
Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)

Kit per test antigenico rapido
(REF:C3042)

Uso Previsto
Il Kit del Test Rapido per l’Antigene del Nuovo Coronavirus (SARS-

CoV-2) è un test immunologico cromatografico, destinato alla rilevazione
qualitativa dell'antigene delle proteine nucleocapside da SARS-CoV-2 nei
campioni di tampone nasofaringeo o di tampone orofaringeo, che vengono
raccolti direttamente dai individui sospetti di COVID- 19 tramite i propri
fornitori di assistenza sanitaria entro i primi 7 giorni dall'insorgenza dei
sintomi.

Il test fornisce i risultati preliminari. I risultati negativi non escludono
l'infezione da SARS-CoV-2 e non possono essere utilizzati come base unica
per il trattamento o le altre decisioni di gestione.
Solo per uso diagnostico in vitro.
Sommario

I nuovi coronavirus appartengono al genus β. Il COVID-19 è una
malattia infettiva respiratoria acuta. Le persone sono generalmente
suscettibili. Attualmente, i pazienti infettati dal nuovo coronavirus sono la
fonte principale di infezione; anche le persone infette asintomatiche
possono essere una fonte infettiva.

Sulla base dell'attuale indagine epidemiologica, il periodo di
incubazione va da 1 a 14 giorni, principalmente da 3 a 7 giorni. Le
manifestazioni principali includono febbre, stanchezza e tosse secca. In
alcuni casi si riscontrano congestione nasale, rinorrea, mal di gola, mialgia
e diarrea.
Principi

Il Kit del Test Rapido per l’Antigene del Nuovo Coronavirus (SARS-
CoV-2) è composto dall'anticorpo monoclonale 2 del Nuovo Coronavirus e
dall'anticorpo policlonale di IgG capra anti-topo fissato nella membrana di
nitrocellulosa e dall'anticorpo monoclonale 1 del Nuovo Coronavirus
etichettato con lattice fissato nel tampone di rilascio. Il kit testa l'antigene N
del Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 nei tamponi nasofaringei o i tamponi
orofaringei umani, con il principio del metodo a sandwich di doppio
anticorpo dell'immunocromatografia al lattice.

Quando un campione viene aggiunto al pozzetto del campione, il
campione viene prima miscelato con l'anticorpo monoclonale 1 del Nuovo
Coronavirus etichettato con lattice sul tampone di rilascio, poi si migra sulla
membrana di nitrocellulosa. Se l'antigene della proteina N di SARS-CoV-2
è presente nel campione, questi antigeni si legheranno all'anticorpo
monoclonale 1 del Coronavirus etichettato con lattice colorato, formando
un complesso di anticorpi antigenici. Questo complesso migra attraverso la
membrana di nitrocellulosa per capillarità. Quando il complesso viene
catturato dall'anticorpo monoclonale 2 di SARS-CoV-2 e si forma una
banda di colore rosso nella linea T, che dimostra il risultato positivo. Se
l’antigene non è presente nel campione, non apparirà alcuna banda rossa
nell'area di test, questo è un risultato negativo. Il controllo interno (banda
C), fissato con l'anticorpo anti-topo di capra dovrebbe mostrare una banda
rossa indipendentemente dal fatto che l'antigene sia presente nel test o no.

Materiali
I Materiali Forniti
1) 25 buste singole sigillate, ogni busta contiene:

1*Scheda di Test
1*Busta Essiccante

2) 25 Tubi di Campionamento (Incluso il Liquido per l'Estrazione del
Campione)

3) 25 Tamponi Sterili
4) 25 Sacchetti di Biosicurezza
5) Manuale di introduzione
I Materiali Richiesti Ma Non Forniti
1) Orologio, timer o cronometro
Conversazione e Stabilità
1) Conservato a 4～ 30℃ al riparo dalla luce.
2)
3)
4)
5)

