrazione o i 

tamponi nasofaringei già usati.
16. Il tampone di estrazione contiene una soluzione salina (fisiologica). Se 

la soluzione entra in contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare 
abbondantemente con acqua.

17. Per ottenere risultati accurati attenersi alle istruzioni di uso. Se non si 
esegue correttamente il prelievo del campione o la procedura i risultati 
potrebbero non essere accurati.

18. Per ottenere risultati accurati non usare campioni contenenti tracce 
evidenti di sangue o eccessivamente viscosi.

19. Smaltire i recipienti e il contenuto non usato secondo le normative 
locali.

20. Pulire accuratamente le fuoriuscite di liquidi con un disinfettante 
appropriato.

21. Non è possibile escludere del tutto la possibilità di infezione. Pertanto 
tutto il materiale deve essere manipolato con cura e trattato come 
campione. In caso di esposizione, seguire le istruzioni delle normative 
locali.

22. I campioni, i kit di reagenti e i materiali potenzialmente contaminati 
durante la procedura sono considerati rifiuti infetti e vanno smaltiti in 
conformità delle normative locali in materia di sostanze biologiche 
infette.

23. Non scambiare o mescolare campioni differenti.
24. Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione.
25. Per raccogliere il campione nasofaringeo utilizzare tamponi nasali 

certificati sterili con asta flessibile in viscosa, schiuma, poliestere o 
floccati.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La malattia del coronavirus 2019 (COVID-19) è provocata dalla sindrome 
respiratoria acuta grave del coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 è un 
coronavirus identificato come la causa del focolaio di malattie respiratorie 
inizialmente osservate a Wuhan, in Cina. L’11 marzo 2020 l’OMS ha 
dichiarato il COVID-19 una pandemia.[1 ] Il COVID-19 è responsabile di milioni 
di casi confermati in tutto il mondo, incluse centinaia di migliaia di decessi, 
e i dati statistici sono in crescita.[2] È stato riportato che i sintomi, variabili 
da lievi a gravi, possono manifestarsi da 2 a 14 giorni dopo l'esposizione al 
SARS-CoV-2.
Le persone che accusano i seguenti sintomi potrebbero essere affetti da 
COVID-19: febbre, tosse e dispnea.[3]

Ci sono tre categorie principali di test per il COVID-19: (1) I risultati dei test 
degli anticorpi (come IgM e IgG) possono indicare se una persona ha 
contratto l’infezione in tempi più o meno recenti. Il sistema immunitario 
della maggior parte dei pazienti può impiegare 15 giorni per produrre 
anticorpi in risposta all’infezione.[4] (2) I risultati dei test degli antigeni 
possono evidenziare se è in corso un’infezione virale. Secondo gli standard 
per le colture virali del CLSI, il tempo medio di incubazione stimato è pari a 
5,1 giorni, con insorgenza dei sintomi generalmente entro 12 giorni 
dall’infezione.[5] Il test rapido dell'antigene COVID-19 FORA usa l’anticorpo 
monoclonale specifico per la proteina nucleocapside (N) per determinare la 
presenza dell’antigene SARS-CoV-2. (3) La reazione a catena della 
polimerasi per trascrizione inversa in tempo reale (RT-PCR) è un metodo 
molecolare usato per la determinazione qualitativa dell’acido nucleico 
SARS-CoV-2. L’RNA di SARS-CoV-2 è convertito in DNA complementare 
tramite la trascrittasi inversa. Il processo di amplificazione PCR del DNA 
complementare può essere controllato tramite coloranti fluorescenti. Con la 
rilevazione della fluorescenza totale del prodotto dopo i cicli PCR è possibile 
stabilire se il campione con sospetta infezione contiene l’acido nucleico del 
SARS-CoV-2.
[1 ] WHO Timeline - COVID-19 

https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19

[2 ] COVID-19 Coronavirus Cases and Deaths https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_cam-

paign=homeAdvegas1?%22%20%5Cl%20%22countries%3Ca%20href=

[3 ] CDC Symptoms of COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

[4] Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa344/5812996

[5] CLSI M41-A, Viral Culture; Approved Guideline

https://clsi.org/standards/products/microbiology/documents/m41/

SOMMARIO E SPIEGAZIONE

1) Accessori inclusi nel test:
Kit da 20 test / Scatola:
■ Individually Foil Packaged Test Cassettes (20)

