
Estrazione
1.Aprire il tappo antigoccia della provetta di estrazione e immergere la punta del tampone campionata nella provetta di estrazione e 
ruotare la punta del tampone 10 volte nel liquido tampone esercitando pressione con le dita. Poi lasciate riposare a temperatura ambiente 
per 5 min.
2.Rimuovere il tampone schiacciando i lati della provetta per estrarre il liquido con il campione dal tampone.
3. Avvitare saldamente il tappo antigoccia sul tubo di estrazione.
4.Svitare la punta del tappo antigoccia del tubo di estrazione.
Reazione con cartuccia di prova
5.Rimuovere una cartuccia del test dalla busta sigillata strappando la tacca e posizionarla su una superficie piana. Far gocciolare 3~4 
gocce (circa 100 μL) di campioni estratti verticalmente nel pozzetto del campione (S) sulla cartuccia del test premendoli il tubo. La 
formazione di bolle d'aria nel pozzetto del campione (S) deve essere evitata. Non maneggiare o spostare la cartuccia del test fino a 
quando il test non è completo e pronto per la lettura.
6.Avviare il timer. Leggere il risultato entro 15 ~ 20 minuti dall'aggiunta del campione. Il risultato del test non è valido dopo 20 minuti.

【Programma di test】

【Raccolta e preparazione dei campioni】

Preparazione al test
1. Lasciare che tutti i componenti del kit raggiungano la temperatura ambiente (15-30°C) prima del test per 30 minuti.

【Spiegazione dei risultati】
Per leggere i risultati del test, tutto ciò che devi fare è visualizzare la finestra dei risultati.
1. Test positivo
Se nella finestra dei risultati è visibile una debole linea di controllo (C) rosa-rossa e una debole linea di test (T) rosa-rossa,il risultato del test è 
positivo.
I risultati del test indicano che il campione contiene l'antigene 2019-nCoV. 
Se il risultato del test è positivo:
-Attualmente si sospetta un'infezione da COVID-19.
-Contattare immediatamente il proprio medico / medico generico o il dipartimento sanitario locale.
-Seguire le normative locali per l'autoisolamento.
-Eseguire il test di conferma della PCR.
2. Negative Test
Se nella finestra dei risultati è visibile solo la linea di controllo (C) rosa chiaro ma nessuna linea di test (T), il risultato del test è negativo. I 
risultati del test indicano che non è presente l'antigene 2019-nCoV nel campione. 
Se il risultato del test è negativo:
-Continuare a rispettare tutte le norme applicabili in materia di contatto con gli altri e misure di protezione.
-Anche se il risultato del test è negativo, potrebbe esserci un'infezione.
-In caso di dubbio, ripetere il test dopo 1-2 giorni perché il coronavirus non è stato rilevato accuratamente in tutte le fasi dell'infezione.
3. Test non valido
Se la linea di controllo (C) o solo la linea di test (T) non è visibile nella finestra dei risultati, il risultato non è valido.
Se il risultato del test non è valido:
-Potrebbe essere causato da prestazioni di test errate.
-Ripeti il test.
-Se i risultati del test non sono ancora validi, contattare il medico o il centro di test COVID-19.

【Limitazioni】
1.  Il contenuto del kit sarà utilizzato per rilevare qualitativamente l'antigene 2019-nCoV dalla tampone rinofaringeo o tampone orofaringeo.   
    Altri tipi di campioni possono causare risultati errati e non devono essere utilizzati.
2. Il mancato rispetto delle istruzioni della procedura del test e dell'interpretazione dei risultati del test può influire negativamente sulle 

prestazioni del test e / o produrre risultati non validi.
3. A causa dei limiti del metodo, gli sperimentatori dovrebbero prestare maggiore attenzione ai risultati negativi.Se i campioni vengono 

raccolti, estratti o trasportati in modo improprio, possono essere causati risultati negativi. Un risultato negativo del test non eliminerà la 
possibilità di infezione 2019-nCoV e dovrebbe essere confermato da colture virali o analisi molecolari.

4. Un risultato positivo del test non esclude l'infezione simultanea con altri patogeni. In caso di infezione da SARS-CoV, può verificarsi un 
risultato positivo.

5. I risultati del test devono essere valutati insieme ad altri dati clinici a disposizione del medico.
6. La lettura dei risultati del test prima di 15 minuti o più tardi di 20 minuti può portare a risultati errati.

