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Italiano
Finalità d’uso
Il SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal è un immunodosaggio cromatografico rapido 
impiegato per la rilevazione qualitativa dell’antigene nucleocapside di SARS‑CoV‑2, presente 
nei campioni nasali umani. Il test è destinato all’uso per la rilevazione dell’antigene di 
SARS‑CoV‑2 nei soggetti con sospetta malattia COVID‑19. Il test è destinato all’uso autonomo 
da parte del paziente.

Sommario
I coronavirus sono virus a RNA a filamento positivo con envelope, appartenenti all’ordine 
Nidovirales.1 Verso la fine del 2019 è stato identificato un nuovo coronavirus in un cluster di casi 
di polmonite.2 Il nuovo coronavirus, denominato SARS‑CoV‑2, è stato classificato come membro 
del genere Betacoronavirus, sottogenere Sarbecovirus. La patologia associata all’infezione 
causata da SARS‑CoV‑2 è denominata “malattia COVID‑19” (COronaVIrus Disease 2019).3,4 

Dato il rapido aumento dei casi e l’elevata diffusione a livello mondiale, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia da SARS‑CoV‑2 l’11 marzo 
2020.5 Il virus SARS‑CoV‑2 può avere manifestazioni cliniche che vanno dall’infezione 
asintomatica alla malattia grave, finanche alla morte.6,7 I sintomi di un’infezione da SARS‑CoV‑2 
possono variare dalla febbre alla tosse secca, dal fiato corto alla respirazione difficoltosa. Dopo 
un’infezione da SARS‑CoV‑2, altri sintomi riferiti sono diarrea e perdita del gusto e dell’olfatto.6,7 

I sintomi possono insorgere fino a 14 giorni dopo l’esposizione al virus.7

Reagenti
▪ Anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Anticorpo monoclonale anti‑IgY di pollo
▪ Coniugato oro‑anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Coniugato oro‑IgY di pollo purificato

Precauzioni e avvertenze
Questa confezione contiene componenti classificati, secondo il Regolamento (CE) 
N. 1272/2008, come segue:

Avvertenza:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prevenzione:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Reazione:

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 

P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.

Per clienti dell’Area economica europea: Contiene SVHC: ottil/nonilfenoli etossilati. Solo per uso
nell’ambito di un metodo IVD e in condizioni controllate, ai sensi dell’art. 56.3 e 3.23 del 
Regolamento REACH.
Non immettere nell’ambiente, nella canalizzazione o nelle acque.

▪ Non riutilizzare la confezione del test.
▪ Non usare la confezione del test se il sacchetto è danneggiato.
▪ Pulire accuratamente le eventuali fuoriuscite con un disinfettante idoneo.
▪ Per prelevare il campione, utilizzare esclusivamente i tamponi del produttore «Miraclean 
Technology».
▪ Nessuna componente del test va utilizzata sul corpo ad eccezione del tampone per il prelievo.
▪ Si rivolga a un operatore sanitario per discutere del risultato del test e sapere se è necessario 
eseguire ulteriori test. Si rivolga a un medico anche se il suo stato di salute la preoccupa, se i 
sintomi persistono oppure se i sintomi si aggravano.
▪ Continui a rispettare tutte le norme di protezione e igieniche in vigore anche se il risultato del 
test è negativo.

L'etichettatura relativa alla sicurezza del prodotto è conforme al regolamento GHS UE. 
Contatto telefonico: per tutti i paesi: +49-621-7590
Per uso diagnostico in vitro.
Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di 
laboratorio.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

Conservazione e stabilità
Conservare la confezione a 2‑30 °C ed evitare l’esposizione alla luce solare diretta. I materiali 
della confezione sono stabili fino alla data di scadenza stampata sulla scatola esterna. Non 
congelare la confezione.

Materiali a disposizione
▪ Striscia reattiva (singola, in sacchetto di alluminio con essiccante)
▪ Provetta con tampone di estrazione
▪ Tappo dosatore
▪ Tampone sterile (marchio: Miraclean)
▪ Istruzioni per l’uso e Guida rapida

Materiali necessari (ma non forniti)
▪ Timer

Preparazione del test e prelievo del campione
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal. Prima 
di eseguire il test, leggere anche la Guida rapida (illustrata) allegata.

Preparazione del test
Prima di iniziare la procedura, deve portare a temperatura di lavoro le strisce reattive e i 
reagenti (15 30 °C/59 86 °F).
1. Controllare la data di scadenza sul retro del sacchetto di alluminio. Non usare il test se ha
superato la data di scadenza.
2. Aprire il sacchetto della confezione strappando l’apposita linea ed estragga la striscia reattiva 
e il pacchetto con l’agente essiccante. Usare il test immediatamente dopo l’apertura del 
sacchetto di alluminio.
3. Verificare che la striscia reattiva sia integra e che l’indicatore dello stato dell’essiccante sia
valido (giallo).

Prelievo di un campione (tampone nasale)
1. Si lavi le mani con acqua e sapone o usi un prodotto per la disinfezione delle mani prima di 
effettuare il test.
2. Prelevi il bastoncino per il tampone dalla confezione tirando le due alette della pellicola di 
plastica.  Faccia attenzione a toccare esclusivamente l’asticella del bastoncino, non la punta 
con il «batuffolo di ovatta».
3. Inclini la testa leggermente all’indietro.
4. Inserisca il bastoncino con il «batuffolo di ovatta» all’interno di una narice.Spinga il 

bastoncino inserendolo lentamente per circa 2 cm (parallelamente al palato - in direzione 
della gola, non verso l’alto), finché non incontra una resistenza.  Non eserciti alcuna 
pressione.

5. Ruoti il bastoncino 4 volte (per circa 15 secondi in tutto) contro la parete nasale interna e lo 
estragga quindi dal naso.
6. Ripeta la procedura descritta ai passaggi 4 e 5 con lo stesso bastoncino nell’altra narice.

 Per prelevare un campione da entrambe le narici viene utilizzato lo stesso bastoncino. 
Procedura del test 
1. Inserisca il bastoncino in una provetta contenente il tampone di estrazione.  Schiacci la 
provetta e ruoti il bastoncino per più di 10 volte avanti e indietro.
2. Tenga sempre premuti i lati della provetta mentre estrae il bastoncino, per spremere tutto il 

liquido dal bastoncino.
3. Prema bene il tappo dosatore sulla provetta.
4. Appoggi la striscia reattiva su una superficie piana.  Regga la provetta in verticale sopra 
l’incavo rotondo segnato (non la finestra quadrata che indica il risultato).  Applichi esattamente 
4 gocce nell’incavo.  Se necessario schiacci leggermente la provetta.
Nota: può continuare il test anche se ha applicato accidentalmente 5 gocce.
5. Faccia partire il cronometro e legga il risultato del test dopo 15-30 minuti.

 Se la provetta non viene schiacciata, un eccesso di soluzione sul bastoncino può portare a 
risultati errati.

 Se il risultato del test viene letto dopo più di 30 minuti, esso può risultare errato.

Interpretazione dei risultati del test
▪ Risultato non valido:
se non appare alcuna linea di controllo (C), bisogna considerare il risultato come non valido (il 
test non ha funzionato in modo corretto).  Osservi attentamente:  anche se la linea di controllo è 
appena visibile, il test può essere considerato valido.
▪ Risultato positivo:
la presenza di una linea di test (T), indipendentemente da quanto evidente essa sia, insieme a 

quella della linea di controllo (C) indica che il risultato è positivo.
Un risultato positivo significa che molto probabilmente è affetta da COVID-19.  Si rivolga al suo 

medico per ulteriori informazioni e istruzioni su come procedere.
▪ Risultato negativo:
la presenza di una linea di controllo (C) (indipendentemente da quanto evidente essa sia) unita 

all’assenza della linea di test (T) indica un risultato negativo. Non vi è alcun indizio di 
infezione.

Anche in caso di risultato negativo deve continuare a rispettare tutte le misure di protezione e 
igieniche.

Si rivolga a un operatore sanitario se il suo stato di salute la preoccupa, se i sintomi persistono 
o se si aggravano.

Limiti del metodo
▪ La procedura per l’esecuzione del test, le precauzioni e l’interpretazione dei risultati di questo

test devono essere rispettate rigorosamente.
▪ Il test deve essere impiegato per la rilevazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2 nei campioni

umani prelevati con tamponi nasali.
▪ Si tratta di un test qualitativo, che quindi non determina i valori quantitativi della

concentrazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2.

Dati specifici sulla performance del test
Valutazioni cliniche
La performance del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal per il test autonomo è stata valutata 
mediante dei tamponi nasali di 146 volontari in uno studio di coorte prospettico in un centro 
clinico a Berlino. La coorte di studio ha incluso adulti con sintomi (di età compresa tra i 18 e i 68 
anni) con sospetto clinico di infezione da SARS-CoV-2.

I partecipanti allo studio hanno seguito istruzioni scritte e per immagini su come prelevare il 
campione nasale ed eseguire il test in modo autonomo.  Il prelievo del campione e l’esecuzione 
del test sono avvenuti sotto osservazione da parte di operatori sanitari senza il loro intervento. 
Come metodo di controllo sono stati utilizzati test PCR su tamponi combinati nasofaringei/ 
orofaringei.  Il prelievo del campione nasale avveniva sempre prima del prelievo combinato NF/ 
OF.  Nel 27.4% dei pazienti è stata diagnosticata (mediante PCR) un’infezione da SARS-CoV-2.

Sensibilità e specificità del test
In questo studio, il test antigenico rapido è stato in grado di identificare l’82.5% (intervallo di 
confidenza, IC: 67.2% - 92.7%) delle persone infettate e il  100.0% (IC: 96.5% - 100.0%) delle 
persone non infettate in modo corretto. Se il test veniva effettuato entro i primi 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, era in grado di identificare correttamente l’86.2% (IC: 68.3% - 96.1%) 
delle persone identificate come infette mediante la PCR.
Ciò significa che su 100 pazienti effettivamente infetti (testati entro 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi) il test riconosce 83 pazienti infetti. Se il test viene eseguito entro 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, è in grado di identificare correttamente 86 pazienti infetti su 100.