Ogni cassetta contiene:
1)  Zona del coniugato: anticorpi IgG anti-proteina N di SARS-CoV-2 
 coniugati con oro colloidale
2)  Linea del test (linea T): anticorpi IgG anti-proteina N di SARS-CoV-2
3)  Linea di controllo (linea C): anticorpo della linea di controllo

■ Tampone di estrazione (6 ml per flacone) (2): detergente, sali e ingredienti 
non reattivi

■ Provette di estrazione (20)
■ Tappi contagocce (20)
■ Tamponi nasofaringei sterili (20)
■ Istruzioni per l’uso (1)
■ Guida di consultazione rapida (1)

2) Accessori necessari ma non inclusi nel test:
■ Timer o orologio.
■ Dispositivi di protezione individuale.

La linea C contiene l’anticorpo della linea di controllo fissato sulla superficie 
della striscia reattiva. La linea C è un controllo interno che deve evidenziare 
una linea colorata formata dagli immunocomplessi, indipendentemente 
dalla colorazione della linea T. Se non è visibile nessuna linea C, il risultato 
del test non è valido e il campione deve essere nuovamente prelevato e 
analizzato con una nuova cassetta del test.

1. Conservare a 2-30°C. Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole.
2. Il contenuto del kit si mantiene stabile fino alla data di scadenza indicata 

sull'etichetta.
3. Questo test a cassetta deve essere conservato nel sacchetto laminato 

intatto. Eseguire l’analisi immediatamente dopo avere aperto il sacchetto.
4. Evitare di congelare o riscaldare le cassette del test o il contenuto del kit.

CONSERVAZIONEIl test rapido dell'antigene COVID-19 FORA è un immunodosaggio cromato-
grafico a flusso laterale con una struttura a sandwich che usa l’oro 
colloidale come indicatore. Il test rapido dell'antigene COVID-19 FORA serve 
alla rilevazione dell’antigene del virus SARS-CoV-2 in campioni freschi 
prelevati con tamponi nasofaringei direttamente da pazienti sospettati, da 
parte del loro medico, di contagio da COVID-19. Questo test consente di 
rilevare il virus SARS-CoV e SARS-CoV-2, ma non di distinguere tra i due tipi 
di virus.

PRINCIPIO DEL TEST

Applicare un campione fresco da tampone nasofaringeo in una provetta di 
estrazione contenente un volume corretto di tampone di estrazione. Qui le 
particelle virali del tampone nasofaringeo vengono distrutte causando 
l’esposizione della nucleoproteina virale interna. Quando nel pozzetto del 
campione della cassetta del test viene aggiunto un volume corretto di 
tampone di estrazione con nucleoproteina virale esposta, il campione migra 
per capillarità lungo la striscia reattiva. 

Se presente nel campione, la nucleoproteina di SARS-CoV-2 si lega alle IgG 
anti-proteina N di SARS-CoV-2 coniugate con oro colloidale e il complesso 
migra verso la linea T.

La linea T contiene anticorpi IgG anti-proteina N di SARS-CoV-2 fissati sulla 
superficie della striscia reattiva. Quando il complesso formato dall’associ-
azione dell’anticorpo con la proteina nucleocapside SARS-CoV-2 passa alla 
linea T si formano degli immunocomplessi a sandwich. Due anticorpi 
intrappolano la proteina nucleocapside SARS-CoV-2 al centro in uno 
schema a sandwich, e le particelle di oro colloidale vengono fissate sulla 
linea T. In seguito al processo di aggregazione si forma una linea colorata 
che indica un risultato positivo alla presenza della proteina nucleocapside 
SARS-CoV-2.