Non congelare.
I kit conservati correttamente sono validi per 18 mesi.
Vedere l'etichetta per la data di produzione e la validità.
La scheda di test deve essere utilizzata entro 1 ora quando viene tirata 

fuori dalla busta di confezione.
Raccolta e Trattamento dei Campioni
Il test può essere eseguito con tampone nasofaringeo o tampone orofaringeo.
1. Raccolta dei campioni con tampone nasofaringeo: inserire attentamente il
tampone nella narice del paziente, tenere il tampone vicino al setto nasale e
spingere delicatamente il tampone nella rinofaringe posteriore. Ruotare più
volte il tampone sulla superficie della rinofaringe posteriore, poi tirare fuori
il tampone dalla cavità nasale.
2. Raccolta di campioni di tamponi orofaringei: inserire il tampone nelle
aree posteriori della faringe e tonsillari. Strofinare il tampone su entrambi i
pilastri tonsillari e sull'orofaringe posteriore ed evitare di toccare la lingua, i
denti e le gengive.
3. Si consiglia di testare il campione al momento della raccolta del
campione. Se i campioni non possono essere testati immediatamente,
possono essere conservati a 2 ~ 8 ℃ per un massimo di 4 ore, oppure
possono essere conservati a -70℃ per lungo tempo.
4. I campioni e il kit devono essersi ripresi a temperatura ambiente prima
del test.
Conservazione e Trasporto dei Campioni
COSA DA FARE e DA NON FARE per la Raccolta dei Campioni
• Raccogliere il campione il prima possibile dopo la comparsa dei

sintomi.
• Testare immediatamente il campione.
• Utilizzare solo i tamponi forniti con il kit.
• Fare riferimento a: Le Direttive per la Raccolta, il Trattamento e il

Test https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-
clinical- specimens.html

I campioni appena raccolti devono essere testati entro 1 ora
Procedura di Test
1. Dopo la raccolta del campione, rimuovere il cappuccio a vite. Rompere
la parte testa del tampone e conservare questa parte nella bottiglia.
2. Agitare più volte il tubo di campionamento e assicurarsi che il campione
sia completamente disciolto nel liquido di estrazione del campione.

3. Estrarre una scheda di test dalla busta di confezione strappando sulla
tacca e posizionare la scheda su una superficie piana.
4. Svitare il cappuccio a vite superiore e aggiungere 2 gocce di liquido a
"S" (il pozzetto del campione).
5. Attendere per 15 ~ 20 minuti e leggere i risultati. Non leggere i risultati
dopo 20 minuti.
6. Dopo il test, mettere i rifiuti medici dentro il sacchetto di biosicurezza.

NOTA: non utilizzare i tubi di campionamento di altri prodotti, inclusi gli
altri prodotti da Jinwofu o dagli altri produttori.
Questo kit NON È DESTINATO al test di campioni liquidi come campioni
lavati o aspirati, né per i tamponi nei media di trasporto poiché i risultati
possono essere compromessi da una diluizione eccessiva.
Interpretazioni sui Risultati

Controllo di Qualità
Si include un controllo sulla procedura nel test. Una linea colorata che

compare nella zona di controllo (C) è considerata un controllo procedurale
interno, il che conferma un volume di campione sufficiente, un adeguato
assorbimento della membrana e una tecnica procedurale corretta. La giusta
operazione nel laboratorio raccomanda l'utilizzo dei materiali di controllo.
Gli utenti devono seguire le direttive dello stato federale e locali relative
alla frequenza di analizzare i materiali per il controllo di qualità esterno.

Risultato Positivo
La presenza della banda rossa nei controlli C e T. Si indica la presenza 

dell'antigene SARS-CoV-2 nel campione.
Risultato negativo
La linea di controllo appare nella finestra, ma la linea di test non è 

visibile. Si indica che la concentrazione dell'antigene SARS-CoV-2 è zero o 

inferiore al limite di rilevazione del kit．
Risultato non valido
La linea di controllo non appare. Un volume di campione insufficiente o 

le tecniche procedurali errate sarebbero i motivi più probabili del fallimento 

nella visualizzazione della linea di controllo. Si consiglia di ripetere il test 
del campione.

