
Istruzioni per il singolo test

Progettato per la rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 nella saliva. Test 
rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene COVID-19 in campioni di saliva. Solo 
per istituti medici professionali. Non per autotest.

Usare il contenitore in dotazione per il 

campione di saliva

Trasferire circa 2 ml di saliva fresca nel 

contenitore per la saliva.

Aprire la provetta del diluente, aprire il 

tubo per l’estrazione e inserire tutto il 

tampone nella provetta.

Trasferire il campione di saliva dal 

contenitore nella provetta di estrazione 

del campione, agitare e mescolare 

completamente.

Prendere la cassetta del test dalla busta 

di imballaggio, posizionarla su un 

tavolo, tagliare la sporgenza della 

provetta di raccolta e aggiungere 3 

gocce del campione verticalmente nel 

foro del campione. 

Leggere il risultato dopo 15 minuti. Se 

non vengono letti per 20 minuti o più, i 

risultati non sono validi e si consiglia di 

ripetere il test.
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Covid-19 Antigen Test Cassette
Saliva

2ml

15min
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Specifiche Tecniche

Utilizzo previsto

Il COVID-19 Antigen Test Cassette è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene COVID-19 nel 

campione di saliva per aiutare nella diagnosi da infezione virale COVID-19.

Principio

Il COVID-19 Antigen Test Cassette è un test immunologico qualitativo basato su strisce di membrana per la rilevazione dell'antigene 

COVID-19 in campioni di saliva. In questo test, l'anticorpo anti-COVID-19-N è immobilizzato nella regione della linea di test del dispositivo. 

Dopo che un campione di saliva è stato posizionato nella cassetta per il test, reagisce con le particelle rivestite di anticorpo anti-COVID-19 

che sono state applicate al tampone. Questa miscela migra cromatograficamente sulla lunghezza della cassetta del test e interagisce 

con l'anticorpo anti-COVID- 19-N estratto. Se il campione contiene antigeni COVID-19, una linea colorata apparirà nell'area del test 

indicando un risultato positivo. Se il campione non contiene antigeni COVID-19 non apparirà nessuna linea in questa area, indicando 

quindi un risultato negativo. Il controllo della procedura è indicato da una linea colorata che apparirà sempre nell'area di test della 

cassetta ad indicare una quantità adeguata di campione ed il corretto passaggio sulla membrana.

Reagenti

Il test contiene l'anticorpo anti-COVID-19-N come reagente di cattura e un altro anticorpo anti-COVID-19-N come reagente di rilevamen-

to. Nel sistema della linea di controllo viene impiegato un Goat anti-Mouse IgG.

Precauzioni

Solo per utilizzo professionale di diagnostica in vitro.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Non ingerire o bere, non fumare nell'area in cui viene eseguito il test o viene maneggiato il kit.

Trattare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi.

Osservare le precauzioni stabilite contro i rischi microbiologici durante tutte le procedure e seguire le procedure standard per il corretto 

smaltimento dei campioni.

Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti monouso e protezione per gli occhi durante l'utilizzo.

Seguire le linee guida standard di biosicurezza per l'utilizzo e lo smaltimento di materiali potenzialmente infettivi.

Umidità e temperatura possono influire negativamente sul risultato.

Conservazione

Conservare la confezione sigillata a temperatura ambiente o refrigerata (4 - 30°C). Il test è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla 

confezione. Il test deve restare chiuso fino all'utilizzo. NON CONGELARE. Non utilizzare dopo la data di scadenza.



Metodo

COVID-19 Antigen Test

Totale Risultati

Risultati

Risultati

Positivi

Negativi

PCR

Positivi

54

6

60

PCR

Negativi

0
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30

TotaleRisultati

54

36

90

Interpretazione del risultato

Positivo: Appariranno due linee. Una linea dovrebbe sempre apparire nell' area di controllo (C) e un'altra linea colorata dovrebbe appari-

re nell'area di test (T).

Negativo: Una linea colorata appare nell'area di controllo (C). Nessuna linea apparentemente colorata appare nell'area di test (T).

Non valido: Non appare nessuna linea nell'area di controllo (C). Le ragioni più frequenti potrebbero essere una quantità insufficiente di 

campione oppure una procedura non corretta del prelievo. Rivedere la procedura e ripetere il test con un nuovo dispositivo. Se il proble-

ma persiste interrompere l'utilizzo dei test e contattare il proprio distributore.

NOTE: L'intesità del colore della linea nell'area test potrebbe dipendere dalla differente concentrazione di anticorpi COVID-19 presenti 

nel campione. Pertanto, qualsiasi sfumatura di colore della linea nell'area test dovrebbe essere considerata positiva.