Il test a cassetta consiste in una striscia reattiva contenente:
1)  Zona del coniugato: anticorpi IgG anti-proteina N di SARS-CoV-2 

coniugati con oro colloidale
2)  Linea del test (linea T): anticorpi IgG anti-proteina N di SARS-CoV-2
3)  Linea di controllo (linea C): anticorpo della linea di controllo
* CGC: coniugazione dell'oro colloidale

Linea di controllo (rossa)

Zona assorbente

Zona del coniugato

Zona del campione

Linea del test (verde-grigio)

■ Per dettagli sulla raccolta del campione COVID-19 consultare le linee 
guida temporanee pubblicate dai CDC:
Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical 
Specimens for COVID-19.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html

2. Strofinare e ruotare delicata-
mente il tampone sulla 
superficie della rinofaringe 
posteriore.

3. Estrarre lentamente il 
tampone continuando a 
ruotarlo.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Campione da tampone nasofaringeo
Per il test usare solo campioni da tampone nasofaringeo.

PRELIEVO E MANIPOLAZIONE DEL CAMPIONE

1. Utilizzare il tampone nasofaringeo in dotazione con il kit.
Per raccogliere un campione con tampone nasofaringeo introdurre 
cautamente il tampone nella narice che presenta maggiore secrezione a 
un’ispezione visiva.
Ruotando delicatamente il tampone, inserirlo in direzione del palato (non 
verso l’alto) fino ad incontrare resistenza.

■ Si raccomanda che il prelievo del campione venga effettuato da 
personale medico o sanitario.

■ Considerata l’importanza della qualità del campione, è raccomandabile 
una formazione per il prelievo del campione. Se non si segue la corretta 
procedura di manipolazione del campione, il valore dei risultati del test 
potrebbe essere compromesso o addirittura negato.

■ Il campione appena raccolto deve essere analizzato il prima possibile.
■ Per una performance ottimale del test usare i tamponi forniti con il kit.
■ Osservare le normative locali vigenti in materia di prelievo, conservazione 

e trasporto di campioni.
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■ Portare a temperatura ambiente il tampone di estrazione e il sacchetto 
laminato contenente la cassetta del test circa 30 minuti prima di 
eseguire il dosaggio.

■ È necessario conservare i campioni e il materiale per il dosaggio nonché 
svolgere le procedure a temperatura ambiente.

■ Prima dell’uso controllare la data di scadenza stampata su ogni singolo 
kit. Non usare nessuno degli accessori dopo la data di scadenza.

■ Estrarre la cassetta del test dal sacchetto laminato prima dell’uso e 
posizionarla su una superficie piana e asciutta.

PROCEDURA DEL TEST

4. Quando si rimuove il tampone 
nasale far rotolare la punta del 
tampone all’interno della provetta 
di estrazione e premere i lati della 
provetta per estrarre il liquido dal 
tampone. Smaltire il tampone 
nasale usato nel contenitore per 
la raccolta di rifiuti a rischio 
biologico.

5. Posizionare il tappo contagoc-
ce e spingere con forza.

1. Identificare la cassetta di ogni campione con il nome e/o numero del 
paziente.

2. Aggiungere 10 gocce (circa 500 µl) di tampone di estrazione nella 
provetta di estrazione fino al raggiungimento della tacca sul fondo della 
provetta di estrazione.

3. Immergere il campione del tampone nasofaringeo del paziente nella 
provetta di estrazione. Ruotare il tampone tre-cinque (3-5) volte 
premendo la punta contro il fondo e il lato della provetta di estrazi-
one. Cercare di dissolvere il più possibile il campione nell’estratto. 
Lasciare il tampone nasale nel tampone di estrazione per 1 minuto.

3~5
volte 1 min.

6. Aggiungere 3 gocce (circa 100 µl) 
di campione trattato nel pozzetto 
del campione (S). Non maneggia-
re o muovere la cassetta fino a 
quando il test non sarà comple-
tato e pronto per la lettura dei 
risultati.

7. I risultati sono leggibili entro 
15-20 minuti. Alcuni risultati 
positivi possono comparire 
prima.
ATTENZIONE:
Non leggere i risultati passati i 
20 minuti, potrebbero essere 
errati.

3
gocce

15-20 min.