Prestazioni analitiche
1. Limite di sensibilità (LdS):
Il campione positivo per SARS‑CoV‑2 è stato preparato aggiungendo il virus SARS‑CoV‑2 
inattivato (2019‑nCOV), ceppo NCCP 43326/2020/Korea, ad un campione prelevato con 
tampone nasale e confermato negativo per SARS‑CoV‑2 tramite PCR. Testando i modelli di 
campioni positivi diluiti in serie, è stato determinato un limite di sensibilità pari a
9.25 X 101.2 TCID50/mL per il tampone nasale diretto.
2. Reattività crociata e interferenza microbica:
Alle concentrazioni indicate, non è stata rilevata nessuna reattività crociata o interferenza con i 
seguenti microbi:
Coronavirus umano 229E (1 Ⅹ 105.5 TCID50/mL), Coronavirus umano OC43 (1 Ⅹ 107.77 

TCID50/mL), Coronavirus umano NL63 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL),
MERS-coronavirus (4.17 Ⅹ 105 TCID50/mL), Adenovirus tipo 1 (2.57 Ⅹ 108 TCID50/mL), 
Adenovirus tipo 2 (1.15 Ⅹ 107 TCID50/mL), Adenovirus tipo 5 (1 Ⅹ 107.53 TCID50/mL), Adenovirus 
tipo 6 (1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 7A (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), Adenovirus tipo 11
(1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 14 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Adenovirus tipo 40
(1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Metapneumovirus umano 3 tipo B1 (1 Ⅹ 106.34 TCID50/mL), 
Metapneumovirus umano 16 tipo A1 (1 Ⅹ 106.98 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 1 (1 Ⅹ 108.49 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 2 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 3 (1 Ⅹ 106.82 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 4A (1 Ⅹ 106.58TCID50/mL), Influenza A H1N1 
pdm/Michigan/45/15 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Influenza A H1N1 Brisbane/59/07 (1 Ⅹ 105.86 

TCID50/mL), Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-0019/16 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza A H3N2 South Australia/55/14 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Hong 
Kong/8/68 (1 Ⅹ 105.70 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Victoria/361/11 (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), 
Influenza B Massachusetts/2/12 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Malaysia/2506/04
(1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza B Lee/40 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Yamagata/16/88 
(1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Victoria/2/87 (1.86 Ⅹ 104 TCID50/mL), Influenza B
Texas/6/11 (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Influenza B Colorado/6/17 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza B Florida/02/06 (3.8 Ⅹ 106 TCID50/mL), Enterovirus tipo 68 09/2014 Isolato 4
(3.55 Ⅹ 105 TCID50/mL), Virus respiratorio sinciziale A (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Virus respiratorio 
sinciziale B (5.01 Ⅹ 105 TCID50/mL), Rhinovirus 1A (1 Ⅹ 105.55 TCID50/mL), Rhinovirus A16
(1 Ⅹ 106.1 TCID50/mL), Rhinovirus B42 (1.41 Ⅹ 105 TCID50/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
13815) (2.54 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 13819) (3.39 Ⅹ 107 CFU/mL), 
Haemophilus influenzae (NCCP 14581) (4.10 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
14582) (1.06 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 1 (KCCM 41560) (1.54 Ⅹ 106 

CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 2 (KCCM 40410) (1.04 Ⅹ 107 CFU/mL),
Streptococcus pneumoniae tipo 3 (KCCM 41569) (1.34 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus 
pneumoniae tipo 5 (KCCM 41570) (1.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pyogenes (ATCC
12344) (3.22 Ⅹ 107 CFU/mL), Candida albicans (ATCC 10231) (1.78 Ⅹ 106 CFU/mL), Bordetella 
pertussis (NCCP 13671) (6.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)
(2.48 Ⅹ 109 CFU/mL), Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) (9.1 Ⅹ 107 IFU/mL), Legionella 
pneumophila (ATCC 33155) (1.9 Ⅹ 108 CFU/mL), Staphylococcus aureus (NCCP 14647)
(1.00 Ⅹ 109 CFU/mL), Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494) (6.22 Ⅹ 108 CFU/mL).
È stata osservata la reattività crociata per SARS‑CoV.
Nota: il Coronavirus umano HKU1, lo Pneumocystis jirovecii (PJP) e il Mycobacterium 
tuberculosis non sono stati testati. Potrebbe verificarsi una reazione crociata con il Coronavirus 
umano HKU1, PJP o TB, nonostante vi sia una bassa omologia di sequenza tra la proteina 
nucleocapside di HKU1 e le proteine PJP e TB con la proteina nucleocapside di SARS‑CoV‑2 
(identità del 31.6 %, del 12.3 % e del 13.0 %, rispettivamente).
3. Studi sulle sostanze interferenti di tipo endogeno/esogeno:
Alle concentrazioni indicate, non sono osservate interferenze con le seguenti sostanze: 
Chloraseptic (mentolo/benzocaina)(1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v), CVS Health 
Nasal Drops (fenilefrina) (15 % v/v), Afrin (ossimetazolina) (15 % v/v), CVS Health 
ossimetazolina (15 % v/v), CVS Health Nasal Spray (cromolina) (15 % v/v), Zicam (5 % v/v), 
Farmaco omeopatico (Alkalol) (diluizione 1:10), Sore Throat Phenol Spray (15 % v/v), 
tobramicina (4 μg/mL), mupirocina (10 mg/mL), CVS Health fluticasone propionato (5 % v/v), 
Tamiflu (oseltamivir fosfato) (5 mg/mL), sangue intero (4 %), mucina (0.5 %).
4. Effetto hook:
Il virus coltivato SARS‑CoV‑2 è stato aggiunto ai campioni. Fino ad una concentrazione di
1 X 106.2 TCID50/mL, il virus coltivato SARS‑CoV‑2 non ha prodotto alcun effetto hook.
In questa metodica, per separare la parte intera da quella frazionaria in un numero decimale si 
usa sempre il punto. Il separatore delle migliaia non è utilizzato.
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Finalità d’uso
Il SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal è un immunodosaggio cromatografico rapido 
impiegato per la rilevazione qualitativa dell’antigene nucleocapside di SARS‑CoV‑2, presente 
nei campioni nasali umani. Il test è destinato all’uso per la rilevazione dell’antigene di 
SARS‑CoV‑2 nei soggetti con sospetta malattia COVID‑19. Il test è destinato all’uso autonomo 
da parte del paziente.

Sommario
I coronavirus sono virus a RNA a filamento positivo con envelope, appartenenti all’ordine 
Nidovirales.1 Verso la fine del 2019 è stato identificato un nuovo coronavirus in un cluster di casi 
di polmonite.2 Il nuovo coronavirus, denominato SARS‑CoV‑2, è stato classificato come membro 
del genere Betacoronavirus, sottogenere Sarbecovirus. La patologia associata all’infezione 
causata da SARS‑CoV‑2 è denominata “malattia COVID‑19” (COronaVIrus Disease 2019).3,4 

Dato il rapido aumento dei casi e l’elevata diffusione a livello mondiale, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia da SARS‑CoV‑2 l’11 marzo 
2020.5 Il virus SARS‑CoV‑2 può avere manifestazioni cliniche che vanno dall’infezione 
asintomatica alla malattia grave, finanche alla morte.6,7 I sintomi di un’infezione da SARS‑CoV‑2 
possono variare dalla febbre alla tosse secca, dal fiato corto alla respirazione difficoltosa. Dopo 
un’infezione da SARS‑CoV‑2, altri sintomi riferiti sono diarrea e perdita del gusto e dell’olfatto.6,7 

I sintomi possono insorgere fino a 14 giorni dopo l’esposizione al virus.7

Reagenti
▪ Anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Anticorpo monoclonale anti‑IgY di pollo
▪ Coniugato oro‑anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Coniugato oro‑IgY di pollo purificato

Precauzioni e avvertenze
Questa confezione contiene componenti classificati, secondo il Regolamento (CE) 
N. 1272/2008, come segue:

Avvertenza:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prevenzione:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Reazione:

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 

P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.

Per clienti dell’Area economica europea: Contiene SVHC: ottil/nonilfenoli etossilati. Solo per uso
nell’ambito di un metodo IVD e in condizioni controllate, ai sensi dell’art. 56.3 e 3.23 del 
Regolamento REACH.
Non immettere nell’ambiente, nella canalizzazione o nelle acque.

▪ Non riutilizzare la confezione del test.
▪ Non usare la confezione del test se il sacchetto è danneggiato.
▪ Pulire accuratamente le eventuali fuoriuscite con un disinfettante idoneo.
▪ Per prelevare il campione, utilizzare esclusivamente i tamponi del produttore «Miraclean 
Technology».
▪ Nessuna componente del test va utilizzata sul corpo ad eccezione del tampone per il prelievo.
▪ Si rivolga a un operatore sanitario per discutere del risultato del test e sapere se è necessario 
eseguire ulteriori test. Si rivolga a un medico anche se il suo stato di salute la preoccupa, se i 
sintomi persistono oppure se i sintomi si aggravano.
▪ Continui a rispettare tutte le norme di protezione e igieniche in vigore anche se il risultato del 
test è negativo.

L'etichettatura relativa alla sicurezza del prodotto è conforme al regolamento GHS UE. 
Contatto telefonico: per tutti i paesi: +49-621-7590
Per uso diagnostico in vitro.
Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di 
laboratorio.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

Conservazione e stabilità
Conservare la confezione a 2‑30 °C ed evitare l’esposizione alla luce solare diretta. I materiali 
della confezione sono stabili fino alla data di scadenza stampata sulla scatola esterna. Non 
congelare la confezione.

Materiali a disposizione
▪ Striscia reattiva (singola, in sacchetto di alluminio con essiccante)
▪ Provetta con tampone di estrazione
▪ Tappo dosatore
▪ Tampone sterile (marchio: Miraclean)
▪ Istruzioni per l’uso e Guida rapida

Materiali necessari (ma non forniti)
▪ Timer

Preparazione del test e prelievo del campione
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal. Prima 
di eseguire il test, leggere anche la Guida rapida (illustrata) allegata.