Limitazioni

1. Questo test rileva entrambi SARS-CoV e COVID-19 sia vitali (vivi) che non vivi. La qualità del test dipende dalla quantità di virus (antigeni) 

presenti nel campione e può essere correlato o meno al risultato della coltura effettuata sullo stesso campione.

2. Un risultato negativo del test potrebbe verficarsi se il livello di antigene del campione è inferiore al al limite di rilevamento del test.

3. Le prestazioni di questo COVID-19 Antigen Test Cassette sono state valutate solo secondo le procedure fornite in questo foglio illustrati-

vo. Eventuali modifiche a queste procedure potrebbero alterare le prestazioni del test.

4. Falsi negativi possono verificarsi in caso di raccolta, trasporto o manipolazione impropria dei campioni

5. Falsi negativi possono verificarsi se i campioni vengono analizzati oltre 1 ora dopo la raccolta.

I campioni dovrebbero essere analizzati prima possibile dopo la raccolta.

6. Risultati positivi del test non escludono co-infezioni con altri patogeni.

7. Il risultato positivo del test non è in grado di differenziare SARS-Cov e SARS-Cov2 (COVID-19).

8. Il risultato negativo del test non esclude altre infezioni virali o batteriche differenti da SARS.

9. Risultati negativi, provenienti da pazienti con sintomi da oltre 7 giorni, devono essere trattati come presunti ed essere confermati con 

l'esecuzione di un saggio molecolare, se necessario, per la gestione ottimale del paziente.

10. Qualora si ritenga necessaria la differenziazione di specifici virus e ceppi SARS-Cov2 (COVID-19), si dovranno eseguire ulteriori test 

consultando il dipartimento locale di sanità.

Sensibilità e Specificità

Il COVID-19 Antigen Test Cassette è stato confrontato con una PCR commerciale, i risultati mostrano che ha un'elevata sensibilità e speci-

ficità.

Sensibilità relativa: 90.00% (95%CI: 79.49% ~ 96.24%)

Specificità relativa: 100.00% (95%CI: 88.43% ~ 100.00%)

Accuratezza: 93.33% (95%CI: 86.05% ~ 97.51%)



No cross-reactivity

Candida albicans

Staphylococcus epidermidis

Corynebacterium

Streptococcus pneumoniae

Escherichia coli

Streptococcus pygenes

Moraxella catarrhalis

Streptococcus salivarius

Parainfluenza virus 3

Neisseria lactamica

Streptococcus sp group F

Respiratory syncytial virus

Nesseria subflava

Conc

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

1x108org/ml

No cross-reactivity

Pseudomonas aeruginosa

Arcanobacterium

Human coronavirus OC 43

Human Coronvirus NL63

Influenza A H1N1

Influenza A H3N2

Influenza B

Human Rhinovirus 2

Human Rhinovirus 14

Human Rhinovirus 16

Measles

Mumps

Parainfluenza virus

Parainfluenza virus

Conc

1x108org/ml

1x108org/ml

2.45 x 106 LD50/ml

1 x 105.07 u/ml

3.16x 105TCID50/ml

1 x105TCID50/ml

3.16x 106TCID50/ml

2.81 x 104TCID50/ml

1.58 x 106TCID50/ml

8.89 x 106TCID50/ml

1.58x 104 TCID50/ml

1.58x 104 TCID50/ml

1.58x 107 TCID50/ml

1.58x 108 TCID50/ml

Reattività incrociata

I risultati non hanno evidenziato reattività incrociata.

Analytes

Whole Blood

Mucin

Budesonide Nasal Spray

Dexamethasone

Flunisolide

Mupirocin

Conc

20µl/ml

50µg/ml

200µl/ml

0.8mg/ml

6.8ng/ml

12mg/ml

Analytes

Oxymetazoline

Phenylephrine

Rebetol

Relenza

Tamiflu

Tobryamycin

Oxymetazoline

Conc

0.6mg/ml

12mg/ml

4.5µg/ml

282ng/ml

1.1µg/ml

2.43mg/ml

0.6mg/ml

I seguenti composti sono stati testati utilizzando COVID-19 Antigen Test Cassette (campioni di saliva) e non sono stati osservate interfe-

renze.

GICA (Gold Immuno chromatography Assay)

Chek (rapid test)

HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

3rd Floor, Building 6, No.8-2 Keji Road, Yuhang District,

Hangzhou, China

WEB: www.testsealabs.com
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