
 
 
 

Le istruzioni per l’uso 

COVID-19 Antigen Detection Kit - Tampone nasale 

 IT  
 
Per l’uso dell'autotest / Adatto a non professionisti per 
eseguire l’autotest. 
 

PRECAUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL 
PRODOTTO 

1. Leggere attentamente le istruzioni prima del primo 
utilizzo. 

2. Per colui che non è in grado di eseguire il test da solo, il 
test dovrebbe essere condotto dai tutori legali. 

3. Per i bambini di età inferiore ai 15 anni, l’autotest deve 
essere condotto sotto la supervisione di un adulto. 

4. Questo test rileva l’antigene SARS-CoV-2 nelle 
secrezioni della cavità nasale, che viene raccolto da un 
tampone nasale sterile. 

5. Per colui che ha subito un trauma o un intervento 
chirurgico nasale recente o che ha una grave coagulopatia, 
è necessaria un’operazione delicata per la raccolta del 
tampone nasale per evitare lesioni al naso. 

6. Si prega di utilizzare i componenti forniti nel kit per il test. 
Non utilizzare componenti di altre fonti.. 

7. Si prega di utilizzare questo prodotto in un luogo con luce 
sufficiente, in modo da interpretare accuratamente i 
risultati. 

PRECAUZIONI DOPO L’USO DEL PRODOTTO 

1. Se ottieni un risultato positivo, contatta il tuo medico di 
famiglia o chiedi aiuto a una struttura medica 
professionale il prima possibile. Hai bisogno di un test 
dell’acido nucleico per confermare l’infezione virale. 

2. Un risultato negativo non può escludere completamente 
la possibilità dell’infezione virale. Anche un 
campionamento errato o una bassa carica virale può 
causare un risultato falso negativo. 

3. Se il tuo naso è ferito dal campionamento, consulta un 
medico. 

4. Una volta completato il test, disinfettare i tamponi, le 
schede di prova e altri componenti usati con un 
candeggina spray per uso domestico o uno spray con alcol 
al 70%-75%. 

5. Avvolgere gli articoli disinfettati e gettarli secondo le 
normative locali. 

6. Lavarsi accuratamente le mani dopo il test. 
 

COMPONENTI DEL PRODOTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONI PRIMA DEL TEST  

 
 
 
 
 
 

• Mettere i componenti del prodotto a 

temperatura ambiente (15-30°C o 59-86°F). 

 
 
 
 
 
 

• Soffiare il naso per liberare le cavità nasali. 

 
 
 
 
 
 
 

•  Lavarsi le mani e tenerle asciutte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leggere attentamente le 

istruzioni per l’uso. 

• Si può anche scansionare il 

codice QR per trovare il video 

operativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Controllare la data di scadenza 

dopo il simbolo   sull’altro 

lato del sacchetto di foglio di 

alluminio. 

• NON utilizzare test scaduti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Usare il telefono o l’orologio 

come timer. 

 
 
 
 
 
 

• Utilizzare un candeggina spray per uso 

domestico o uno spray con alcol al 70%-75% 

per disinfettare i componenti del prodotto 

usati. 

 
 

 

Aprire  
QUI 

Scheda di prova 
(Confezionata nel 

sacchetto) 

Finestra di 
risultato 
Pozzetto di 
caricamento “S” 

Sacchetto di foglio di 
alluminio 

Aprire QUI 

Essiccante 
(Buttarlo via, non 

aprirlo) 
Istruzioni 
per l’uso 

Tubo di estrazione 
del campione & 
Tappo del tubo 

 
Campionamento a 

tampone 



PROCEDURE DEL TEST 

 
 
 
 
 
 
 

• Aprire la confezione 
del tampone di 
campionamento. 

• NON toccare la punta 
del tampone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inserire delicatamente la punta del 
tampone di 2-3 cm in una cavità nasale. 

 

• Ruotare delicatamente il tampone per 5 
giri per 20 secondi a raccogliere la 
secrezione nel naso. 

• NON forzare il tampone, per non ferire 
il naso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inserire delicatamente la stessa punta 
del tampone nell’altra cavità nasale. 

• Ruotare delicatamente il tampone per 5 
giri per altri 20 secondi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aprire il sigillo di alluminio da un tubo 
di estrazione del campione. 

• Mettere il tampone nel tubo di 
estrazione del campione. Mescolare il 
tampone nella soluzione per almeno 5 
giri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Spremere il tubo con le dita. 
• Muovere il tampone su e giù per almeno 

3 volte per espellere l’eventuale 
soluzione campione dal tampone.  