Preparazione del test
Prima di iniziare la procedura, deve portare a temperatura di lavoro le strisce reattive e i 
reagenti (15 30 °C/59 86 °F).
1. Controllare la data di scadenza sul retro del sacchetto di alluminio. Non usare il test se ha
superato la data di scadenza.
2. Aprire il sacchetto della confezione strappando l’apposita linea ed estragga la striscia reattiva 
e il pacchetto con l’agente essiccante. Usare il test immediatamente dopo l’apertura del 
sacchetto di alluminio.
3. Verificare che la striscia reattiva sia integra e che l’indicatore dello stato dell’essiccante sia
valido (giallo).

Prelievo di un campione (tampone nasale)
1. Si lavi le mani con acqua e sapone o usi un prodotto per la disinfezione delle mani prima di 
effettuare il test.
2. Prelevi il bastoncino per il tampone dalla confezione tirando le due alette della pellicola di 
plastica.  Faccia attenzione a toccare esclusivamente l’asticella del bastoncino, non la punta 
con il «batuffolo di ovatta».
3. Inclini la testa leggermente all’indietro.
4. Inserisca il bastoncino con il «batuffolo di ovatta» all’interno di una narice.Spinga il 

bastoncino inserendolo lentamente per circa 2 cm (parallelamente al palato - in direzione 
della gola, non verso l’alto), finché non incontra una resistenza.  Non eserciti alcuna 
pressione.

5. Ruoti il bastoncino 4 volte (per circa 15 secondi in tutto) contro la parete nasale interna e lo 
estragga quindi dal naso.
6. Ripeta la procedura descritta ai passaggi 4 e 5 con lo stesso bastoncino nell’altra narice.

 Per prelevare un campione da entrambe le narici viene utilizzato lo stesso bastoncino. 
Procedura del test 
1. Inserisca il bastoncino in una provetta contenente il tampone di estrazione.  Schiacci la 
provetta e ruoti il bastoncino per più di 10 volte avanti e indietro.
2. Tenga sempre premuti i lati della provetta mentre estrae il bastoncino, per spremere tutto il 

liquido dal bastoncino.
3. Prema bene il tappo dosatore sulla provetta.
4. Appoggi la striscia reattiva su una superficie piana.  Regga la provetta in verticale sopra 
l’incavo rotondo segnato (non la finestra quadrata che indica il risultato).  Applichi esattamente 
4 gocce nell’incavo.  Se necessario schiacci leggermente la provetta.
Nota: può continuare il test anche se ha applicato accidentalmente 5 gocce.
5. Faccia partire il cronometro e legga il risultato del test dopo 15-30 minuti.

 Se la provetta non viene schiacciata, un eccesso di soluzione sul bastoncino può portare a 
risultati errati.

 Se il risultato del test viene letto dopo più di 30 minuti, esso può risultare errato.

Interpretazione dei risultati del test
▪ Risultato non valido:
se non appare alcuna linea di controllo (C), bisogna considerare il risultato come non valido (il 
test non ha funzionato in modo corretto).  Osservi attentamente:  anche se la linea di controllo è 
appena visibile, il test può essere considerato valido.
▪ Risultato positivo:
la presenza di una linea di test (T), indipendentemente da quanto evidente essa sia, insieme a 

quella della linea di controllo (C) indica che il risultato è positivo.
Un risultato positivo significa che molto probabilmente è affetta da COVID-19.  Si rivolga al suo 

medico per ulteriori informazioni e istruzioni su come procedere.
▪ Risultato negativo:
la presenza di una linea di controllo (C) (indipendentemente da quanto evidente essa sia) unita 

all’assenza della linea di test (T) indica un risultato negativo. Non vi è alcun indizio di 
infezione.

Anche in caso di risultato negativo deve continuare a rispettare tutte le misure di protezione e 
igieniche.

Si rivolga a un operatore sanitario se il suo stato di salute la preoccupa, se i sintomi persistono 
o se si aggravano.

Limiti del metodo
▪ La procedura per l’esecuzione del test, le precauzioni e l’interpretazione dei risultati di questo

test devono essere rispettate rigorosamente.
▪ Il test deve essere impiegato per la rilevazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2 nei campioni

umani prelevati con tamponi nasali.
▪ Si tratta di un test qualitativo, che quindi non determina i valori quantitativi della

concentrazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2.

Dati specifici sulla performance del test
Valutazioni cliniche
La performance del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal per il test autonomo è stata valutata 
mediante dei tamponi nasali di 146 volontari in uno studio di coorte prospettico in un centro 
clinico a Berlino. La coorte di studio ha incluso adulti con sintomi (di età compresa tra i 18 e i 68 
anni) con sospetto clinico di infezione da SARS-CoV-2.

I partecipanti allo studio hanno seguito istruzioni scritte e per immagini su come prelevare il 
campione nasale ed eseguire il test in modo autonomo.  Il prelievo del campione e l’esecuzione 
del test sono avvenuti sotto osservazione da parte di operatori sanitari senza il loro intervento. 
Come metodo di controllo sono stati utilizzati test PCR su tamponi combinati nasofaringei/ 
orofaringei.  Il prelievo del campione nasale avveniva sempre prima del prelievo combinato NF/ 
OF.  Nel 27.4% dei pazienti è stata diagnosticata (mediante PCR) un’infezione da SARS-CoV-2.

Sensibilità e specificità del test
In questo studio, il test antigenico rapido è stato in grado di identificare l’82.5% (intervallo di 
confidenza, IC: 67.2% - 92.7%) delle persone infettate e il  100.0% (IC: 96.5% - 100.0%) delle 
persone non infettate in modo corretto. Se il test veniva effettuato entro i primi 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, era in grado di identificare correttamente l’86.2% (IC: 68.3% - 96.1%) 
delle persone identificate come infette mediante la PCR.
Ciò significa che su 100 pazienti effettivamente infetti (testati entro 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi) il test riconosce 83 pazienti infetti. Se il test viene eseguito entro 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, è in grado di identificare correttamente 86 pazienti infetti su 100.

Prestazioni analitiche
1. Limite di sensibilità (LdS):
Il campione positivo per SARS‑CoV‑2 è stato preparato aggiungendo il virus SARS‑CoV‑2 
inattivato (2019‑nCOV), ceppo NCCP 43326/2020/Korea, ad un campione prelevato con 
tampone nasale e confermato negativo per SARS‑CoV‑2 tramite PCR. Testando i modelli di 
campioni positivi diluiti in serie, è stato determinato un limite di sensibilità pari a
9.25 X 101.2 TCID50/mL per il tampone nasale diretto.
2. Reattività crociata e interferenza microbica:
Alle concentrazioni indicate, non è stata rilevata nessuna reattività crociata o interferenza con i 
seguenti microbi:
Coronavirus umano 229E (1 Ⅹ 105.5 TCID50/mL), Coronavirus umano OC43 (1 Ⅹ 107.77 

TCID50/mL), Coronavirus umano NL63 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL),
MERS-coronavirus (4.17 Ⅹ 105 TCID50/mL), Adenovirus tipo 1 (2.57 Ⅹ 108 TCID50/mL), 
Adenovirus tipo 2 (1.15 Ⅹ 107 TCID50/mL), Adenovirus tipo 5 (1 Ⅹ 107.53 TCID50/mL), Adenovirus 
tipo 6 (1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 7A (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), Adenovirus tipo 11
(1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 14 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Adenovirus tipo 40
(1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Metapneumovirus umano 3 tipo B1 (1 Ⅹ 106.34 TCID50/mL), 
Metapneumovirus umano 16 tipo A1 (1 Ⅹ 106.98 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 1 (1 Ⅹ 108.49 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 2 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 3 (1 Ⅹ 106.82 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 4A (1 Ⅹ 106.58TCID50/mL), Influenza A H1N1 
pdm/Michigan/45/15 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Influenza A H1N1 Brisbane/59/07 (1 Ⅹ 105.86 

TCID50/mL), Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-0019/16 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza A H3N2 South Australia/55/14 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Hong 
Kong/8/68 (1 Ⅹ 105.70 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Victoria/361/11 (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), 
Influenza B Massachusetts/2/12 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Malaysia/2506/04
(1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza B Lee/40 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Yamagata/16/88 
(1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Victoria/2/87 (1.86 Ⅹ 104 TCID50/mL), Influenza B
Texas/6/11 (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Influenza B Colorado/6/17 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza B Florida/02/06 (3.8 Ⅹ 106 TCID50/mL), Enterovirus tipo 68 09/2014 Isolato 4
(3.55 Ⅹ 105 TCID50/mL), Virus respiratorio sinciziale A (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Virus respiratorio 
sinciziale B (5.01 Ⅹ 105 TCID50/mL), Rhinovirus 1A (1 Ⅹ 105.55 TCID50/mL), Rhinovirus A16
(1 Ⅹ 106.1 TCID50/mL), Rhinovirus B42 (1.41 Ⅹ 105 TCID50/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
13815) (2.54 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 13819) (3.39 Ⅹ 107 CFU/mL), 
Haemophilus influenzae (NCCP 14581) (4.10 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
14582) (1.06 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 1 (KCCM 41560) (1.54 Ⅹ 106 

CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 2 (KCCM 40410) (1.04 Ⅹ 107 CFU/mL),
Streptococcus pneumoniae tipo 3 (KCCM 41569) (1.34 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus 
pneumoniae tipo 5 (KCCM 41570) (1.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pyogenes (ATCC
12344) (3.22 Ⅹ 107 CFU/mL), Candida albicans (ATCC 10231) (1.78 Ⅹ 106 CFU/mL), Bordetella 
pertussis (NCCP 13671) (6.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)
(2.48 Ⅹ 109 CFU/mL), Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) (9.1 Ⅹ 107 IFU/mL), Legionella 
pneumophila (ATCC 33155) (1.9 Ⅹ 108 CFU/mL), Staphylococcus aureus (NCCP 14647)
(1.00 Ⅹ 109 CFU/mL), Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494) (6.22 Ⅹ 108 CFU/mL).
È stata osservata la reattività crociata per SARS‑CoV.
Nota: il Coronavirus umano HKU1, lo Pneumocystis jirovecii (PJP) e il Mycobacterium 
tuberculosis non sono stati testati. Potrebbe verificarsi una reazione crociata con il Coronavirus 
umano HKU1, PJP o TB, nonostante vi sia una bassa omologia di sequenza tra la proteina 
nucleocapside di HKU1 e le proteine PJP e TB con la proteina nucleocapside di SARS‑CoV‑2 
(identità del 31.6 %, del 12.3 % e del 13.0 %, rispettivamente).
3. Studi sulle sostanze interferenti di tipo endogeno/esogeno:
Alle concentrazioni indicate, non sono osservate interferenze con le seguenti sostanze: 
Chloraseptic (mentolo/benzocaina)(1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v), CVS Health 
Nasal Drops (fenilefrina) (15 % v/v), Afrin (ossimetazolina) (15 % v/v), CVS Health 
ossimetazolina (15 % v/v), CVS Health Nasal Spray (cromolina) (15 % v/v), Zicam (5 % v/v), 
Farmaco omeopatico (Alkalol) (diluizione 1:10), Sore Throat Phenol Spray (15 % v/v), 
tobramicina (4 μg/mL), mupirocina (10 mg/mL), CVS Health fluticasone propionato (5 % v/v), 
Tamiflu (oseltamivir fosfato) (5 mg/mL), sangue intero (4 %), mucina (0.5 %).
4. Effetto hook:
Il virus coltivato SARS‑CoV‑2 è stato aggiunto ai campioni. Fino ad una concentrazione di
1 X 106.2 TCID50/mL, il virus coltivato SARS‑CoV‑2 non ha prodotto alcun effetto hook.
In questa metodica, per separare la parte intera da quella frazionaria in un numero decimale si 
usa sempre il punto. Il separatore delle migliaia non è utilizzato.
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SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
Istruz ion i per l'uso per i paz ienti

 

09365397023  25 lettura visiva

Italiano
Finalità d’uso
Il SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal è un immunodosaggio cromatografico rapido 
impiegato per la rilevazione qualitativa dell’antigene nucleocapside di SARS‑CoV‑2, presente 
nei campioni nasali umani. Il test è destinato all’uso per la rilevazione dell’antigene di 
SARS‑CoV‑2 nei soggetti con sospetta malattia COVID‑19. Il test è destinato all’uso autonomo 
da parte del paziente.

Sommario
I coronavirus sono virus a RNA a filamento positivo con envelope, appartenenti all’ordine 
Nidovirales.1 Verso la fine del 2019 è stato identificato un nuovo coronavirus in un cluster di casi 
di polmonite.2 Il nuovo coronavirus, denominato SARS‑CoV‑2, è stato classificato come membro 
del genere Betacoronavirus, sottogenere Sarbecovirus. La patologia associata all’infezione 
causata da SARS‑CoV‑2 è denominata “malattia COVID‑19” (COronaVIrus Disease 2019).3,4 

Dato il rapido aumento dei casi e l’elevata diffusione a livello mondiale, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia da SARS‑CoV‑2 l’11 marzo 
2020.5 Il virus SARS‑CoV‑2 può avere manifestazioni cliniche che vanno dall’infezione 
asintomatica alla malattia grave, finanche alla morte.6,7 I sintomi di un’infezione da SARS‑CoV‑2 
possono variare dalla febbre alla tosse secca, dal fiato corto alla respirazione difficoltosa. Dopo 
un’infezione da SARS‑CoV‑2, altri sintomi riferiti sono diarrea e perdita del gusto e dell’olfatto.6,7 

I sintomi possono insorgere fino a 14 giorni dopo l’esposizione al virus.7

Reagenti
▪ Anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Anticorpo monoclonale anti‑IgY di pollo
▪ Coniugato oro‑anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Coniugato oro‑IgY di pollo purificato

Precauzioni e avvertenze
Questa confezione contiene componenti classificati, secondo il Regolamento (CE) 
N. 1272/2008, come segue:

Avvertenza:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prevenzione:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Reazione:

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 

P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.

Per clienti dell’Area economica europea: Contiene SVHC: ottil/nonilfenoli etossilati. Solo per uso
nell’ambito di un metodo IVD e in condizioni controllate, ai sensi dell’art. 56.3 e 3.23 del 
Regolamento REACH.
Non immettere nell’ambiente, nella canalizzazione o nelle acque.

▪ Non riutilizzare la confezione del test.
▪ Non usare la confezione del test se il sacchetto è danneggiato.
▪ Pulire accuratamente le eventuali fuoriuscite con un disinfettante idoneo.
▪ Per prelevare il campione, utilizzare esclusivamente i tamponi del produttore «Miraclean 
Technology».
▪ Nessuna componente del test va utilizzata sul corpo ad eccezione del tampone per il prelievo.
▪ Si rivolga a un operatore sanitario per discutere del risultato del test e sapere se è necessario 
eseguire ulteriori test. Si rivolga a un medico anche se il suo stato di salute la preoccupa, se i 
sintomi persistono oppure se i sintomi si aggravano.
▪ Continui a rispettare tutte le norme di protezione e igieniche in vigore anche se il risultato del 
test è negativo.

L'etichettatura relativa alla sicurezza del prodotto è conforme al regolamento GHS UE. 
Contatto telefonico: per tutti i paesi: +49-621-7590
Per uso diagnostico in vitro.
Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di 
laboratorio.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

Conservazione e stabilità
Conservare la confezione a 2‑30 °C ed evitare l’esposizione alla luce solare diretta. I materiali 
della confezione sono stabili fino alla data di scadenza stampata sulla scatola esterna. Non 
congelare la confezione.

Materiali a disposizione
▪ Striscia reattiva (singola, in sacchetto di alluminio con essiccante)
▪ Provetta con tampone di estrazione
▪ Tappo dosatore
▪ Tampone sterile (marchio: Miraclean)
▪ Istruzioni per l’uso e Guida rapida

Materiali necessari (ma non forniti)
▪ Timer

Preparazione del test e prelievo del campione
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal. Prima 
di eseguire il test, leggere anche la Guida rapida (illustrata) allegata.

Preparazione del test
Prima di iniziare la procedura, deve portare a temperatura di lavoro le strisce reattive e i 
reagenti (15 30 °C/59 86 °F).
1. Controllare la data di scadenza sul retro del sacchetto di alluminio. Non usare il test se ha
superato la data di scadenza.
2. Aprire il sacchetto della confezione strappando l’apposita linea ed estragga la striscia reattiva 
e il pacchetto con l’agente essiccante. Usare il test immediatamente dopo l’apertura del 
sacchetto di alluminio.
3. Verificare che la striscia reattiva sia integra e che l’indicatore dello stato dell’essiccante sia
valido (giallo).

Prelievo di un campione (tampone nasale)
1. Si lavi le mani con acqua e sapone o usi un prodotto per la disinfezione delle mani prima di 
effettuare il test.
2. Prelevi il bastoncino per il tampone dalla confezione tirando le due alette della pellicola di 
plastica.  Faccia attenzione a toccare esclusivamente l’asticella del bastoncino, non la punta 
con il «batuffolo di ovatta».
3. Inclini la testa leggermente all’indietro.
4. Inserisca il bastoncino con il «batuffolo di ovatta» all’interno di una narice.Spinga il 

bastoncino inserendolo lentamente per circa 2 cm (parallelamente al palato - in direzione 
della gola, non verso l’alto), finché non incontra una resistenza.  Non eserciti alcuna 
pressione.

5. Ruoti il bastoncino 4 volte (per circa 15 secondi in tutto) contro la parete nasale interna e lo 
estragga quindi dal naso.
6. Ripeta la procedura descritta ai passaggi 4 e 5 con lo stesso bastoncino nell’altra narice.

 Per prelevare un campione da entrambe le narici viene utilizzato lo stesso bastoncino. 
Procedura del test 
1. Inserisca il bastoncino in una provetta contenente il tampone di estrazione.  Schiacci la 
provetta e ruoti il bastoncino per più di 10 volte avanti e indietro.
2. Tenga sempre premuti i lati della provetta mentre estrae il bastoncino, per spremere tutto il 

liquido dal bastoncino.
3. Prema bene il tappo dosatore sulla provetta.
4. Appoggi la striscia reattiva su una superficie piana.  Regga la provetta in verticale sopra 
l’incavo rotondo segnato (non la finestra quadrata che indica il risultato).  Applichi esattamente 
4 gocce nell’incavo.  Se necessario schiacci leggermente la provetta.
Nota: può continuare il test anche se ha applicato accidentalmente 5 gocce.
5. Faccia partire il cronometro e legga il risultato del test dopo 15-30 minuti.

 Se la provetta non viene schiacciata, un eccesso di soluzione sul bastoncino può portare a 
risultati errati.

 Se il risultato del test viene letto dopo più di 30 minuti, esso può risultare errato.

Interpretazione dei risultati del test
▪ Risultato non valido:
se non appare alcuna linea di controllo (C), bisogna considerare il risultato come non valido (il 
test non ha funzionato in modo corretto).  Osservi attentamente:  anche se la linea di controllo è 
appena visibile, il test può essere considerato valido.
▪ Risultato positivo:
la presenza di una linea di test (T), indipendentemente da quanto evidente essa sia, insieme a 

quella della linea di controllo (C) indica che il risultato è positivo.
Un risultato positivo significa che molto probabilmente è affetta da COVID-19.  Si rivolga al suo 

medico per ulteriori informazioni e istruzioni su come procedere.
▪ Risultato negativo:
la presenza di una linea di controllo (C) (indipendentemente da quanto evidente essa sia) unita 

all’assenza della linea di test (T) indica un risultato negativo. Non vi è alcun indizio di 
infezione.

Anche in caso di risultato negativo deve continuare a rispettare tutte le misure di protezione e 
igieniche.

Si rivolga a un operatore sanitario se il suo stato di salute la preoccupa, se i sintomi persistono 
o se si aggravano.

Limiti del metodo
▪ La procedura per l’esecuzione del test, le precauzioni e l’interpretazione dei risultati di questo

test devono essere rispettate rigorosamente.
▪ Il test deve essere impiegato per la rilevazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2 nei campioni

umani prelevati con tamponi nasali.
▪ Si tratta di un test qualitativo, che quindi non determina i valori quantitativi della

concentrazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2.

