
DOCUMENTAZIONE

Kit di Test Antigenico Rapido
per SARS-CoV-2

(FLUSSO LATERALE PER LA RILEVAZIONE
QUALITATIVA DELL’ANTIGENE NUCLEOCAPSIDE)



TEST ANTIGENICO RAPIDO

Rilevazione qualitativa degli antigeni Sars-Cov-2 e
degli antigeni dell'influenza A e B in tamponi nasali

Disponibile in formato  1 test/kit

1 Test/kit

Test rapido autodiagnostico
per SARS-CoV-2 / Influenza 



CARATTERISTICHE

E’ un dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

DESCRIZIONE

INDICAZIONI

Marca: Realy
Codice articolo: K751416D

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Componenti  1test/kit  

  1  Cassetta di prova
  1  Tampone sterile    

1  Provetta di estrazione
Istruzioni per l'uso (foglietto illustrativo)
Supporto per la provetta
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Cassetta per Test Rapido Combinato SARS-Cov-2 ＆ Influenza A/B (tampone) è un test diagnostico in vitro per la rilevazione 
qualitativa degli antigeni dei nuovi coronavirus e degli antigeni dell'influenza A e B in tamponi nasali di individui con o senza 
sintomi, utilizzando il metodo immunocromatografico rapido. Il test è abilitato per l’utilizzo privato o autodiagnosi.
Sensibilità diagnostica (Sars-Cov-2): 95,45% 
Specificità diagnostica: (Sars-Cov-2):99,99% 
Confezionamento: Test 1 pz. / Imballo 500 pz.

Seguire le istruzioni d'uso. Il manuale incluso nella confezione contiene informazioni importanti sulla 
conservazione e la modalità d’uso del dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso 
prima di svolgere il test e di conservarle per ogni futura consultazione.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza., se la confezione è danneggiata o il sigillo è rotto. 
Conservare il test a una temperatura compresa tra 2 e 30 °C nella busta originale sigillata.
Non congelare. Il  prodotto  deve  essere  utilizzato  a  temperatura  ambiente  (da  15  °C  a  30  °C). 

Il test deve essere utilizzato esclusivamente per la rilevazione qualitativa degli antigeni del virus SARS-CoV-2 a partire da 
campione nasofaringeo (tampone nasale). La concentrazione esatta di antigeni del virus SARS-CoV-2 non può essere determi-
nata con questo test. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi clinica finale non dovrebbe basarsi sul risultato di un                    
singolo test, ma dovrebbe essere formulata dal medico a seguito della valutazione di tutti i risultati clinici e di laboratorio.
Shelf life pari a 18 mesi. 

TEST ANTIGENICO RAPIDO

Test rapido autodiagnostico
per SARS-CoV-2 / Influenza 



E’ un dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

ISTRUZIONI PER L’USO

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST

Positivo Negativo Invalido

Leggere i risultati dopo 15/20 minuti. Il test è invalido se la linea
di controllo (C) non appare.

Non riutilizzare nessuno dei componenti del kit usati. Lavare 
accuratamente le mani dopo aver smaltito il test.

Immergere, spremere
e ruotare il tampone
5-6 volte

Incubare per
1 minuto

Richiudere
provetta

TEST ANTIGENICO RAPIDO

Test rapido autodiagnostico
per SARS-CoV-2 / Influenza 

Aggiungere 3 gocce di campione nel
pozzetto corrispondente alla patologia
ricercata e  leggere il risultato dopo
15-20 minuti

SARS-COV-2

Positivo Negativo Invalido

Influenza A/B
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Foglietto illustrativo della Cassetta per Test Rapido
Combinato SARS-Cov-2＆Influenza A/B (tampone)

TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DI NUOVI ANTIGENI DI
CORONAVIRUS E DELVIRUS DELL'INFLUENZAA/B NELTAMPONE NASALE.
Per uso autodiagnostico.