3~5
volte

Test rapido dell’antigene 
COVID-19

Test valido:

Positivo:
Se, oltre alla linea colorata C, compare anche la linea T 
significa che il campione del tampone nasofaringeo 
contiene il virus del SARS-CoV-2. Il risultato è positivo o 
reattivo al COVID-19. Se entro l’intervallo di osservazione 
specificato si presenta una linea colorata molto debole il 
risultato è da considerarsi positivo.
Risultati falsi-positivi possono verificarsi a causa della 
reazione crociata con antigeni di infezioni precedenti, 
come altri coronavirus, o per altre cause. I campioni 
risultati positivi devono essere confermati con un test di 
diagnosi molecolare (es. RT-PCR) ed esami clinici prima di 
potere formulare una diagnosi. 

Negativo:
Se appare solo la linea di controllo C, il risultato del test 
indica che non è stato rilevato il virus del SARS-CoV-2 nel 
momento in cui è stato prelevato il campione da 
tampone nasofaringeo. Il risultato è negativo o non 
reattivo al COVID-19.
I risultati negativi non escludono un’infezione da 
SARS-CoV-2, in particolare per quei pazienti che sono 
stati in contatto con persone infette o di zone a elevata 
prevalenza di infezione attiva. Per escludere la presenza 
di infezione in questi soggetti è necessario eseguire un 
follow-up con un test di diagnosi molecolare (es. 
RT-PCR).

Test non valido:
Nell’area di controllo deve sempre comparire una linea di 
controllo colorata, indipendentemente dal risultato del 
test. Se non è visibile la linea di controllo ripetere il test 
con una nuova cassetta del test.

Negativo

Positivo

Test non valido



1. Il contenuto di questo kit deve essere usato per la determinazione 
qualitativa degli antigeni SARS-CoV-2 da tampone nasofaringeo.

2. Il mancato rispetto delle istruzioni per la procedura del test o l’interpre-
tazione errata dei risultati possono interferire con la performance del 
test e produrre risultati non validi.

3. Il test rileva sia il virus vitale (vivo) che quello non vitale del SARS-CoV e 
SARS-CoV-2. La performance del test dipende dalla quantità di virus 
(antigene) nel campione e può o non può essere correlata con i risultati 
della coltura virale eseguita sullo stesso campione.

4. Il test può risultare negativo se la quantità di virus (antigeni) nel 
campione è inferiore al limite di rilevamento del dosaggio oppure se il 
campione non è stato raccolto correttamente.

5. I risultati vanno valutati contestualmente ad altri dati clinici in possesso 
del medico.

6. Il colore della linea del test non ha alcuna relazione con i sintomi clinici 
e la gravità. I risultati del test vanno interpretati insieme all’epidemiolo-
gia, ai sintomi clinici e ad altri metodi diagnostici.

7. I risultati positivi al test non escludono la presenza di infezioni 
concomitanti da altri virus.

8. I risultati positivi non distinguono tra SARS-CoV e SARS-CoV-2.
9. Un risultato negativo non può escludere del tutto la possibilità di 

infezione da COVID-19. Potrebbe essere che la quantità di virus 
(antigeni) nel campione è troppo bassa per essere rilevata o che il 
campione non è stato raccolto correttamente. I risultati negativi devono 
essere determinati con un dosaggio molecolare autorizzato dalla FDA.

10. Dopo essere stati raccolti, i campioni vanno analizzati il prima possibile.
11. Se è necessario differenziare virus e ceppi specifici di SARS, occorre 

eseguire ulteriori test in consultazione con i dipartimenti sanitari 
pubblici locali.

LIMITI DELLA PROCEDURA

Limite di rilevamento (LoD)
Il limite di rilevamento (LoD) del test rapido dell’antigene COVID-19 FORA è 
stato determinato usando diluizioni limitanti del SARS-CoV-2 vivo, isolato 
TWN/CGMH-CGU-01. Il materiale è stato fornito congelato a una concen-
trazione di 105,4 TCID50 per ml. Lo studio per determinare il LoD del test 
rapido dell'antigene COVID-19 FORA è stato concepito per riflettere il 
dosaggio quando si usa il tampone nasofaringeo diretto.