POSITIVO         NEGATIVO          NON VALIDO

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-speci
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-speci


Limitazioni
1) I risultati del kit del test rapido per l'antigene di Nuovo Coronavirus

(SARS-CoV-2) di Jinwofu devono essere correlati con l'anamnesi
clinica, i dati epidemiologici e gli altri dati a disposizione dei medici
per la valutazione sul paziente.

2) Un risultato del test falso negativo può verificarsi se il livello di
antigene virale in un campione è inferiore al limite di rilevazione del
test o se il campione è stato raccolto o trasportato in modo improprio;
pertanto, un risultato negativo del test non esclude la possibilità di
essere infettati da SARS-CoV-2.

3) La quantità di antigene in un campione può diminuire con lo sviluppo
della malattia. I campioni raccolti dopo il settimo giorno di malattia
hanno maggiori probabilità di essere negativi rispetto a un test RT-
PCR.

4) Non seguire la procedura del test può influire sfavorevolmente sulle
prestazioni del test e/o invalidare il risultato del test.

5) I risultati negativi dei test non intendono escludere altre infezioni virali
o batteriche non SARS-CoV-2.

6) I risultati negativi devono essere trattati come presuntivi e devono
essere confermati con un test molecolare autorizzato, se necessario,
per la gestione clinica, il controllo delle infezioni compreso.

7) Il personale addetto ai test e chi esegue il test rapido per l'antigene del
Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) devono essere specificamente
istruiti e addestrati secondo le tecniche delle procedure diagnostiche in
vitro e delle procedure corrette di controllo delle infezioni. Le persone
che usano il kit dovrebbero ricevere una formazione simile sui test
point-of-care.

Avvertenze e Precauzioni
1) Non utilizzare questo kit dopo la data di scadenza stampata sulla

confezione esterna.
2) Questo test è stato autorizzato solo per la rilevazione di proteine da

SARS-CoV-2, non per altri virus o agenti patogeni;
3) Per evitare risultati errati, i campioni devono essere trattati come

indicato nella sezione relativa alla procedura del test. La raccolta, la
conservazione e il trasporto adeguati dei campioni sono fondamentali
per le prestazioni di questo test

4) Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti
monouso e protezioni per gli occhi quando i campioni vengono
raccolti e valutati.

5) Le schede usate del test rapido per l'antigene di Nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2) di Jinwofu devono essere trattate come rifiuti a
biorischio.

Caratteristica delle Prestazioni
Sensibilità e Specificità Cliniche
La prestazione clinica del kit per il test rapido dell'antigene di Nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2) di Jinwofu è stata stabilita con 850 campioni
arruolati dagli pazienti individui sintomatici (entro 7 giorni dall'attacco)
sospetti di COVID-19. Tutti questi campioni includevano 320 campioni
positivi e 530 campioni negativi.
Le prestazioni sono state confrontate con i risultati del test molecolare (RT-
PCR) per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Risultati del kit per il test rapido
dell'antigene di Nuovo