Dati specifici sulla performance del test
Valutazioni cliniche
La performance del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal per il test autonomo è stata valutata 
mediante dei tamponi nasali di 146 volontari in uno studio di coorte prospettico in un centro 
clinico a Berlino. La coorte di studio ha incluso adulti con sintomi (di età compresa tra i 18 e i 68 
anni) con sospetto clinico di infezione da SARS-CoV-2.

I partecipanti allo studio hanno seguito istruzioni scritte e per immagini su come prelevare il 
campione nasale ed eseguire il test in modo autonomo.  Il prelievo del campione e l’esecuzione 
del test sono avvenuti sotto osservazione da parte di operatori sanitari senza il loro intervento. 
Come metodo di controllo sono stati utilizzati test PCR su tamponi combinati nasofaringei/ 
orofaringei.  Il prelievo del campione nasale avveniva sempre prima del prelievo combinato NF/ 
OF.  Nel 27.4% dei pazienti è stata diagnosticata (mediante PCR) un’infezione da SARS-CoV-2.

Sensibilità e specificità del test
In questo studio, il test antigenico rapido è stato in grado di identificare l’82.5% (intervallo di 
confidenza, IC: 67.2% - 92.7%) delle persone infettate e il  100.0% (IC: 96.5% - 100.0%) delle 
persone non infettate in modo corretto. Se il test veniva effettuato entro i primi 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, era in grado di identificare correttamente l’86.2% (IC: 68.3% - 96.1%) 
delle persone identificate come infette mediante la PCR.
Ciò significa che su 100 pazienti effettivamente infetti (testati entro 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi) il test riconosce 83 pazienti infetti. Se il test viene eseguito entro 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, è in grado di identificare correttamente 86 pazienti infetti su 100.

Prestazioni analitiche
1. Limite di sensibilità (LdS):
Il campione positivo per SARS‑CoV‑2 è stato preparato aggiungendo il virus SARS‑CoV‑2 
inattivato (2019‑nCOV), ceppo NCCP 43326/2020/Korea, ad un campione prelevato con 
tampone nasale e confermato negativo per SARS‑CoV‑2 tramite PCR. Testando i modelli di 
campioni positivi diluiti in serie, è stato determinato un limite di sensibilità pari a
9.25 X 101.2 TCID50/mL per il tampone nasale diretto.
2. Reattività crociata e interferenza microbica:
Alle concentrazioni indicate, non è stata rilevata nessuna reattività crociata o interferenza con i 
seguenti microbi:
Coronavirus umano 229E (1 Ⅹ 105.5 TCID50/mL), Coronavirus umano OC43 (1 Ⅹ 107.77 

TCID50/mL), Coronavirus umano NL63 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL),
MERS-coronavirus (4.17 Ⅹ 105 TCID50/mL), Adenovirus tipo 1 (2.57 Ⅹ 108 TCID50/mL), 
Adenovirus tipo 2 (1.15 Ⅹ 107 TCID50/mL), Adenovirus tipo 5 (1 Ⅹ 107.53 TCID50/mL), Adenovirus 
tipo 6 (1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 7A (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), Adenovirus tipo 11
(1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 14 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Adenovirus tipo 40
(1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Metapneumovirus umano 3 tipo B1 (1 Ⅹ 106.34 TCID50/mL), 
Metapneumovirus umano 16 tipo A1 (1 Ⅹ 106.98 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 1 (1 Ⅹ 108.49 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 2 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 3 (1 Ⅹ 106.82 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 4A (1 Ⅹ 106.58TCID50/mL), Influenza A H1N1 
pdm/Michigan/45/15 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Influenza A H1N1 Brisbane/59/07 (1 Ⅹ 105.86 

TCID50/mL), Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-0019/16 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza A H3N2 South Australia/55/14 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Hong 
Kong/8/68 (1 Ⅹ 105.70 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Victoria/361/11 (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), 
Influenza B Massachusetts/2/12 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Malaysia/2506/04
(1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza B Lee/40 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Yamagata/16/88 
(1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Victoria/2/87 (1.86 Ⅹ 104 TCID50/mL), Influenza B
Texas/6/11 (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Influenza B Colorado/6/17 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza B Florida/02/06 (3.8 Ⅹ 106 TCID50/mL), Enterovirus tipo 68 09/2014 Isolato 4
(3.55 Ⅹ 105 TCID50/mL), Virus respiratorio sinciziale A (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Virus respiratorio 
sinciziale B (5.01 Ⅹ 105 TCID50/mL), Rhinovirus 1A (1 Ⅹ 105.55 TCID50/mL), Rhinovirus A16
(1 Ⅹ 106.1 TCID50/mL), Rhinovirus B42 (1.41 Ⅹ 105 TCID50/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
13815) (2.54 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 13819) (3.39 Ⅹ 107 CFU/mL), 
Haemophilus influenzae (NCCP 14581) (4.10 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
14582) (1.06 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 1 (KCCM 41560) (1.54 Ⅹ 106 

CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 2 (KCCM 40410) (1.04 Ⅹ 107 CFU/mL),
Streptococcus pneumoniae tipo 3 (KCCM 41569) (1.34 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus 
pneumoniae tipo 5 (KCCM 41570) (1.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pyogenes (ATCC
12344) (3.22 Ⅹ 107 CFU/mL), Candida albicans (ATCC 10231) (1.78 Ⅹ 106 CFU/mL), Bordetella 
pertussis (NCCP 13671) (6.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)
(2.48 Ⅹ 109 CFU/mL), Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) (9.1 Ⅹ 107 IFU/mL), Legionella 
pneumophila (ATCC 33155) (1.9 Ⅹ 108 CFU/mL), Staphylococcus aureus (NCCP 14647)
(1.00 Ⅹ 109 CFU/mL), Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494) (6.22 Ⅹ 108 CFU/mL).
È stata osservata la reattività crociata per SARS‑CoV.
Nota: il Coronavirus umano HKU1, lo Pneumocystis jirovecii (PJP) e il Mycobacterium 
tuberculosis non sono stati testati. Potrebbe verificarsi una reazione crociata con il Coronavirus 
umano HKU1, PJP o TB, nonostante vi sia una bassa omologia di sequenza tra la proteina 
nucleocapside di HKU1 e le proteine PJP e TB con la proteina nucleocapside di SARS‑CoV‑2 
(identità del 31.6 %, del 12.3 % e del 13.0 %, rispettivamente).
3. Studi sulle sostanze interferenti di tipo endogeno/esogeno:
Alle concentrazioni indicate, non sono osservate interferenze con le seguenti sostanze: 
Chloraseptic (mentolo/benzocaina)(1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v), CVS Health 
Nasal Drops (fenilefrina) (15 % v/v), Afrin (ossimetazolina) (15 % v/v), CVS Health 
ossimetazolina (15 % v/v), CVS Health Nasal Spray (cromolina) (15 % v/v), Zicam (5 % v/v), 
Farmaco omeopatico (Alkalol) (diluizione 1:10), Sore Throat Phenol Spray (15 % v/v), 
tobramicina (4 μg/mL), mupirocina (10 mg/mL), CVS Health fluticasone propionato (5 % v/v), 
Tamiflu (oseltamivir fosfato) (5 mg/mL), sangue intero (4 %), mucina (0.5 %).
4. Effetto hook:
Il virus coltivato SARS‑CoV‑2 è stato aggiunto ai campioni. Fino ad una concentrazione di
1 X 106.2 TCID50/mL, il virus coltivato SARS‑CoV‑2 non ha prodotto alcun effetto hook.
In questa metodica, per separare la parte intera da quella frazionaria in un numero decimale si 
usa sempre il punto. Il separatore delle migliaia non è utilizzato.
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SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
Istruz ion i per l'uso per i paz ienti

 

09365397023  25 lettura visiva

Italiano
Finalità d’uso
Il SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal è un immunodosaggio cromatografico rapido 
impiegato per la rilevazione qualitativa dell’antigene nucleocapside di SARS‑CoV‑2, presente 
nei campioni nasali umani. Il test è destinato all’uso per la rilevazione dell’antigene di 
SARS‑CoV‑2 nei soggetti con sospetta malattia COVID‑19. Il test è destinato all’uso autonomo 
da parte del paziente.

Sommario
I coronavirus sono virus a RNA a filamento positivo con envelope, appartenenti all’ordine 
Nidovirales.1 Verso la fine del 2019 è stato identificato un nuovo coronavirus in un cluster di casi 
di polmonite.2 Il nuovo coronavirus, denominato SARS‑CoV‑2, è stato classificato come membro 
del genere Betacoronavirus, sottogenere Sarbecovirus. La patologia associata all’infezione 
causata da SARS‑CoV‑2 è denominata “malattia COVID‑19” (COronaVIrus Disease 2019).3,4 

Dato il rapido aumento dei casi e l’elevata diffusione a livello mondiale, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia da SARS‑CoV‑2 l’11 marzo 
2020.5 Il virus SARS‑CoV‑2 può avere manifestazioni cliniche che vanno dall’infezione 
asintomatica alla malattia grave, finanche alla morte.6,7 I sintomi di un’infezione da SARS‑CoV‑2 
possono variare dalla febbre alla tosse secca, dal fiato corto alla respirazione difficoltosa. Dopo 
un’infezione da SARS‑CoV‑2, altri sintomi riferiti sono diarrea e perdita del gusto e dell’olfatto.6,7 

I sintomi possono insorgere fino a 14 giorni dopo l’esposizione al virus.7

Reagenti
▪ Anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Anticorpo monoclonale anti‑IgY di pollo
▪ Coniugato oro‑anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Coniugato oro‑IgY di pollo purificato

Precauzioni e avvertenze
Questa confezione contiene componenti classificati, secondo il Regolamento (CE) 
N. 1272/2008, come segue:

Avvertenza:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prevenzione:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Reazione:

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 

P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.

Per clienti dell’Area economica europea: Contiene SVHC: ottil/nonilfenoli etossilati. Solo per uso
nell’ambito di un metodo IVD e in condizioni controllate, ai sensi dell’art. 56.3 e 3.23 del 
Regolamento REACH.
Non immettere nell’ambiente, nella canalizzazione o nelle acque.