• Tirare fuori il tampone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inserire saldamente il tappo sul tubo di 
estrazione del campione.  

• Spremere delicatamente il tubo per 3 
volte per mescolare la soluzione del 
campione.  

• Lasciare il tubo riposare per 1 minuto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Aprire il sacchetto di foglio 
di alluminio.  

• Prendere la scheda di prova 
e metterla su un tavolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tenere il tubo capovolto. 
• Spremere per aggiungere 3 gocce 

di soluzione campione nel 
pozzetto di caricamento “S” sulla 
scheda di prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leggere il risultato dopo 15 minuti. 
• Il risultato è considerato impreciso e 

non valido dopo 30 minuti. 
• NON ricaricare la soluzione campione 

su una scheda di prova usata. 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 
 
 
 
 
 

Positivo (+): Le bande rosse 
compaiono su entrambe le linee T e C 
in 15-30 minuti.  

Attualmente c’è il sospetto di un’infezione da COVID-19. 
Si è pertanto incoraggiati a: 
• Contattare immediatamente un medico/medico 

generico o l’azienda sanitaria locale. 
• Rispettare le linee guida locali per l’autoisolamento. 
• Far eseguire un test di conferma PCR. 

 
 
 
 
 

Negativo (-): Una banda rossa appare 
sulla linea C mentre non appare nessuna 
banda rossa sulla linea T in 15-30 
minuti dopo il caricamento del 
campione. 

Un risultato negativo non può escludere completamente la 
possibilità di infezione virale. Si è pertanto incoraggiati a: 
• Continuare a rispettare tutte le norme applicabili che 

sono relative al contatto con gli altri e alle misure di 
protezione. 

• Un’infezione può anche essere presente se il test è 
negativo. 

• In caso di sospetto, ripetere il test dopo 1 - 2 giorni 
perché il coronavirus non può essere rilevato 
precisamente in qualsiasi fasi di un’infezione. 

 
 
 
 
 

Non valido: Il risultato del test non è 
valido se non appare alcuna banda rossa 
sulla linea C. 
Riprovare con un’altra scheda di prova. 

Se il risultato del test non è valido: 
• Probabilmente è causato da un’esecuzione errata del test.  
• Ripetere il test. 
• Se i risultati del test sono ancora invalidi, contattare un medico 

o un centro di test COVID-19. 

PROCEDURE DOPO L’INTERPRETAZIONE DEI 
RISULTATI 

 
 
 
 
 
 
 

• Utilizzare un candeggina 
spray per uso domestico o uno 
spray con alcol al 70%-75% 
per disinfettare i componenti 
del prodotto usati. 

 
 
 
 
 
 
 

• Mettere i componenti del prodotto usati in 
un sacchetto di plastica.  

• Chiudere il sacchetto e metterlo in un 
altro sacchetto di plastica. Smaltire il 
sacchetto con i rifiuti domestici. 

 
 
 
 
 
 

• Lavarsi accuratamente le mani. 

SOMMARIO 

Il nuovo coronavirus appartengono al genere β. Il COVID-19 
è una malattia infettiva respiratoria acuta. Si è generalmente 
suscettibili. Attualmente, i pazienti affetti dal nuovo 
coronavirus sono la fonte principale di infezione; anche i 
portatori di virus asintomatici possono essere fonti infettive. 
Sulla base dell’attuale indagine epidemiologica, il periodo di 
incubazione va da 1 a 14 giorni, per lo più da 3 a 7 giorni. I 
sintomi più comuni includono febbre, tosse secca e 
spossatezza. Alcuni casi riportano anche fastidio e dolore, mal 
di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o 
dell’olfatto, un’eruzione cutanea o scolorimento delle dita 



delle mani o dei piedi. I sintomi gravi includono difficoltà 
respiratoria o fiato corto, dolore o oppressione al petto, perdita 
della facoltà di parola o di movimento. Senza un tempestivo 
intervento medico, possono verificarsi gravi complicazioni o 
addirittura la morte nei casi di COVID-19. 

USO PREVISTO 

Questo prodotto è adatto a persone con sintomi simili a 
COVID-19, come tosse, febbre, spossatezza, ecc., per assistere 
nella diagnosi precoce dell’infezione da SARS-CoV-2.  
Può anche essere utilizzato per esaminare le persone senza 
sintomi di COVID-19 per monitorare regolarmente il loro stato 
di salute. 