USO PREVISTO
Cassetta per Test Rapido Combinato SARS-Cov-2＆ Influenza A/B (tampone) è un test diagnostico in
vitro per la rilevazione qualitativa degli antigeni dei nuovi coronavirus e degli antigeni dell'influenza A e
B in tamponi nasali di individui con o senza sintomi, utilizzando il metodo immunocromatografico rapido.
È utilizzato per l'autodiagnosi.
Questo kit è destinato all'uso domestico da parte di un soggetto non esperto in un ambiente non di
laboratorio (ad esempio, nella residenza di una persona o in alcuni luoghi non tradizionali come uffici,
eventi sportivi, aeroporti, scuole, ecc.) I risultati dei test di questo kit sono solo per riferimento clinico. Si
raccomanda di effettuare un'analisi completa della malattia sulla base delle manifestazioni cliniche dei
pazienti e di altri esami di laboratorio.

RIEPILOGO
I nuovi coronavirus appartengono al genere β. La COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria acuta.
Le persone sono generalmente predisposte. Attualmente, i pazienti contagiati dal nuovo coronavirus sono
la principale fonte di infezione; anche le persone asintomatiche contagiate possono essere una fonte di
infezione. In base alle attuali indagini epidemiologiche, il periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni, per
lo più da 3 a 7 giorni. Le manifestazioni principali comprendono febbre, affaticamento e tosse secca. In
alcuni casi si riscontrano congestione nasale, naso che cola, mal di gola, mialgia e diarrea.
L'influenza (comunemente nota come "influenza") è un'infezione virale acuta altamente contagiosa delle
vie respiratorie. È una malattia trasmissibile facilmente attraverso la tosse e gli starnuti di goccioline
aerosolizzate contenenti virus vivi. Le epidemie di influenza si verificano ogni anno durante i mesi
autunnali e invernali. I virus di tipo A sono in genere più diffusi dei virus di tipo B e sono associati alla
maggior parte delle gravi epidemie influenzali, mentre le infezioni di tipo B sono generalmente più lievi.
Il gold standard della diagnosi di laboratorio è la coltura cellulare di 14 giorni con una delle diverse linee
cellulari in grado di sostenere la crescita del virus dell'influenza. La coltura cellulare ha un'utilità clinica
limitata, poiché i risultati sono ottenuti troppo tardi nel decorso clinico per un intervento efficace del
paziente. La Reazione a Catena della Polimerasi con Trascrittasi Inversa (RT-PCR) è un metodo più
recente che è generalmente più sensibile della coltura con tassi di rilevamento migliori rispetto alla
coltura del 2-23%. Tuttavia, la RT-PCR è costosa, complessa e deve essere eseguita in laboratori
specializzati. Il dispositivo per il Test Rapido dell'Influenza A/B rileva qualitativamente la presenza
dell'antigene dell'influenza A e/o dell'influenza B in campioni di tampone nasale, fornendo risultati entro
15 minuti. Il test utilizza anticorpi specifici per l'influenza A e l'influenza B per rilevare selettivamente
l'antigene dell'influenza A e dell'influenza B nei campioni di tampone nasale.