【Introduzione】
La malattia da coronavirus (COVID-19) è una malattia infettiva causata dal coronavirus appena scoperto, la sindrome respiratoria acuta 
grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2 o 2019-nCoV). Il virus è un virus a RNA di senso positivo non segmentato, che è contagioso negli esseri 
umani. 2019-nCoV ha diverse proteine strutturali, tra cui spike (S), busta (E), membrana (M) e nucleocapside (N). Il virus si diffonde da 
persona a persona attraverso goccioline o contatto diretto.Si stima che il periodo medio di incubazione dell'infezione sia di 6.4 giorni. Nei 
pazienti con polmonite causata da SARS-CoV-2 o 2019-nCoV, la febbre è il sintomo più comune, seguita dalla tosse. La reazione a catena 
della polimerasi a trascrizione inversa in tempo reale (RT-PCR) utilizzata per l'analisi IVD principale di COVID-19 richiede diverse ore. 
La disponibilità di test diagnostici rapidi in loco economici è essenziale per consentire ai non professionisti di condurre auto-test per 
prevenire un'ulteriore diffusione del virus. Il test dell'antigene giocherà un ruolo chiave nella lotta contro COVID-19.
【Principio del test】

Il 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit contiene strisce di membrana. Ci sono due linee pre-rivestite sulla superficie della membrana di 
nitrocellulosa, vale a dire la linea di controllo “C” e la linea di test “T”. L'anticorpo monoclonale di topo anti-2019-nCoV è stato 
applicato all'area della linea di test e l'anticorpo monoclonale di topo anti-pollo IgY è stato applicato all'area della linea di controllo. 
Prima di applicare qualsiasi campione, non sono visibili né la linea di controllo né la linea di test nella finestra dei risultati. Durante il 
test, l'antigene 2019-nCoV nel campione interagisce con l'anticorpo monoclonale anti-2019-nCoV legato alle particelle di colore per 
rendere complesse le particelle di colore antigene-anticorpo. Il complesso migra sulla membrana per azione capillare fino alla linea di 
test, quindi viene catturato dall'anticorpo monoclonale di topo anti-2019-nCoV. Se l'antigene 2019-nCoV è presente nel campione, nella 
finestra dei risultati verrà visualizzata una linea di test colorata. L'intensità della linea colorata del test varierà in base alla quantità di 
antigene 2019-nCoV presente nel campione. Se l'antigene 2019-nCoV non è presente nel campione, non apparirà alcun colore nella 
linea di test. Indipendentemente dal fatto che il campione contenga antigeni virali o meno, l'IgY di pollo nel tampone con etichetta 
dorata e l'anticorpo IgY monoclonale di topo anti-pollo sulla linea di controllo (linea C) formeranno un legame specifico, formando una 
banda rosso porpora sul linea di controllo (linea C). La linea di controllo viene utilizzata per il controllo del processo.

【Uso previsto】
Il 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography) è un reagente diagnostico di rilevamento rapido in vitro per la 
rilevazione qualitativa dell'antigene 2019-nCoV (Ag) in campioni di tampone rinofaringeo o tampone orofaringeo umana. Il  kit è destinato 
ad essere utilizzato come strumento ausiliario per la diagnosi dell'infezione 2019-nCoV. Questo test fornisce risultati preliminari del test. 
Un risultato negativo non esclude l'infezione 2019-nCoV, né può essere utilizzato come unica base per il trattamento o altre decisioni di 
gestione.
Solo per uso diagnostico in vitro. Solo per uso professionale. 

【Conservazione e stabilità】
1. Il kit del test deve essere conservato a una temperatura compresa tra 4-35 °C e la durata di conservazione di questo kit è indicata sulla  
    confezione esterna. 
2.Non congelare il kit oi suoi componenti. 

