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TEST ANTIGENICO
TAMPONE RAPIDO
RINOFARINGEO
/ OROFARINGEO
KIT DIAGNOSTICO
SARS-COV-2
PER RICERCA
ANTICORPI

USO PREVISTO: Il test diagnostico rapido in vitro è ottimizzato per la rilevazione qualitativa dell'antigene
SARS-CoV-2 (Ag) in campioni da tampone oro e rinofaringeo umani, provenienti da individui che soddisfano i
criteri clinici e/o epidemiologici di COVID-19. Il dispositivo è per solo uso professionale ed è destinato ad essere
utilizzato come ausilio nella diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi
ambiente di laboratorio e non di laboratorio che soddisﬁ i requisiti speciﬁcati nelle Istruzioni per l'uso e dalla
normativa locale.

IgG/IgM Anti SARS-COV-2

Il test fornisce risultati preliminari. I risultati negativi non precludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non possono
essere utilizzati come unica base per il trattamento o per altre decisioni di gestione del paziente. I risultati
negativi devono essere combinati con le osservazioni cliniche, l'anamnesi del paziente e le informazioni epidemiologiche. Il test non è destinato ad essere utilizzato come test di screening di SARS-CoV-2 per i donatori.

UTILIZZATORI
Personale sanitario qualiﬁcato

APPLICAZIONI
> Screening nelle strutture mediche primarie,
sia su pazienti che su personale sanitario;
> Casi sospetti che presentano sintomi come
febbre, tosse,...
CARATTERISTICHE
> Sensibilità: 91,4 %
> Speciﬁcità: 100 %
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MATERIALI FORNITI NEL KIT
> Nr. 25 Test Monouso
> Nr . 25 Diluenti Mondose
> Nr. 25 Tamponi Sterili Monouso
> Nr. 25 Tubi di estrazione
> Nr. 25 Contagocce
> Nr. 1 Foglietto Illustrativo
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Inserire il tampone sterile nella narice del paziente, ﬁno a
raggiungere la superﬁcie della rinofaringe posteriore.
Ruotare delicatamente sulla superﬁcie della rinofaringe posteriore ed estrarre il tampone dalla cavità nasale.
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Inserire il tampone sterile nel tubo di estrazione ed aggiungere
il reagente mono-dose.

Ruotare il tampone per circa 10 secondi, premendone la punta
contro le pareti interne della provetta per rilasciare gli antigeni
all’interno.
Rimuovere il tampone premendolo sulle pareti della provetta
per estrarne il liquido.
Chiudere il tappo della provetta di raccolta campione.

4

Rimuovere il dispositivo del test dalla confezione sigillata e usare entro un’ora. I risultati migliori si
ottengono se il test viene eseguito immediatamente dopo l’apertura della confezione sigillata.
Rovesciare la provetta di raccolta del campione e versare 3 gocce di campione estratto nel pozzetto del campione (S) e avviare il timer.
Attendere la comparsa della/e linea/e colorata/e.
Leggere i risultati a 15 minuti. Non interpretare il risultato dopo 20 minuti.

SPECIFICHE
> Conservazione 4°C /30° C
> IVD CE Registrato al Ministero della Salute nr. 1995803
> Tipo di campione: rinofaringeo e/o orofaringeo
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