PRINCIPIO
Il Test Rapido per l'Antigene del Nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2) è un test immunocromatografico
su membrana che utilizza anticorpi monoclonali altamente sensibili al Nuovo Coronavirus. Il dispositivo
del test è composto dalle seguenti tre parti: ossia tampone campione, tampone reagente e membrana di
reazione. L'intera striscia è fissata all'interno di un dispositivo di plastica. La membrana di reazione
contiene l'oro colloidale coniugato con gli anticorpi monoclonali contro il coronavirus Novel; la
membrana di reazione contiene gli anticorpi secondari per il Nuovo coronavirus e gli anticorpi policlonali
contro la globulina di topo, pre-immobilizzati sulla membrana. Quando il campione viene aggiunto nella
finestra di campionamento, i coniugati essiccati nel tampone reagente si dissolvono e migrano insieme al
campione. Se il Nuovo coronavirus è presente nel campione, il complesso che si forma tra il coniugato
anti-Nuovo coronavirus e il virus sarà catturato dal monoclonale specifico anti-Nuovo coronavirus
rivestito nell' area T. Indipendentemente dal fatto che il campione contenga o meno il virus, la soluzione
continua a migrare per incontrare un altro reagente (un anticorpo anti-topo IgG) che lega i coniugati
rimanenti, producendo così una linea rossa sulla regione C.
Il Test Rapido per l'Influenza A/B è un immunodosaggio qualitativo a flusso laterale per la rilevazione
delle nucleoproteine dell'Influenza A e dell'Influenza B nel tampone nasale. In questo test, gli anticorpi
specifici per le nucleoproteine dell'influenza A e dell'influenza B vengono rivestiti separatamente nelle
zone reattive del dispositivo per il test. Durante il test, il campione estratto reagisce con l'anticorpo contro
l'influenza A e/o l'influenza B che sono rivestiti su particelle. La miscela migra la membrana per reagire
con l'anticorpo all'influenza A e/o all'influenza B sulla membrana e generare una o due linee colorate nelle
regioni di test. La presenza di questa linea colorata in una o entrambe le regioni del test indica un risultato
positivo. Per fungere da controllo procedurale, una linea colorata apparirà sempre nella regione di
controllo se il test è stato eseguito correttamente.

REAGENTI
La membrana di reazione per il test SARS-Cov-2 contiene l'oro colloidale coniugato con gli anticorpi
monoclonali contro il Nuovo coronavirus la membrana di reazione contiene gli anticorpi secondari per il
Nuovo coronavirus e gli anticorpi policlonali contro la globulina di topo, che sono pre-immobilizzati sulla
membrana; la membrana di reazione per il test dell' Influenza A/B contiene le particelle anti-influenza A e
B e gli anti-influenza A e B rivestiti sulla membrana.

PRECAUZIONI
• Solo per uso diagnostico in vitro.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza.
• Assicurarsi che la busta contenente il dispositivo non sia danneggiata prima di aprirla per l'uso.
• Eseguire il test a temperatura ambiente da 15 a 30°C.
• Indossare i guanti quando si prendono i campioni, evitando di toccare la membrana di reazione e la

finestra del campione.
• Tutti i campioni e gli accessori usati devono essere trattati come infettivi e smaltiti secondo le

normative locali.
• Evitare di utilizzare campioni insanguinati.
• I bambini e le persone che non sono in grado di eseguire il test da soli devono essere testati da un

adulto o sotto la loro supervisione.

• Evitare di mangiare, bere e fumare prima di eseguire il test.
• Usare i giusti farmaci topici prima del test.
• Utilizzare solo il tampone fornito con il dispositivo ed eseguire il test subito dopo aver raccolto il

materiale dal tampone nasale.
CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Conservare la cassetta del test rapido a temperatura ambiente o in frigorifero (2-30°C). NON
CONGELARE. Tutti i reagenti sono stabili fino alle date di scadenza indicate sulla confezione esterna e
sulla fiala tampone.

PRELIEVO E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI
1. Raccolta dei campioni*:
1) Lavare o pulire le proprie mani per almeno 20 secondi e assicurarsi che siano asciutte prima di iniziare
il test.
2) È applicabile alla diagnosi del Nuovo coronavirus o del virus dell'influenza A/B da campioni di
tampone nasale. Per ottenere prestazioni ottimali del test, utilizzare campioni appena raccolti. Un prelievo
inadeguato o una manipolazione impropria del campione possono dare un risultato falso-negativo.
3) Disimballare il tampone. Attenzione: Non toccare l'estremità morbida del tampone e il tampone
non deve entrare in contatto con alcun altro oggetto, altrimenti il risultato potrebbe essere falsato.
4) Inclinare leggermente la testa all'indietro. Inserire il tampone per circa 2 cm - almeno con tutta la punta
morbida del tampone - nella narice sinistra. Ruotare delicatamente il tampone almeno cinque volte contro
la parete nasale.
5) Inserire lo stesso tampone per circa 2 cm - almeno con l'intera punta del tampone morbido - nella
narice destra. Di nuovo, ruotare delicatamente il tampone almeno cinque volte contro la parete nasale.
Rimuovere il tampone dalla seconda narice. Attenzione: Se il bastoncino del tampone si rompe durante il
prelievo del campione, si prega di utilizzare