PRINCIPIO DEL TEST 

Il COVID-19 Antigen Detection Kit - Tampone Nasale è un 
test immunocromatografico su membrana che utilizza 
anticorpi monoclonali altamente sensibili per rilevare la 
proteina nucleocapside da SARS-CoV-2. La striscia reattiva è 
composta dalle seguenti parti: ovvero tampone campione, 
tampone reagente, membrana di reazione e tampone 
assorbente. Il tampone reagente contiene l’oro colloidale 
coniugato con l’anticorpo monoclonale contro la proteina 
nucleocapside di SARS-CoV-2; la membrana di reazione 
contiene gli anticorpi secondari per la proteina nucleocapside 
di SARS-CoV-2. L’intera striscia è fissata all’interno di un 
dispositivo di plastica.  
Quando il campione viene aggiunto nel pozzetto del campione, 
i coniugati assorbiti nel tampone reagente vengono sciolti e 
migrano insieme al campione. Se nel campione è presente 
l’antigene SARS-CoV-2, il complesso del coniugato anti-
SARS-CoV-2 e il virus verrà catturato dagli anticorpi 
monoclonali specifici anti-SARS-CoV-2 rivestiti sulla regione 
della linea del test (T). L’assenza della linea T suggerisce un 
risultato negativo. Per fungere da controllo procedurale, 
apparirà sempre una linea rossa nella regione della linea di 
controllo (C) indicando che è stato aggiunto un volume 
appropriato di campione e che si è verificato l’effetto di 
assorbimento della membrana. 

CONSERVAZIONE E STABILITÀ 

 

Conservare a 
temperatura 
2°C - 30°C  

Scade tra 24 
mesi (vedi 

l’etichetta della 
confezione) 

 

Tenere 
lontano dalla 
luce solare  

Mantenere 
asciutto 

 

Tenere fuori 
dalla portata 
dei bambini  

Non usare se la 
confezione è 
danneggiata 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 

1. Le persone che non sono in grado di eseguire il test da sole 
dovrebbero essere esaminate dai loro tutori legali. 

2. Questo prodotto è applicabile ai campioni di tampone 
nasale. L’utilizzo di altri tipi di campione può causare 
risultati del test imprecisi o non validi.  

3. Fare il test entro due ore dalla raccolta del campione. I 
campioni stantii possono causare risultati imprecisi. 

4. Assicurarsi che venga aggiunta una quantità appropriata di 
campione per il test. Una quantità di campione eccessiva o 
insufficiente può causare risultati imprecisi.  

5. Attendere da 15 a 30 minuti dopo il caricamento del 
campione, poi leggere i risultati del test. Un tempo di attesa 
errato può causare risultati imprecisi.  

6. Se la linea di test o la linea di controllo è fuori dalla finestra 
del test, non utilizzare la scheda di prova. Il risultato del test 
non è valido. Riesaminare il campione con un’altra scheda 
di prova.  

7. Questo prodotto è usa e getta. NON riciclare i componenti 
usati.  

8. Disinfettare i prodotti usati, i campioni e altri materiali di 
consumo con un candeggina spray per uso domestico o uno 
spray con alcol al 70%-75%. 

9. Lavarsi accuratamente le mani prima e dopo il test. 

PRESTAZIONE DEL PRODOTTO 

Limite di rilevamento (LoD): il LoD di questo prodotto è di 
circa 0,05 ng/mL soluzione della proteina nucleocapside 
SARS-CoV-2. 
 
Reattività crociata con altri agenti patogeni  
Nessuna reattività crociata osservata con i seguenti agenti 
patogeni: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
virus del morbillo, virus della parotite, adenovirus tipo 3, 
Mycoplasma pneumoniae, virus parainfluenzale 2, 
metapneumovirus, SARS-CoV, MERS-CoV, coronavirus 
umano OC43, coronavirus umano 229E , coronavirus umano 
NL63, coronavirus umano HKU1, Bordetella parapertussis, 
Influenza B virus (lignaggio Victoria), Influenza B virus 
(ceppo B/Yamagata/16/1988), virus dell’influenza pandemica 
A(H1N1) 2009, Influenza A(H3N2) virus, virus dell’influenza 
aviaria A(H7N9), virus dell’influenza aviaria A(H5N1), virus 
di Epstein-Barr, Enterovirus CA16, Rhinovirus, Neisseria 
meningitidis e virus respiratorio sinciziale. 