In questo studio tutte le diluizioni seriali SARS-CoV-2 sono state eseguite 
nel pool dei tamponi nasofaringei negativi SARS-CoV-2.

Il LoD è stato determinato in tre fasi:

1. Screening LoD
Sono state eseguite diluizioni 10X del virus SARS-CoV-2 vivo come sopra 
descritto. Le diluizioni sono state analizzate in triplicato. Per l’identificazi-
one dell’intervallo del LoD è stata scelta una concentrazione che 
mostrava 3 risultati positivi su 3. In base a quest’analisi, la concentrazi-
one selezionata per l’identificazione dell’intervallo del LoD era 102,4 TCID50 

per ml.

2. Identificazione dell’intervallo LoD
Sono state eseguite cinque (5) diluizioni 2X della concentrazione 102,4 
TCID50 per ml come sopra descritto. Le diluizioni sono state analizzate in 
triplicato. Per confermare il LoD è stata scelta una concentrazione che 
mostrava 3 risultati positivi su 3.

In base a questo test, la concentrazione selezionata era pari a 1,26 x 102 
TCID50 per ml.

3. Conferma del LoD
La concentrazione pari a 1,26x102 TCID50 per ml è stata analizzata per un 
totale di venti (20) risultati. Venti (20) su venti (20) risultati erano positivi.
In base a questo test, la concentrazione di LoD confermata era pari a 1,26 
x 102 TCID50 per ml.

Reattività crociata
La reattività crociata del test rapido dell’antigene COVID-19 FORA è stata 
valutata analizzando diversi virus (16) e batteri (18). Tutti i virus o batteri 
sono stati analizzati in triplicato in assenza o presenza di una concentrazi-
one di 3,78 x 102 TCID50/ml (3 LoD) di SARS-CoV-2 vivo. La concentrazione 
finale di ciascun virus o batterio è riportata nella tabella sottostante. Il test è 
stato eseguito in triplicato.

In base ai dati generati da questo studio nessuno dei virus o batteri 
analizzati con il test rapido dell’antigene COVID-19 FORA mostra reattività 
crociata o interferenza.

Performance clinica
La performance clinica del test rapido dell’antigene COVID-19 FORA è stata 
determinata analizzando 24 campioni positivi e 73 campioni negativi per 
l’antigene SARS CoV-2 e ha evidenziato una sensibilità del 91,3% (IC del 
95%: 73,2% - 97,6%) e una specificità del 98,6% (IC del 95%: 92,6%-100%).

PERFORMANCE ANALITICA

Reattività crociata: Test rapido dell’antigene COVID-19 FORA - Test su umido

Virus/Batteri

Coronavirus umano OC43

Coronavirus umano 229E

Influenza A, H1N1

Influenza A, H3N2

Influenza B, Victoria

Influenza B, Yamagata

Virus respiratorio sinciziale

Rhinovirus

Adenovirus tipo 1 (adenoide 71)

Adenovirus tipo 7

Enterovirus 68

Parainfluenza umana di tipo 1

Parainfluenza umana di tipo 2

Parainfluenza umana di tipo 3

Parainfluenza umana di tipo 4

Virus respiratorio sinciziale di tipo B

Bordetella pertussis

Chlamydia pneumoniae

Corynebacterium sp.

Escherichia coli

Hemophilus influenzae

Lactobacillus sp.

Moraxella catarrhalis

Mycobacterium tuberculosis 

(non virulento)

Neisseria meningitidis

Neisseria sp.

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus 

(produttore di proteina A)

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus salivarius

Lavaggio nasale umano in pool – 

rappresentativo della normale 

flora microbica respiratoria

Mycoplasma pneumoniae

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2,5 x 105 pfu/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

2 x 106 UFC/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml
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3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
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Concentrazione Risultati reattività
crociata

Concentrazione (3 LoD)
SARS-CoV-2

Risultati
interferenza

Studi delle sostanze interferenti 
È stato condotto uno studio che ha dimostrato che venti (20) sostanze potenzialmente 
interferenti riscontrabili nelle vie respiratorie superiori non presentano reattività crociata né 
interferenza con la rilevazione del SARS-CoV-2 del Test rapido dell’antigene COVID-19 FORA. 
Tutte le sostanze sono state analizzate in triplicato in assenza o presenza di una concentrazi-
one di 3,78 x 102 TCID50/ml (3 LoD) di SARS-CoV-2 vivo.