2. Preparazione del campione:
Inserire il tampone nella provetta di estrazione contenente il Tampone di Estrazione del Campione.
Ruotare il tampone all'interno della provetta con un movimento circolare per far rotolare il lato della
provetta di estrazione in modo che il liquido venga espresso e riassorbito dal tampone, quindi rimuovere il
tampone. La soluzione estratta sarà utilizzata come campione di prova.

MATERIALI
Materiali forniti

 Dispositivo di Test
 Foglio illustrativo

 Tampone Sterilizzato
 Busta per campioni a rischio

biologico

 Provetta di Estrazione con Tampone
 Supporto per la Provetta*

*La confezione da 25 test contiene il supporto per le provette; le confezioni da 5 test, 2 test e 1 test
utilizzano la scatola stessa dei test come supporto per le provette.

Materiali necessari ma non forniti
 Timer

MODO D'USO
Lasciare che il test, il campione, il tampone e il buffer di estrazione raggiungano la temperatura
ambiente (15-30 °C) prima del test.
1. Rimuovere il dispositivo di analisi dalla busta di alluminio sigillata e utilizzarlo il prima possibile.
Posizionare la cassetta del test su una superficie pulita e piana. I migliori risultati si otterranno se il test
viene eseguito immediatamente dopo l'apertura del sacchetto di alluminio.
2. Estrarre una provetta di estrazione con il tampone, staccare il foglio di alluminio sigillato sulla provetta
di estrazione e posizionare la provetta di estrazione nel supporto per provette o nel foro della scatola.
3. Posizionare il campione del tampone sterilizzato nel tampone di estrazione del campione. Ruotare il
tampone per circa 10 secondi premendone la testa contro l'interno della provetta per rilasciare l'antigene
nel tampone.
4. Rimuovere il tampone sterilizzato schiacciando la testa del tampone sterilizzato contro l'interno del
tampone per espellerne il più possibile il liquido. Gettare il tampone sterilizzato in conformità al
protocollo di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
5. Avvitare e stringere l'Ugello con Filtro sulla provetta di raccolta del campione, quindi agitare
vigorosamente la provetta di raccolta del campione per miscelare il campione e il tampone di
estrazione del campione. Vedere l'immagine 4.
6. Aggiungere 3 gocce di soluzione (circa 80ul) in ciascun pozzetto del campione e avviare il timer.
Leggere il risultato dopo 15-20 minuti. Non interpretare il risultato dopo 20 minuti.
7. Smaltire i materiali del test in un sacchetto di plastica chiuso insieme ai rifiuti domestici. Se esistono
normative locali, si prega di seguirle.
8. Lavare accuratamente le mani al termine del test.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
(Fare riferimento all'illustrazione precedente)