Test di interferenza  
Nessuna interferenza osservata con i seguenti materiali: 
Abidol, Idrossido di alluminio, Azitromicina, Beclometasone, 
Bilirubina, Budesonide, Ceftriaxone, Desametasone, 
Flunisolide, Fluticasone, Emoglobina, Istamina cloridrato, 
Levofloxacina, Lopinavir, Meropenem, Mometasone, Mucina, 
Oseltamivir, Oximetazolina, Peramivir, Fenilefrina, 
Ribavirina, Ritonavir, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, 
Tobramicina, Triamcinolone acetonide, Zanamivir, α-
interferone.  
Nessuna interferenza osservata con i seguenti patogeni 
respiratori: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
virus del morbillo, adenovirus tipo 3, Mycoplasma 
pneumoniae, virus parainfluenzale 2, metapneumovirus, 
SARS-CoV, MERS-CoV, coronavirus umano OC43, 
coronavirus umano 229E, coronavirus umano NL63, 
Coronavirus umano HKU1, Influenza B virus (lignaggio 
Victoria), Influenza B virus (ceppo B/Yamagata/16/1988), 
virus dell’influenza pandemica A(H1N1) 2009, Influenza 
A(H3N2) virus, virus dell’influenza aviaria A(H7N9), virus 
dell’influenza aviaria A(H5N1), virus di Epstein-Barr, 
Enterovirus CA16, Rhinovirus, virus respiratorio sinciziale. 
 
Sensibilità, specificità e accuratezza totale 
Le prestazioni del prodotto sono state valutate con campioni 
clinici, utilizzando il kit commerciale RT-PCR come metodo 
di riferimento. 

Tampone 
Nasale 

RT-PCR Totale Positivo Negativo 
Positivo 168 2 170 
Negativo 5 262 267 

Totale 173 264 437 

 Sensibilità Specificità Accuratezza 
Totale 

 97,1% 99,2% 98,4% 

 
95% CI: 

[93,4%-99,1%] 
95% CI: 

[97,3%-99,9%] 
95% CI: 

[96,7%-99,4%] 
In generale, in 100 campioni contenenti virus confermati 
tramite RT-PCR, circa 97 campioni positivi sono risultati 
positivi anche a questo prodotto. In 100 campioni senza virus, 
anche circa 99 campioni sono risultati negativi a questo 
prodotto. 
 

LIMITAZIONI 

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente alla diagnosi di 
autotest di COVID-19. La diagnosi finale non dovrebbe 
essere determinata esclusivamente sul risultato di un 
singolo test, ma dovrebbe essere determinata da un medico 

 



professionista dopo aver valutato i segni clinici e i risultati 
di altri esami.  

2. Un risultato negativo indica che non è presente alcun virus 
nel campione o che la carica virale è inferiore al limite di 
rilevamento di questo prodotto. Non si può escludere 
completamente la possibilità di infezione virale del 
paziente. Anche i test troppo precoci dopo l’esposizione al 
virus possono dare un risultato negativo. Si prega di ripetere 
il test dopo alcuni giorni se si sospetta un’infezione da virus. 

3. Un risultato positivo indica che il campione esaminato ha 
una carica virale superiore al limite di rilevamento di questo 
prodotto. Tuttavia, l’intensità del colore della linea del test 
potrebbe non essere correlata alla gravità dell’infezione o 
alla progressione della malattia del paziente.  

4. Seguire rigorosamente le istruzioni durante la 
conservazione e l’utilizzo del prodotto. Risultati falsi 
negativi possono anche essere causati da condizioni di 
conservazione anomali o da un campionamento errato. 

5. NON utilizzare il test se la confezione è danneggiata. Il test 
potrebbe avere un risultato non accurato.  

6. I campioni raccolti da persone asintomatiche COVID-19 
possono avere risultati falsi negativi, se non vengono 
raccolti abbastanza virus.  

7. La quantità di antigeni virali nel campione diminuirà con la 
durata della malattia. I campioni prelevati una settimana 
dopo l’insorgenza dei sintomi sono più inclini a risultati 
falsi negativi. 

INDICE DEI SIMBOLI 

 
Fabbricante 

 
Data di fabbricazione 

 
Rappresentante 
autorizzato nella 
Comunità Europea 

 
Consultare le 
istruzioni per l’uso 

 
Contiene sufficiente per 
<n> test  

Dispositivo medico-
diagnostico In vitro 

 Codice del lotto 
 

Data di scadenza 

 Numero di catalogo  
Conservare a 
temperatura 2 - 30°C 

 
Non riutilizzare 

 

Non usare se la 
confezione è 
danneggiata 

 
Tenere lontano dalla 
luce solare  

Mantenere asciutto 
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