Sulla base dei dati generati da questo studio, le sostanze analizzate con il Test rapido 
dell’antigene COVID-19 FORA non mostrano reattività crociata o interferenza.

Il test rapido dell'antigene COVID-19 FORA utilizza il controllo interno come 
meccanismo di controllo di qualità. La linea di controllo colorata (C) agisce 
come controllo procedurale interno. Conferma un volume sufficiente di 
campione, una migrazione adeguata lungo la membrana e una corretta 
esecuzione del test.

Con questo kit non vengono forniti controlli positivi e negativi esterni; si 
raccomanda tuttavia di eseguire test sui controlli positivi e negativi esterni 
in linea con i principi di buona pratica di laboratorio per confermare la 
corretta esecuzione e performance del test.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Sostanza interferente

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

3,78 x 102 TCID50/ml

Ossimetazolina

Benzocaina / mentolo

Oseltamivir

Soluzione fisiologica

Tobramicina

Diclonina / mentolo

Sodio ialuronato / soluzione fisiologica

Paracetamolo

Acido acetilsalicilico

Ibuprofeno

Eritromicina

Mentolo

Solfato di idrossiclorochina

Ciprofloxacina

Lamivudina

Sangue (umano)

Mentolo

Mupirocina

Fluticasone

Proteina mucina

5% v/v

1,5 mg/ml

2,5 mg/ml

15% v/v

51,4 µmol/l

1,5 mg/ml

5% v/v

1324 µmol/l

3,62 mmol/l

2,425 mmol/l

81,6 µmol/l

1,5 mg/ml

150 µmol/l

30,2 µmol/l

1 mg/ml

2,5% v/v

1,5 mg/ml

10 mg/ml

5% v/v

2,5 mg/ml

Spray nasale Ephrine "GCPC"

Chloraseptic, forza normale

Tamiflu

Spray nasale con soluzione 

fisiologica Physiomer

Tobrex pomata oculare 

Sucrets

Spray NasoGEL NeilMed

Paracetamolo

Acido acetilsalicilico

Ibuprofeno

Eritromicina

Fisherman’s Friend

Plaquenil

SUPEROCIN

Zeffix

Sangue (umano)

Ricola

Mupirocina

Flonase

Proteina mucina purificata

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Ingrediente attivo Concentrazione
Risultati

reattività
crociata

Concentrazione 
(3 LoD)

SARS-CoV-2

Risultati
interferenza

Solo per uso professionale

ONLY
TD-4531

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No.127, Wugong 2nd Rd.,Wugu 
Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan

MedNet EC-REP GmbH
Borkstraβe 10, 48163 
Mϋnster, Germany

INFORMAZIONI SUI SIMBOLI

SIMBOLO LEGENDA SIMBOLO LEGENDA

Per uso diagnostico 
in vitro

Leggere le istruzioni 
per l’uso

Rappresentante 
autorizzato per l'Unione 
Europea 

Marchio CE

Fabbricante

Per l’uso solo su 
prescrizione medica

Data di scadenza

Non riutilizzare

ONLY

Non utilizzare se la 
confezione è 
danneggiata

N. modello

Quantità

Codice del lotto 

Limiti temperatura 
di conservazione / 
trasporto

Positivo

Negativo

Totale

21

3 (1 soggetto Ct> 30)

24

Positivo 

Risultato della PCR 

1

72

73

Negativo

22

75

97

Totale

Test rapido dell'antigene 
COVID-19 FORA (TD-4531)

Incertezza:  
Se la quantità di virus (antigene) è minima o il test non è 
reattivo, la linea del test può risultare molto sbiadita.  
 
Si raccomanda di prelevare un nuovo campione fresco di 
tampone nasofaringeo e ripetere il test con una nuova 
cassetta.  

Incertezza