SARS-Cov-2 POSITIVA: compaiono due linee rosse. Una linea rossa appare nell' area di controllo (C) e
una linea rossa nella zona del test (T).
Influenza A POSITIVA: compaiono due linee colorate distinte. Una linea deve trovarsi nell'area della
regione di controllo (C) e un'altra linea nell'area dell’Influenza A (A). Un risultato positivo nella regione
dell'Influenza A indica che l'antigene dell'Influenza A è stato rilevato nel campione.
Influenza B POSITIVA: compaiono due linee colorate distinte. Una linea deve trovarsi nell'area della
regione di controllo (C) e un'altra linea nell'area dell’Influenza B (B). Un risultato positivo nella regione
dell'influenza B indica che l'antigene dell'influenza B è stato rilevato nel campione.
Influenza A e Influenza B POSITIVE: compaiono tre linee colorate distinte. Una linea deve trovarsi
nell'area della regione di controllo (C) e altre due linee nell'area dell’Influenza A (A) e B (B). Un risultato
positivo nella regione dell'Influenza A e nella regione dell'Influenza B indica che l'antigene dell'Influenza
A e l'antigene dell'Influenza B sono stati rilevati nel campione.
*NOTA: la tonalità del colore può variare, ma deve essere considerata positiva ogni volta che compare
anche solo una linea debole.
Se il risultato del test è positivo, si consiglia di mantenere la distanza sociale per non diffondere
l'infezione, seguendo le linee guida locali sulla distanza sociale.
NEGATIVO: Nella zona di controllo (C) compare solo una linea rossa, mentre nella zona del test (T/A/B)
non compare alcuna linea. In presenza di sintomi quali febbre, tosse e/o respiro affannoso. Si
consiglia di ripetere il test tra 1-3 giorni. È necessario continuare a seguire le norme igieniche e di
distanziamento applicabili anche in caso di risultato negativo.
INVALIDO: nella zona di controllo (C) non compare alcuna linea rossa. Il test non è valido anche se è
presente una linea nella zona di controllo (T/A/B). Un volume di campione insufficiente o tecniche
procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Rivedere la
procedura di test e ripetere il test utilizzando un nuovo dispositivo per il test. Se il problema persiste,
interrompere immediatamente l'utilizzo del kit di test e contattare il distributore locale.

LIMITAZIONI
 Il test dovrebbe essere utilizzato per la rilevazione del virus dell'influenza A e/o B e/o di nuovi antigeni

di coronavirus nel tampone nasale. Questo test qualitativo non è in grado di determinare né il valore
quantitativo né il tasso di aumento della concentrazione di virus dell'influenza A e/o B e/o di antigeni
di nuovi coronavirus.

 Il Test è un test di screening in fase acuta per la rilevazione qualitativa. Il campione prelevato può
contenere una concentrazione di antigeni inferiore alla soglia di sensibilità del reagente, pertanto un
risultato negativo del test non esclude l'infezione.

 Il test rileva l'antigene vitale e non vitale del virus dell'influenza A e/o B e/o del nuovo coronavirus. Le
prestazioni del test dipendono dal carico di antigeni nel campione e possono non essere correlate con la
coltura cellulare eseguita sullo stesso campione. Un test positivo non esclude la possibilità che siano
presenti altri agenti patogeni, pertanto i risultati devono essere confrontati con tutte le altre
informazioni cliniche e di laboratorio disponibili per formulare una diagnosi accurata.

 Le prestazioni del test non sono state stabilite per il monitoraggio del trattamento antivirale del nuovo
coronavirus.

 I risultati positivi del test non escludono la co-infezione con altri agenti patogeni.
 I risultati negativi del test per il nuovo coronavirus non sono intesi a escludere altre infezioni da

coronavirus, ad eccezione della SARS-Cov-2.
 I bambini tendono a diffondere il virus per periodi di tempo più lunghi rispetto agli adulti, il che può

comportare differenze di sensibilità tra l'elenco degli adulti e quello dei bambini.
 Un risultato negativo può verificarsi se la concentrazione di antigene in un campione è inferiore al

limite di rilevamento del test o se il campione è stato prelevato o trasportato in modo improprio;
pertanto un risultato negativo del test non elimina la possibilità di infezione e deve essere confermato
da una coltura virale o dalla PCR.

 L'eccesso di sangue o muco sul campione di tampone può interferire con le prestazioni del test e può
produrre un risultato falso positivo.

 L'uso di spray nasali da banco e su prescrizione a concentrazioni elevate può interferire con i risultati,
portando a risultati del test non validi o errati.