▪ Non riutilizzare la confezione del test.
▪ Non usare la confezione del test se il sacchetto è danneggiato.
▪ Pulire accuratamente le eventuali fuoriuscite con un disinfettante idoneo.
▪ Per prelevare il campione, utilizzare esclusivamente i tamponi del produttore «Miraclean 
Technology».
▪ Nessuna componente del test va utilizzata sul corpo ad eccezione del tampone per il prelievo.
▪ Si rivolga a un operatore sanitario per discutere del risultato del test e sapere se è necessario 
eseguire ulteriori test. Si rivolga a un medico anche se il suo stato di salute la preoccupa, se i 
sintomi persistono oppure se i sintomi si aggravano.
▪ Continui a rispettare tutte le norme di protezione e igieniche in vigore anche se il risultato del 
test è negativo.

L'etichettatura relativa alla sicurezza del prodotto è conforme al regolamento GHS UE. 
Contatto telefonico: per tutti i paesi: +49-621-7590
Per uso diagnostico in vitro.
Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di 
laboratorio.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

Conservazione e stabilità
Conservare la confezione a 2‑30 °C ed evitare l’esposizione alla luce solare diretta. I materiali 
della confezione sono stabili fino alla data di scadenza stampata sulla scatola esterna. Non 
congelare la confezione.

Materiali a disposizione
▪ Striscia reattiva (singola, in sacchetto di alluminio con essiccante)
▪ Provetta con tampone di estrazione
▪ Tappo dosatore
▪ Tampone sterile (marchio: Miraclean)
▪ Istruzioni per l’uso e Guida rapida

Materiali necessari (ma non forniti)
▪ Timer

Preparazione del test e prelievo del campione
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal. Prima 
di eseguire il test, leggere anche la Guida rapida (illustrata) allegata.

Preparazione del test
Prima di iniziare la procedura, deve portare a temperatura di lavoro le strisce reattive e i 
reagenti (15 30 °C/59 86 °F).
1. Controllare la data di scadenza sul retro del sacchetto di alluminio. Non usare il test se ha
superato la data di scadenza.
2. Aprire il sacchetto della confezione strappando l’apposita linea ed estragga la striscia reattiva 
e il pacchetto con l’agente essiccante. Usare il test immediatamente dopo l’apertura del 
sacchetto di alluminio.
3. Verificare che la striscia reattiva sia integra e che l’indicatore dello stato dell’essiccante sia
valido (giallo).

Prelievo di un campione (tampone nasale)
1. Si lavi le mani con acqua e sapone o usi un prodotto per la disinfezione delle mani prima di 
effettuare il test.
2. Prelevi il bastoncino per il tampone dalla confezione tirando le due alette della pellicola di 
plastica.  Faccia attenzione a toccare esclusivamente l’asticella del bastoncino, non la punta 
con il «batuffolo di ovatta».
3. Inclini la testa leggermente all’indietro.
4. Inserisca il bastoncino con il «batuffolo di ovatta» all’interno di una narice.Spinga il 

bastoncino inserendolo lentamente per circa 2 cm (parallelamente al palato - in direzione 
della gola, non verso l’alto), finché non incontra una resistenza.  Non eserciti alcuna 
pressione.

5. Ruoti il bastoncino 4 volte (per circa 15 secondi in tutto) contro la parete nasale interna e lo 
estragga quindi dal naso.
6. Ripeta la procedura descritta ai passaggi 4 e 5 con lo stesso bastoncino nell’altra narice.

 Per prelevare un campione da entrambe le narici viene utilizzato lo stesso bastoncino. 
Procedura del test 
1. Inserisca il bastoncino in una provetta contenente il tampone di estrazione.  Schiacci la 
provetta e ruoti il bastoncino per più di 10 volte avanti e indietro.
2. Tenga sempre premuti i lati della provetta mentre estrae il bastoncino, per spremere tutto il 

liquido dal bastoncino.
3. Prema bene il tappo dosatore sulla provetta.
4. Appoggi la striscia reattiva su una superficie piana.  Regga la provetta in verticale sopra 
l’incavo rotondo segnato (non la finestra quadrata che indica il risultato).  Applichi esattamente 
4 gocce nell’incavo.  Se necessario schiacci leggermente la provetta.
Nota: può continuare il test anche se ha applicato accidentalmente 5 gocce.
5. Faccia partire il cronometro e legga il risultato del test dopo 15-30 minuti.

 Se la provetta non viene schiacciata, un eccesso di soluzione sul bastoncino può portare a 
risultati errati.

 Se il risultato del test viene letto dopo più di 30 minuti, esso può risultare errato.

Interpretazione dei risultati del test
▪ Risultato non valido:
se non appare alcuna linea di controllo (C), bisogna considerare il risultato come non valido (il 
test non ha funzionato in modo corretto).  Osservi attentamente:  anche se la linea di controllo è 
appena visibile, il test può essere considerato valido.
▪ Risultato positivo:
la presenza di una linea di test (T), indipendentemente da quanto evidente essa sia, insieme a 

quella della linea di controllo (C) indica che il risultato è positivo.
Un risultato positivo significa che molto probabilmente è affetta da COVID-19.  Si rivolga al suo 

medico per ulteriori informazioni e istruzioni su come procedere.
▪ Risultato negativo:
la presenza di una linea di controllo (C) (indipendentemente da quanto evidente essa sia) unita 

all’assenza della linea di test (T) indica un risultato negativo. Non vi è alcun indizio di 
infezione.

Anche in caso di risultato negativo deve continuare a rispettare tutte le misure di protezione e 
igieniche.

Si rivolga a un operatore sanitario se il suo stato di salute la preoccupa, se i sintomi persistono 
o se si aggravano.

Limiti del metodo
▪ La procedura per l’esecuzione del test, le precauzioni e l’interpretazione dei risultati di questo

test devono essere rispettate rigorosamente.
▪ Il test deve essere impiegato per la rilevazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2 nei campioni

umani prelevati con tamponi nasali.
▪ Si tratta di un test qualitativo, che quindi non determina i valori quantitativi della

concentrazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2.

Dati specifici sulla performance del test
Valutazioni cliniche
La performance del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal per il test autonomo è stata valutata 
mediante dei tamponi nasali di 146 volontari in uno studio di coorte prospettico in un centro 
clinico a Berlino. La coorte di studio ha incluso adulti con sintomi (di età compresa tra i 18 e i 68 
anni) con sospetto clinico di infezione da SARS-CoV-2.

I partecipanti allo studio hanno seguito istruzioni scritte e per immagini su come prelevare il 
campione nasale ed eseguire il test in modo autonomo.  Il prelievo del campione e l’esecuzione 
del test sono avvenuti sotto osservazione da parte di operatori sanitari senza il loro intervento. 
Come metodo di controllo sono stati utilizzati test PCR su tamponi combinati nasofaringei/ 
orofaringei.  Il prelievo del campione nasale avveniva sempre prima del prelievo combinato NF/ 
OF.  Nel 27.4% dei pazienti è stata diagnosticata (mediante PCR) un’infezione da SARS-CoV-2.

Sensibilità e specificità del test
In questo studio, il test antigenico rapido è stato in grado di identificare l’82.5% (intervallo di 
confidenza, IC: 67.2% - 92.7%) delle persone infettate e il  100.0% (IC: 96.5% - 100.0%) delle 
persone non infettate in modo corretto. Se il test veniva effettuato entro i primi 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, era in grado di identificare correttamente l’86.2% (IC: 68.3% - 96.1%) 
delle persone identificate come infette mediante la PCR.
Ciò significa che su 100 pazienti effettivamente infetti (testati entro 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi) il test riconosce 83 pazienti infetti. Se il test viene eseguito entro 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, è in grado di identificare correttamente 86 pazienti infetti su 100.

Prestazioni analitiche
1. Limite di sensibilità (LdS):
Il campione positivo per SARS‑CoV‑2 è stato preparato aggiungendo il virus SARS‑CoV‑2 
inattivato (2019‑nCOV), ceppo NCCP 43326/2020/Korea, ad un campione prelevato con 
tampone nasale e confermato negativo per SARS‑CoV‑2 tramite PCR. Testando i modelli di 
campioni positivi diluiti in serie, è stato determinato un limite di sensibilità pari a
9.25 X 101.2 TCID50/mL per il tampone nasale diretto.
2. Reattività crociata e interferenza microbica:
Alle concentrazioni indicate, non è stata rilevata nessuna reattività crociata o interferenza con i 
seguenti microbi:
Coronavirus umano 229E (1 Ⅹ 105.5 TCID50/mL), Coronavirus umano OC43 (1 Ⅹ 107.77 

TCID50/mL), Coronavirus umano NL63 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL),
MERS-coronavirus (4.17 Ⅹ 105 TCID50/mL), Adenovirus tipo 1 (2.57 Ⅹ 108 TCID50/mL), 
Adenovirus tipo 2 (1.15 Ⅹ 107 TCID50/mL), Adenovirus tipo 5 (1 Ⅹ 107.53 TCID50/mL), Adenovirus 
tipo 6 (1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 7A (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), Adenovirus tipo 11
(1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 14 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Adenovirus tipo 40
(1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Metapneumovirus umano 3 tipo B1 (1 Ⅹ 106.34 TCID50/mL), 
Metapneumovirus umano 16 tipo A1 (1 Ⅹ 106.98 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 1 (1 Ⅹ 108.49 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 2 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 3 (1 Ⅹ 106.82 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 4A (1 Ⅹ 106.58TCID50/mL), Influenza A H1N1 
pdm/Michigan/45/15 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Influenza A H1N1 Brisbane/59/07 (1 Ⅹ 105.86 

TCID50/mL), Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-0019/16 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza A H3N2 South Australia/55/14 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Hong 
Kong/8/68 (1 Ⅹ 105.70 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Victoria/361/11 (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), 
Influenza B Massachusetts/2/12 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Malaysia/2506/04
(1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza B Lee/40 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Yamagata/16/88 
(1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Victoria/2/87 (1.86 Ⅹ 104 TCID50/mL), Influenza B
Texas/6/11 (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Influenza B Colorado/6/17 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza B Florida/02/06 (3.8 Ⅹ 106 TCID50/mL), Enterovirus tipo 68 09/2014 Isolato 4
(3.55 Ⅹ 105 TCID50/mL), Virus respiratorio sinciziale A (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Virus respiratorio 
sinciziale B (5.01 Ⅹ 105 TCID50/mL), Rhinovirus 1A (1 Ⅹ 105.55 TCID50/mL), Rhinovirus A16
(1 Ⅹ 106.1 TCID50/mL), Rhinovirus B42 (1.41 Ⅹ 105 TCID50/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
13815) (2.54 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 13819) (3.39 Ⅹ 107 CFU/mL), 
Haemophilus influenzae (NCCP 14581) (4.10 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
14582) (1.06 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 1 (KCCM 41560) (1.54 Ⅹ 106 

CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 2 (KCCM 40410) (1.04 Ⅹ 107 CFU/mL),
Streptococcus pneumoniae tipo 3 (KCCM 41569) (1.34 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus 
pneumoniae tipo 5 (KCCM 41570) (1.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pyogenes (ATCC
12344) (3.22 Ⅹ 107 CFU/mL), Candida albicans (ATCC 10231) (1.78 Ⅹ 106 CFU/mL), Bordetella 
pertussis (NCCP 13671) (6.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)
(2.48 Ⅹ 109 CFU/mL), Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) (9.1 Ⅹ 107 IFU/mL), Legionella 
pneumophila (ATCC 33155) (1.9 Ⅹ 108 CFU/mL), Staphylococcus aureus (NCCP 14647)
(1.00 Ⅹ 109 CFU/mL), Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494) (6.22 Ⅹ 108 CFU/mL).
È stata osservata la reattività crociata per SARS‑CoV.
Nota: il Coronavirus umano HKU1, lo Pneumocystis jirovecii (PJP) e il Mycobacterium 
tuberculosis non sono stati testati. Potrebbe verificarsi una reazione crociata con il Coronavirus 
umano HKU1, PJP o TB, nonostante vi sia una bassa omologia di sequenza tra la proteina 
nucleocapside di HKU1 e le proteine PJP e TB con la proteina nucleocapside di SARS‑CoV‑2 
(identità del 31.6 %, del 12.3 % e del 13.0 %, rispettivamente).
3. Studi sulle sostanze interferenti di tipo endogeno/esogeno:
Alle concentrazioni indicate, non sono osservate interferenze con le seguenti sostanze: 
Chloraseptic (mentolo/benzocaina)(1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v), CVS Health 
Nasal Drops (fenilefrina) (15 % v/v), Afrin (ossimetazolina) (15 % v/v), CVS Health 
ossimetazolina (15 % v/v), CVS Health Nasal Spray (cromolina) (15 % v/v), Zicam (5 % v/v), 
Farmaco omeopatico (Alkalol) (diluizione 1:10), Sore Throat Phenol Spray (15 % v/v), 
tobramicina (4 μg/mL), mupirocina (10 mg/mL), CVS Health fluticasone propionato (5 % v/v), 
Tamiflu (oseltamivir fosfato) (5 mg/mL), sangue intero (4 %), mucina (0.5 %).
4. Effetto hook:
Il virus coltivato SARS‑CoV‑2 è stato aggiunto ai campioni. Fino ad una concentrazione di
1 X 106.2 TCID50/mL, il virus coltivato SARS‑CoV‑2 non ha prodotto alcun effetto hook.
In questa metodica, per separare la parte intera da quella frazionaria in un numero decimale si 
usa sempre il punto. Il separatore delle migliaia non è utilizzato.
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Italiano
Finalità d’uso
Il SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal è un immunodosaggio cromatografico rapido 
impiegato per la rilevazione qualitativa dell’antigene nucleocapside di SARS‑CoV‑2, presente 
nei campioni nasali umani. Il test è destinato all’uso per la rilevazione dell’antigene di 
SARS‑CoV‑2 nei soggetti con sospetta malattia COVID‑19. Il test è destinato all’uso autonomo 
da parte del paziente.

Sommario
I coronavirus sono virus a RNA a filamento positivo con envelope, appartenenti all’ordine 
Nidovirales.1 Verso la fine del 2019 è stato identificato un nuovo coronavirus in un cluster di casi 
di polmonite.2 Il nuovo coronavirus, denominato SARS‑CoV‑2, è stato classificato come membro 
del genere Betacoronavirus, sottogenere Sarbecovirus. La patologia associata all’infezione 
causata da SARS‑CoV‑2 è denominata “malattia COVID‑19” (COronaVIrus Disease 2019).3,4 

Dato il rapido aumento dei casi e l’elevata diffusione a livello mondiale, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia da SARS‑CoV‑2 l’11 marzo 
2020.5 Il virus SARS‑CoV‑2 può avere manifestazioni cliniche che vanno dall’infezione 
asintomatica alla malattia grave, finanche alla morte.6,7 I sintomi di un’infezione da SARS‑CoV‑2 
possono variare dalla febbre alla tosse secca, dal fiato corto alla respirazione difficoltosa. Dopo 
un’infezione da SARS‑CoV‑2, altri sintomi riferiti sono diarrea e perdita del gusto e dell’olfatto.6,7 

I sintomi possono insorgere fino a 14 giorni dopo l’esposizione al virus.7

Reagenti
▪ Anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Anticorpo monoclonale anti‑IgY di pollo
▪ Coniugato oro‑anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Coniugato oro‑IgY di pollo purificato

Precauzioni e avvertenze
Questa confezione contiene componenti classificati, secondo il Regolamento (CE) 
N. 1272/2008, come segue:

Avvertenza:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prevenzione:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Reazione:

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 

P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.

Per clienti dell’Area economica europea: Contiene SVHC: ottil/nonilfenoli etossilati. Solo per uso
nell’ambito di un metodo IVD e in condizioni controllate, ai sensi dell’art. 56.3 e 3.23 del 
Regolamento REACH.
Non immettere nell’ambiente, nella canalizzazione o nelle acque.

▪ Non riutilizzare la confezione del test.
▪ Non usare la confezione del test se il sacchetto è danneggiato.
▪ Pulire accuratamente le eventuali fuoriuscite con un disinfettante idoneo.
▪ Per prelevare il campione, utilizzare esclusivamente i tamponi del produttore «Miraclean 
Technology».
▪ Nessuna componente del test va utilizzata sul corpo ad eccezione del tampone per il prelievo.
▪ Si rivolga a un operatore sanitario per discutere del risultato del test e sapere se è necessario 
eseguire ulteriori test. Si rivolga a un medico anche se il suo stato di salute la preoccupa, se i 
sintomi persistono oppure se i sintomi si aggravano.
▪ Continui a rispettare tutte le norme di protezione e igieniche in vigore anche se il risultato del 
test è negativo.

L'etichettatura relativa alla sicurezza del prodotto è conforme al regolamento GHS UE. 
Contatto telefonico: per tutti i paesi: +49-621-7590
Per uso diagnostico in vitro.
Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di 
laboratorio.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

Conservazione e stabilità
Conservare la confezione a 2‑30 °C ed evitare l’esposizione alla luce solare diretta. I materiali 
della confezione sono stabili fino alla data di scadenza stampata sulla scatola esterna. Non 
congelare la confezione.

Materiali a disposizione
▪ Striscia reattiva (singola, in sacchetto di alluminio con essiccante)
▪ Provetta con tampone di estrazione
▪ Tappo dosatore
▪ Tampone sterile (marchio: Miraclean)
▪ Istruzioni per l’uso e Guida rapida

Materiali necessari (ma non forniti)
▪ Timer

Preparazione del test e prelievo del campione
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal. Prima 
di eseguire il test, leggere anche la Guida rapida (illustrata) allegata.

Preparazione del test
Prima di iniziare la procedura, deve portare a temperatura di lavoro le strisce reattive e i 
reagenti (15 30 °C/59 86 °F).
1. Controllare la data di scadenza sul retro del sacchetto di alluminio. Non usare il test se ha
superato la data di scadenza.
2. Aprire il sacchetto della confezione strappando l’apposita linea ed estragga la striscia reattiva 
e il pacchetto con l’agente essiccante. Usare il test immediatamente dopo l’apertura del 
sacchetto di alluminio.
3. Verificare che la striscia reattiva sia integra e che l’indicatore dello stato dell’essiccante sia
valido (giallo).

Prelievo di un campione (tampone nasale)
1. Si lavi le mani con acqua e sapone o usi un prodotto per la disinfezione delle mani prima di 
effettuare il test.
2. Prelevi il bastoncino per il tampone dalla confezione tirando le due alette della pellicola di 
plastica.  Faccia attenzione a toccare esclusivamente l’asticella del bastoncino, non la punta 
con il «batuffolo di ovatta».
3. Inclini la testa leggermente all’indietro.
4. Inserisca il bastoncino con il «batuffolo di ovatta» all’interno di una narice.Spinga il 

bastoncino inserendolo lentamente per circa 2 cm (parallelamente al palato - in direzione 
della gola, non verso l’alto), finché non incontra una resistenza.  Non eserciti alcuna 
pressione.

5. Ruoti il bastoncino 4 volte (per circa 15 secondi in tutto) contro la parete nasale interna e lo 
estragga quindi dal naso.
6. Ripeta la procedura descritta ai passaggi 4 e 5 con lo stesso bastoncino nell’altra narice.

 Per prelevare un campione da entrambe le narici viene utilizzato lo stesso bastoncino. 
Procedura del test 
1. Inserisca il bastoncino in una provetta contenente il tampone di estrazione.  Schiacci la 
provetta e ruoti il bastoncino per più di 10 volte avanti e indietro.
2. Tenga sempre premuti i lati della provetta mentre estrae il bastoncino, per spremere tutto il 

liquido dal bastoncino.
3. Prema bene il tappo dosatore sulla provetta.
4. Appoggi la striscia reattiva su una superficie piana.  Regga la provetta in verticale sopra 
l’incavo rotondo segnato (non la finestra quadrata che indica il risultato).  Applichi esattamente 
4 gocce nell’incavo.  Se necessario schiacci leggermente la provetta.
Nota: può continuare il test anche se ha applicato accidentalmente 5 gocce.
5. Faccia partire il cronometro e legga il risultato del test dopo 15-30 minuti.

 Se la provetta non viene schiacciata, un eccesso di soluzione sul bastoncino può portare a 
risultati errati.

 Se il risultato del test viene letto dopo più di 30 minuti, esso può risultare errato.