Coronavirus (SARS-CoV-2) di
Jinwofu

Risultati del test
moleculare
(RT-PCR) Totali

Positivi Negativi
Positivi 310 0 310
Negativi 10 530 540
Totali 320 530 850

Confrontare la sensibilità e la specificità del kit per il test rapido
dell'antigene di Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) di Jinwofu con il test
molecolare (RT-PCR):
Sensibilità＝ 96,88% (95%C.I. 94,34%, 98,29%)
Specificità＝ 100% (95%C.I. 99,28%, 100,00%)
Tasso di Coincidenza Totale＝ 98,82% (95%C.I. 97,85%, 99,36%)
Limite di Rilevazione (LoD)
Nella ricerca sul limite di rivelazione, il coronavirus inattivato (con
concentrazione di 1,85 x 105TCID50/mL) è stato diluito in campioni clinici
negativi. La concentrazione più bassa che può essere rilevata è il LoD
predisposto. Disponendo diverse concentrazioni attorno al LoD predisposto,
la concentrazione (il cui tasso di coincidenza positiva era ≥95%) potrebbe
essere confermata come LoD.
Il LoD del kit per il test rapido dell'antigene di Nuovo Coronavirus (SARS-
CoV-2) di Jinwofu è di 100 TCID50/mL.
Effetto Hook
Nessun effetto hook è stato osservato durante il test fino a una
concentrazione di 1,85 x 105TCID50 /mL di coronavirus inattivato.
Cross-reattività
Nella ricerca sulla reattività crociata, una certa concentrazione di agenti
patogeni è stata aggiunta ai campioni clinici negativi. Il risultato negativo
del test non ha mostrato reattività crociata con gli agenti patogeni nella
tabella seguente:

Sostenze
Interferenti Concentrazione Sostenze

Interferenti Concentrazione

Mucina 10 mg/ml Beauty e.faecalis 1 μg/ml
Ribavirina 2.0 mg/ml Palmer peramivir 20 μg/ml
Oseltamivir 375 μg /L Ceftriaxone 100 mg/ml

Azitromicina 0.15 g/L Times the chlorine
beauty pine 200 μg/L

Tobramicina 0.125 mg/mL Budesonide 0.64 nmol/L

Cloruro di sodio 0.9% La frazione idrossi
metil tiazolo 500 μg/ml

Levofloxacina 5 μg/ml Muco -
Alfa-interferone 3×106 U Sangue Intero -
Virus respiratorio
sinciziale. 1.0×106pfu/ml La polmonite da

Mycoplasma 1.0×106pfu/ml

Rinovirus -A/-B 1.0×106pfu/ml / /
Interferenza
Nella ricerca sull'interferenza, una certa concentrazione di sostanze
interferenti è stata aggiunta ai campioni di coronavirus inattivato (a bassa
concentrazione di 500 TCID50/mL). Il risultato positivo del test non ha
mostrato alcuna interferenza con le sostanze interferenti nella tabella
seguente:
Agenti Patogeni Concentrazione Agenti Patogeni Concentrazione

Coronavirus
Comune(OC43) 1.0×106pfu/ml

Adenovirus-1/-2/-
3/-4/
-5/-7/-55

1.0×106pfu/ml

Coronavirus Comune
(NL63) 1.0×106pfu/ml Enterovirus-A/-B/-

C/-D 1.0×106pfu/ml

Coronavirus Comune
s(229E) 1.0×106pfu/ml EB virus 1.0×106pfu/ml

Influenza A H1N1 1.0×106pfu/ml Virus del morbillo 1.0×106pfu/ml

Influenza A H3N2 1.0×106pfu/ml Citomegalovirus
umano 1.0×106pfu/ml

Influenza A H5N1 1.0×106pfu/ml Rotavirus 1.0×106pfu/ml
Influenza A H7N9 1.0×106pfu/ml Norovirus 1.0×106pfu/ml
Influenza B
Yamagata 1.0×106pfu/ml Virus della

parotite. 1.0×106pfu/ml

Influenza B Victoria 1.0×106pfu/ml Virus varicella-
zoster 1.0×106pfu/ml

Indice dei Simboli
Attenzione, leggere le istruzioni d’uso

Non riutlizzare

Solo per uso diagnostico in vitro Catalog#

Conservazione fra 4~30℃ Rappresentante
Autorizzato

Tests con kit Mantenere asciutto

Data di scadenza Attenzione

Al riparo dei raggi solari

Produttore
Informazioni Bi base

Produttore
Beijing Jinwofu
Bioengineering Technology Co.,Ltd.
Indirizzo: Room 206, 1st Building,
No.26, Jinyuan Road, Daxing District,
102600, Beijing,P.R China.
Tel: 0086- 010-60216810

Rappresentante Autorizzato
Osmunda Medical Technology
Service GmbH
Indirizzo: Von Oppen-Weg 15,
14476 Potsdam, Germany
E-mail: eu@osmundacn.com
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