 I risultati del test sono più affidabili quando il test viene eseguito tra 1 e 7 giorni dopo l'inizio dei
sintomi; i test eseguiti dopo questo periodo aumentano la possibilità di risultati falsi. È più probabile
che il test dia risultati falsi quando si analizzano casi asintomatici.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Valutazione Clinica

Positivo

Negativo

Non
valido

SARS-Cov-2 Influenza A&B



1. SARS-Cov-2
È stata eseguita una valutazione clinica per confrontare i risultati ottenuti con il Test Rapido per
l'Antigene SARS-Cov-2 e la PCR. I risultati sono stati riassunti di seguito:

Tabella: Test Rapido per l'Antigene SARS-Cov-2 vs. PCR

SARS-CoV-2
PCR

Totale
Positivo Negativo

Cassetta per Test Rapido Combinato
SARS-Cov-2＆Influenza A/B (tampone)

Positivo 105 0 105
Negativo 5 450 455

Totale 110 450 560
Sensibilità clinica = 105/110=95,45% (95%CI* da 89,53% a 98,31%)
Specificità clinica = 450/450＞99,99% (95%CI* da 98,98% a 100%)
Precisione: (105+450)/ (105+0+5+450) *100%=99,11% (95%CI* da 97,23% a 99,83%)
* Intervallo di confidenza
2. Influenza A/B
La valutazione clinica è stata eseguita per confrontare i risultati ottenuti con il test rapido dell'influenza
A/B e la PCR. I risultati sono stati riassunti di seguito:

Tabella: Test Rapido Influenza A/B vs. PCR

Influenza A/B Pannello Respiratorio 2.1 plus TotalePositivo Negativo
Cassetta per Test Rapido Combinato

SARS-Cov-2＆Influenza A/B
(tampone)

Positivo 25 0 25

Negativo 0 93 93

Totale 25 93 118
Sensibilità Clinica = 25/25>99,99% (95%CI* da 84,24% a 100%)
Specificità clinica = 93/93＞99,99% (95%CI* da 95,24% a 100%)
Precisione: (25+93)/ (25+0+0+93) *100%＞99,99%(95%CI* da 96,21% a 100%)
* Intervallo di confidenza

Sensibilità analitica/Limite di Rilevamento (LOD)
Il Limite di Rilevamento (LoD) è stato stabilito utilizzando diluizioni limitanti dei virus inattivati
dell'influenza A, dell'influenza B e della SARS CoV-2 in matrice nasale negativa. LoD è stato identificato
come la più bassa diluizione di 2 volte in grado di dare risultati positivi almeno nel 95% delle 20 repliche
di ciascun lotto. Sono stati preparati 3 lotti, 60 repliche e testati per confermare il LoD dimostrando una
positività ≥95%. Il LOD e i risultati del test sono elencati di seguito:

Ceppi Sottotipi Concentrazione Tasso(%)
SARS-CoV-2 Ceppo selvatico 6,25E+02 TCID50/ml 95%

A/Denver/1/57 (H1N1) H1N1 4,00E+05 TCID50/ml 100%
A/WS/33 (H1N1) H1N1 4,63E+05 TCID50/ml 100%

A/New caledonia 1999 H1N1 3,63E+05 TCID50/ml 100%
A-HongKong-8-68 H3N2 6,25E+05 TCID50/ml 100%

A/mallard/Wisconsin/2576/2009 H5N1 5,00E+05 TCID50/ml 100%
Shoveler/Mississippi/11OS145/2011

2011 (H7N9) H7N9 5,00E+05 TCID50/ml 100%

Hong Kong/H090-761-V1(0)/2009 H1N1 5,00E+05 TCID50/ml 100%
Influenza B Nevada/03/2011 3,50E+06 TCID50/ml 100%
Influenza B B/Lee/1940 4,50E+06 TCID50/ml 100%
Influenza B B/Taiwan/2/1962 4,45E+06 TCID50/ml 100%