Il test può essere eseguito con tampone orofaringeo o tampone nasofaringeo.
1.Prelievo di campioni con tampone orofaringeo: inserire il tampone nella faringe posteriore e nelle aree tonsillari. Strofinare il tampone su 
entrambi i pilastri tonsillari e sull'orofaringe posteriore ed evitare di toccare la lingua, i denti e le gengive. Posizionare il tampone, con la punta 
per prima, nel tubo di estrazione fornito.
2.Prelievo del campione con tampone rinofaringeo: inclinare la testa del paziente all'indietro di 70 gradi. Inserire delicatamente e lentamente 
un tampone minitip con un'asta flessibile (filo o plastica) attraverso la narice parallela al palato (non verso l'alto) fino a quando non si incontra 
resistenza o la distanza è equivalente a quello dall'orecchio alla narice del paziente, indicando il contatto con il rinofaringe. Strofinare 
delicatamente e arrotolare il tampone. Lasciare il tampone in posizione per alcuni secondi per assorbire le secrezioni. Rimuovere lentamente il 
tampone ruotandolo. I campioni possono essere prelevati da entrambi i lati utilizzando lo stesso tampone, ma non è necessario prelevare 
campioni da entrambi i lati se il minitip è saturato con il liquido della prima raccolta. Se un setto deviato o un'ostruzione creano difficoltà 
nell'ottenere il campione da una narice , utilizzare lo stesso tampone per prelevare il campione dall'altra narice. Posizionare il tampone, 
puntando per primo, nella provetta di estrazione fornita.
3. Si raccomanda di trattare i campioni con il tampone di estrazione del campione fornito con il kit il prima possibile dopo la raccolta. Se 
l'elaborazione immediata non è possibile, il campione può essere conservato in una provetta di plastica asciutta, sterilizzata e ermeticamente 
sigillata a 2℃~8℃ per un massimo di 8 ore.

【Componente 】

2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)
Istruzioni per l'uso
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【Caratteristiche di performance】
1. Limite di rilevamento
Il limite di rilevamento è stato valutato a 6.0 × 102 TCID50/ mL.
2. Reattività crociata
Non si sono verificate reazioni crociate e interferenze con i potenziali microrganismi a reazione crociata elencati di seguito.

3. Sostanze interferenti
Le potenziali sostanze interferenti elencate di seguito non interferiscono.
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4. Effetto gancio:
Non vi è alcun effetto gancio a 1.5 × 106TCID50  / mL di SARS-CoV-2 che è stato isolato da un paziente confermato COVID-19 in Cina.
5. Valutazione clinica
La valutazione clinica è stata eseguita per confrontare i risultati ottenuti dal 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (immunocromatografia) e 
RT-PCR. I risultati sono stati riassunti di seguito:

* 5 dei campioni discrepanti avevano valori Ct elevati (> 30) quando testati con il metodo di confronto

* 3 dei campioni discrepanti avevano valori Ct elevati (> 30) quando testati con il metodo di confronto

5.1 Tampone rinofaringeo

Sostanza Concentrazione

Adenovirus
Coronavirus umano 229E
Coronavirus umano OC43
Coronavirus umano NL63
Coronavirus umano HKU1

MERS-coronavirus
SARS-coronavirus

Metapneumovirus umano (hMPV)
Virus parainfluenzale 1
Virus parainfluenzale 2
Virus parainfluenzale 3
Virus parainfluenzale 4

Influenza A
Influenza B
Enterovirus

Virus respiratorio sinciziale
Rhinovirus

Sangue intero
Mucina

Clorasettico (mentolo / benzocaina)
Naso GEL (NeilMed)

Gocce nasali CVS (fenilefrina)
Afrin (ossimetazolina)

CVS spray nasale (Cromolyn)
Zicam

Omeopatico (Alkalol)
Spray fenolo per la gola irritata

Tobramicina
Mupirocina

Fluticasone propionato
Tamiflu (fosfato di oseltamivir)