Reazione Incrociata
La reattività incrociata della Cassetta per Test Rapido Combinato SARS-Cov-2＆Influenza A/B (tampone)
è stata valutata testando gli agenti patogeni che potrebbero potenzialmente reagire in modo incrociato con
i reagenti di rilevamento degli analiti nel dispositivo per il test. I risultati mostrano la concentrazione
corrispondente delle sostanze nella tabella sottostante, che non ha alcun effetto sui risultati negativi e
positivi del test della voce corrispondente sono elencati di seguito.
Virus/Batteri/Parassi

ti Ceppo Concentrazione SARS-
CoV-2

Influe
nza A

Influe
nza B

SARS-coronavirus N/D 5ug/ml Sì No No
MERS-coronavirus N/D 72 ug/ml No No No

SARS-CoV-2 ceppo 01 1,5E+05TCID50/ml N/D No No

Adenovirus

Tipo 1 1,5E+05TCID50/ml No No No
Tipo 3 7,5E+05TCID50/ml No No No
Tipo 5 4,5E+05TCID50/ml No No No
Tipo 7 1,0E+05TCID50/ml No No No
Tipo 8 1,0E+05TCID50/ml No No No
Tipo 11 2,5E+05TCID50/ml No No No
Tipo 18 2,5E+05TCID50/ml No No No
Tipo 23 6,0E+05TCID50/ml No No No
Tipo 55 1,5E+05TCID50/ml No No No

Influenza A

H1N1 Denver 3,0E+07TCID50/ml No N/D No
H1N1 WS/33 2,0E+07TCID50/ml No N/D No

H1N1
A/Mal/302/5 1,5E+07TCID50/ml No N/D No

H1N1 Nuova
Caledonia 7,6E+07TCID50/ml No N/D No

H3N2 A/Hong
Kong/8/68 4,6E+07TCID50/ml No N/D No

Virus/Batteri/Parassi
ti Ceppo Concentrazione SARS-

CoV-2
Influe
nza A

Influe
nza B

Influenza B

Nevada/03/201
1 1,5E+07TCID50/ml No No N/D

B/Lee/40 8,5E+07TCID50/ml No No N/D
B/Taiwan/2/62 4,0E+07TCID50/ml No No N/D

Virus respiratorio
sinciziale N/D 2,5E+06TCID50/ml No No No

Legionella
pneumophila

Bloomington-2 1 X 105 CFU/ml No No No
Los Angeles-1 1 X 105 CFU/ml No No No
82A3105 1 X 105 CFU/ml No No No

Raffreddore A16 N/D 1,5E+05TCID50/ml No No No
Candida albicans CICC 1965 1 X 105 CFU/ml No No No
Pseudomonas
aeruginosa ATCC9027 1 X 105 CFU/ml No No No

Enterovirus EV68 1,5E+05TCID50/ml No No No
EV71 1,5E+05TCID50/ml No No No

Clamidia polmonare VR2282 1 X 106 PFU/mL No No No

Micobatterio della
tubercolosi

K 1 X 105 CFU/ml No No No
Erdman 1 X 105 CFU/ml No No No
HN878 1 X 105 CFU/ml No No No
CDC1551 1 X 105 CFU/ml No No No
H37Rv 1 X 105 CFU/ml No No No

Pneumococco

4752-98
[Maryland
(D1)6B-17]

1 X 105 CFU/ml No No No

178 [Polonia
23F-16] 1 X 105 CFU/ml No No No

262 [CIP
104340] 1 X 105 CFU/ml No No No

Slovacchia
14-10 [29055] 1 X 105CFU/ml No No No

Streptococco
pyogenes

Ceppo di
tipizzazione T1
[NCIB 11841,

SF 130]

1 X 105 CFU/ml No No No

Micoplasma
Polmonare

Mutante 22 1 X 105 CFU/ml No No No
Ceppo FH
dell'Agente
Eaton

[NCTC10119].

1 X 105PFU/ml No No No

36M129-B7 1 X 105 PFU/ml No No No

Coronavirus

229E 1,5E+05TCID50/ml No No No
OC43 1,5E+05TCID50/ml No No No
NL63 1,5E+05TCID50/ml No No No
HKU1 1,5E+05TCID50/ml No No No

Metapneumovirus
Umano (hMPV) 3

Tipo B1
Peru2-2002 1,5E+05TCID50/ml No No No

Metapneumovirus
Umano (hMPV) 16

Tipo A1
IA10-2003 1,5E+05TCID50/ml No No No

Virus Parainfluenzale

Tipo 1 1,5E+05TCID50/ml No No No
Tipo 2 1,5E+05TCID50/ml No No No
Tipo 3 1,5E+05TCID50/ml No No No
Tipo 4A 1,5E+05TCID50/ml No No No

Stafilococco della
cute ATCC 14990 1 X 105 CFU/ml No No No

Staphylococcus
salivarius ATCC 25975 1 X 105 CFU/ml No No No

emofilo dell'influenza ATCC9006 1,5E+06TCID50/ml No No No
Bordetella pertussis ATCC9340 1 X 106 CFU/ml No No No

Reazione delle Sostanze Interferenti
Quando è stata testata la Cassetta per Test Rapido Combinato SARS-Cov-2＆Influenza A/B (tampone),
non è stata riscontrata alcuna interferenza tra i reagenti del dispositivo e le sostanze potenzialmente
interferenti elencate nella tabella sottostante che potrebbero creare risultati falsi positivi o negativi.

Sostanza Concentrazione Sostanza Concentrazione
Mucina 100 ug/ml Acido acetilsalicilico 3,0 mM

Sangue intero 5%(v/v) Ibuprofene 2,5 mM
Biotina 100 ug/ml Mupirocina 10 mg/ml

Neo-sinefrina ( Fenilefrina) 5%(v/v) Tobramicina 10 ug/ml
Afrin Spray Nasale (Ossimetazolina) 5%(v/v) Eritromicina 50 uM

Spray Nasale Salino 5% (v/v) Ciprofloxacina 50 uM
Omeopatico 5%(v/v) Ceftriaxone 110mg/mL

Cromoglicato di Sodio 10 mg/ml Meropenem 3,7μg/mL
Cloridrato di Olopatadina 10 mg/ml Tobramicina 100ug/mL

Zanamivir 5 mg/ml Cloridrato di Istamina 100ug/mL

Oseltamivir 10 mg/ml Peramivir 1mmol/mL
Artemetere-lumefantrina 50 uM Flunisolide 100ug/mL

Doxiciclina iclato 50 uM Budesonide 0,64nmol/ L
Chinino 150 uM Fluticasone 0,3ng/mL

Lamivudina 1 mg/ml Lopinavir 6ug/mL
Ribavirina 1 mg/ml Ritonavir 8,2mg/mL
Daclatasvir 1 mg/ml Abidor 417,8ng/mL

Acetaminofene 150 uM Mix di lavaggi nasali umani N/D
Staphylococcus aureus 1x106CFP/mL HAMA 1mg/ml

SIMBOLI
Simbolo Significato Simbolo Significato

Dispositivo medico
diagnostico in vitro Limite di temperatura di stoccaggio

Produttore Rappresentante autorizzato nella
Comunità Europea / Unione Europea

Data di Fabbricazione Data di scadenza

Non riutilizzare Consultare le istruzioni per l'uso
oppure consultare quelle elettroniche.

Codice del lotto
Non utilizzare se la confezione è
danneggiata, consultare le istruzioni
per l’uso

Numero di catalogo Comprende un numero sufficiente di
<n> test

Numero: 1100095501
Versione:1.0
Data di entrata in vigore:2022-08-12
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