4%
0.5%

1.5 mg/mL
5% v/v
15% v/v
15% v/v
15% v/v
5% v/v

Diluizione 1:10
15% v/v
4 μg/mL

10 mg/mL
5% v/v

5 mg/mL

Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila

Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis

Lavaggio nasale umano in pool

Potenziale reattività crociata

Virus

Batteri

Lievito

Concentrazione di prova
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL

candida albicans

1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL
1.0×105 TCID50/mL

1.0×105 PFU/mL
1.0×105 PFU/mL

1.0×106 cellule / mL
1.0×106 IFU/mL

1.0×106 cellule / mL
1.0×106 cellule / mL

1.0×106 U/mL
1.0×106 cellule / mL
1.0×106 cellule / mL
1.0×106 cellule / mL

1.0×106 org/mL
1.0×106 org/mL

N/A
1.0×106 cellule / mL

【Spiegazione dei simboli】

Titolo del simbolo

Codice lotto

Usa la data di scadenza

Produttore

SimboliTitolo del simbolo

Dispositivo diagnostico in vitro

Rappresentante autorizzato della 
Comunità Europea

Evita la luce solare diretta

Non riutilizzare

Simboli Titolo del simboloSimboli

【Avvertenze e precauzioni】
1. Se necessario, prendere le precauzioni appropriate per il materiale infetto.
2. C'è un essiccante nella confezione e non è consentito prenderlo per via orale.
3. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e seguire rigorosamente le istruzioni. I reagenti non possono essere utilizzati una 
volta scaduti o la busta di imballaggio danneggiata o il sigillo non riuscito. Non ci dovrebbero essere linee colorate sulla test card prima 
dell'uso.
4. Quando si apre la busta di alluminio, prestare attenzione che la cartuccia del test non cada. Dopo l'apertura della busta di alluminio, la 
cartuccia del test deve essere utilizzata entro 30 minuti.
5. Il kit del test deve essere sigillato e conservato a 4-35 °C, lontano da umidità e luce solare, il kit del test conservato a bassa temperatura 
deve essere riportato a temperatura ambiente prima dell'uso.
6. Per i campioni contenenti o sospettati di contenere la fonte dell'infezione, dovrebbe esserci un'adeguata garanzia di biosicurezza sicura
procedure operative. Di seguito sono riportate le precauzioni pertinenti:
1) I guanti o i reagenti utilizzati nell'elaborazione dei campioni devono essere disinfettati,
2) Utilizzare un disinfettante per disinfettare i campioni oi reagenti versati.
7. È un prodotto diagnostico in vitro monouso. Per i rifiuti sperimentali come test card, guanti, puntali di pipette, campioni o reagenti 
non utilizzati, ecc., Che presentano potenziali rischi biologici, è necessario rispettare le normative sulla sicurezza biologica, le normative 
sulla protezione ambientale o le normative sui rifiuti medici per la disinfezione e lo smaltimento.
8. Evitare il contatto del tampone di estrazione del campione con la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale con la pelle e gliocc- 

hi, lavare la pelle o gli occhi con abbondante acqua. Non bere il tampone diestrazione del campione. In caso di ingestione 
accidentale, sciacquare accuratamente la bocca.

PPA - Concordanza percentuale positiva (sensibilità)
NPA - Concordanza percentuale negativa (specificità)
PPV - Valore predittivo positivo
NPV - Valore predittivo negativo

OPA - Concordanza percentuale complessiva
CI - Intervallo di confidenza
LCI - Intervallo di fiducia inferiore
UCI - Intervallo di fiducia superiore

Limite di temperatura

Consultare le istruzioni per l'uso

Mies-van-der-Rohe-Strada 8, 80807, 
Monaco, Germania

MedPath GmbHGuangdong Longsee Biomedical Co.,Ltd.
5 / F Edificio A, No. 83, Ruihe Strada, Huangpu Distretto, 
510000, Guangzhou, Cina
Sito web: http:  //www.longseemed.com/

Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata

Tabella 1. Prestazioni del kit di rilevamento rapido 2019-nCoV Ag (immunocromatografia) entro 7 
giorni dall'insorgenza dei sintomi rispetto al metodo di test RT-PCR

Tabella 2. Prestazioni del kit di rilevamento rapido 2019-nCoV Ag (immunocromatografia) entro 7 
giorni dall'insorgenza dei sintomi rispetto al metodo di test RT-PCR

Tampone rinofaringeo

2019-nCoV Ag Rapid 
Detection Kit 

(Immuno-Chromatography)

Saggio RT-PCR di SARS-CoV-2 estratto di riferimento 

Saggio RT-PCR di SARS-CoV-2 estratto di riferimento 

POS NEG Totale PPA 95.51% 92.66%
LCI UCI

95% CI

97.32%
340 1 341 NPA 99.72% 98.23% 99.99%
16* 362 378 PPV 99.71% 98.12% 99.98%
356 363 719 NPV 95.77% 93.08% 97.48%

Prevalenza 49.51% 45.80% 53.23%
OPA 97.64% 96.25% 98.52%

Kappa 95.27% 93.43% 97.11%

POS
NEG
Totale

Tampone orofaringeo

2019-nCoV Ag Rapid 
Detection Kit 

(Immuno-Chromatography)

POS NEG Totale 95.22% 92.32%
LCI UCI

95% CI

97.11%
339 1 340 99.72% 98.23% 99.99%
17* 362 379 PPV 99.71% 98.11% 99.98%
356 363 719 NPV 95.51% 92.78% 97.28%

Prevalenza 49.51% 45.80% 53.23%
OPA 97.50% 96.08% 98.41%

Kappa 94.99% 93.10% 96.88%

POS
NEG
Totale

5.2 Tampone orofaringeo

PPA
NPA