Interpretazione dei risultati del test
▪ Risultato non valido:
se non appare alcuna linea di controllo (C), bisogna considerare il risultato come non valido (il 
test non ha funzionato in modo corretto).  Osservi attentamente:  anche se la linea di controllo è 
appena visibile, il test può essere considerato valido.
▪ Risultato positivo:
la presenza di una linea di test (T), indipendentemente da quanto evidente essa sia, insieme a 

quella della linea di controllo (C) indica che il risultato è positivo.
Un risultato positivo significa che molto probabilmente è affetta da COVID-19.  Si rivolga al suo 

medico per ulteriori informazioni e istruzioni su come procedere.
▪ Risultato negativo:
la presenza di una linea di controllo (C) (indipendentemente da quanto evidente essa sia) unita 

all’assenza della linea di test (T) indica un risultato negativo. Non vi è alcun indizio di 
infezione.

Anche in caso di risultato negativo deve continuare a rispettare tutte le misure di protezione e 
igieniche.

Si rivolga a un operatore sanitario se il suo stato di salute la preoccupa, se i sintomi persistono 
o se si aggravano.

Limiti del metodo
▪ La procedura per l’esecuzione del test, le precauzioni e l’interpretazione dei risultati di questo

test devono essere rispettate rigorosamente.
▪ Il test deve essere impiegato per la rilevazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2 nei campioni

umani prelevati con tamponi nasali.
▪ Si tratta di un test qualitativo, che quindi non determina i valori quantitativi della

concentrazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2.

Dati specifici sulla performance del test
Valutazioni cliniche
La performance del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal per il test autonomo è stata valutata 
mediante dei tamponi nasali di 146 volontari in uno studio di coorte prospettico in un centro 
clinico a Berlino. La coorte di studio ha incluso adulti con sintomi (di età compresa tra i 18 e i 68 
anni) con sospetto clinico di infezione da SARS-CoV-2.

I partecipanti allo studio hanno seguito istruzioni scritte e per immagini su come prelevare il 
campione nasale ed eseguire il test in modo autonomo.  Il prelievo del campione e l’esecuzione 
del test sono avvenuti sotto osservazione da parte di operatori sanitari senza il loro intervento. 
Come metodo di controllo sono stati utilizzati test PCR su tamponi combinati nasofaringei/ 
orofaringei.  Il prelievo del campione nasale avveniva sempre prima del prelievo combinato NF/ 
OF.  Nel 27.4% dei pazienti è stata diagnosticata (mediante PCR) un’infezione da SARS-CoV-2.

Sensibilità e specificità del test
In questo studio, il test antigenico rapido è stato in grado di identificare l’82.5% (intervallo di 
confidenza, IC: 67.2% - 92.7%) delle persone infettate e il  100.0% (IC: 96.5% - 100.0%) delle 
persone non infettate in modo corretto. Se il test veniva effettuato entro i primi 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, era in grado di identificare correttamente l’86.2% (IC: 68.3% - 96.1%) 
delle persone identificate come infette mediante la PCR.
Ciò significa che su 100 pazienti effettivamente infetti (testati entro 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi) il test riconosce 83 pazienti infetti. Se il test viene eseguito entro 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, è in grado di identificare correttamente 86 pazienti infetti su 100.

Prestazioni analitiche
1. Limite di sensibilità (LdS):
Il campione positivo per SARS‑CoV‑2 è stato preparato aggiungendo il virus SARS‑CoV‑2 
inattivato (2019‑nCOV), ceppo NCCP 43326/2020/Korea, ad un campione prelevato con 
tampone nasale e confermato negativo per SARS‑CoV‑2 tramite PCR. Testando i modelli di 
campioni positivi diluiti in serie, è stato determinato un limite di sensibilità pari a
9.25 X 101.2 TCID50/mL per il tampone nasale diretto.
2. Reattività crociata e interferenza microbica:
Alle concentrazioni indicate, non è stata rilevata nessuna reattività crociata o interferenza con i 
seguenti microbi:
Coronavirus umano 229E (1 Ⅹ 105.5 TCID50/mL), Coronavirus umano OC43 (1 Ⅹ 107.77 

TCID50/mL), Coronavirus umano NL63 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL),
MERS-coronavirus (4.17 Ⅹ 105 TCID50/mL), Adenovirus tipo 1 (2.57 Ⅹ 108 TCID50/mL), 
Adenovirus tipo 2 (1.15 Ⅹ 107 TCID50/mL), Adenovirus tipo 5 (1 Ⅹ 107.53 TCID50/mL), Adenovirus 
tipo 6 (1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 7A (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), Adenovirus tipo 11
(1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 14 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Adenovirus tipo 40
(1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Metapneumovirus umano 3 tipo B1 (1 Ⅹ 106.34 TCID50/mL), 
Metapneumovirus umano 16 tipo A1 (1 Ⅹ 106.98 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 1 (1 Ⅹ 108.49 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 2 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 3 (1 Ⅹ 106.82 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 4A (1 Ⅹ 106.58TCID50/mL), Influenza A H1N1 
pdm/Michigan/45/15 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Influenza A H1N1 Brisbane/59/07 (1 Ⅹ 105.86 

TCID50/mL), Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-0019/16 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza A H3N2 South Australia/55/14 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Hong 
Kong/8/68 (1 Ⅹ 105.70 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Victoria/361/11 (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), 
Influenza B Massachusetts/2/12 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Malaysia/2506/04
(1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza B Lee/40 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Yamagata/16/88 
(1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Victoria/2/87 (1.86 Ⅹ 104 TCID50/mL), Influenza B
Texas/6/11 (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Influenza B Colorado/6/17 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza B Florida/02/06 (3.8 Ⅹ 106 TCID50/mL), Enterovirus tipo 68 09/2014 Isolato 4
(3.55 Ⅹ 105 TCID50/mL), Virus respiratorio sinciziale A (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Virus respiratorio 
sinciziale B (5.01 Ⅹ 105 TCID50/mL), Rhinovirus 1A (1 Ⅹ 105.55 TCID50/mL), Rhinovirus A16
(1 Ⅹ 106.1 TCID50/mL), Rhinovirus B42 (1.41 Ⅹ 105 TCID50/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
13815) (2.54 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 13819) (3.39 Ⅹ 107 CFU/mL), 
Haemophilus influenzae (NCCP 14581) (4.10 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
14582) (1.06 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 1 (KCCM 41560) (1.54 Ⅹ 106 

CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 2 (KCCM 40410) (1.04 Ⅹ 107 CFU/mL),
Streptococcus pneumoniae tipo 3 (KCCM 41569) (1.34 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus 
pneumoniae tipo 5 (KCCM 41570) (1.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pyogenes (ATCC
12344) (3.22 Ⅹ 107 CFU/mL), Candida albicans (ATCC 10231) (1.78 Ⅹ 106 CFU/mL), Bordetella 
pertussis (NCCP 13671) (6.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)
(2.48 Ⅹ 109 CFU/mL), Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) (9.1 Ⅹ 107 IFU/mL), Legionella 
pneumophila (ATCC 33155) (1.9 Ⅹ 108 CFU/mL), Staphylococcus aureus (NCCP 14647)
(1.00 Ⅹ 109 CFU/mL), Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494) (6.22 Ⅹ 108 CFU/mL).
È stata osservata la reattività crociata per SARS‑CoV.
Nota: il Coronavirus umano HKU1, lo Pneumocystis jirovecii (PJP) e il Mycobacterium 
tuberculosis non sono stati testati. Potrebbe verificarsi una reazione crociata con il Coronavirus 
umano HKU1, PJP o TB, nonostante vi sia una bassa omologia di sequenza tra la proteina 
nucleocapside di HKU1 e le proteine PJP e TB con la proteina nucleocapside di SARS‑CoV‑2 
(identità del 31.6 %, del 12.3 % e del 13.0 %, rispettivamente).
3. Studi sulle sostanze interferenti di tipo endogeno/esogeno:
Alle concentrazioni indicate, non sono osservate interferenze con le seguenti sostanze: 
Chloraseptic (mentolo/benzocaina)(1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v), CVS Health 
Nasal Drops (fenilefrina) (15 % v/v), Afrin (ossimetazolina) (15 % v/v), CVS Health 
ossimetazolina (15 % v/v), CVS Health Nasal Spray (cromolina) (15 % v/v), Zicam (5 % v/v), 
Farmaco omeopatico (Alkalol) (diluizione 1:10), Sore Throat Phenol Spray (15 % v/v), 
tobramicina (4 μg/mL), mupirocina (10 mg/mL), CVS Health fluticasone propionato (5 % v/v), 
Tamiflu (oseltamivir fosfato) (5 mg/mL), sangue intero (4 %), mucina (0.5 %).
4. Effetto hook:
Il virus coltivato SARS‑CoV‑2 è stato aggiunto ai campioni. Fino ad una concentrazione di
1 X 106.2 TCID50/mL, il virus coltivato SARS‑CoV‑2 non ha prodotto alcun effetto hook.
In questa metodica, per separare la parte intera da quella frazionaria in un numero decimale si 
usa sempre il punto. Il separatore delle migliaia non è utilizzato.
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SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
Istruz ion i per l'uso per i paz ienti
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Italiano
Finalità d’uso
Il SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal è un immunodosaggio cromatografico rapido 
impiegato per la rilevazione qualitativa dell’antigene nucleocapside di SARS‑CoV‑2, presente 
nei campioni nasali umani. Il test è destinato all’uso per la rilevazione dell’antigene di 
SARS‑CoV‑2 nei soggetti con sospetta malattia COVID‑19. Il test è destinato all’uso autonomo 
da parte del paziente.

Sommario
I coronavirus sono virus a RNA a filamento positivo con envelope, appartenenti all’ordine 
Nidovirales.1 Verso la fine del 2019 è stato identificato un nuovo coronavirus in un cluster di casi 
di polmonite.2 Il nuovo coronavirus, denominato SARS‑CoV‑2, è stato classificato come membro 
del genere Betacoronavirus, sottogenere Sarbecovirus. La patologia associata all’infezione 
causata da SARS‑CoV‑2 è denominata “malattia COVID‑19” (COronaVIrus Disease 2019).3,4 

Dato il rapido aumento dei casi e l’elevata diffusione a livello mondiale, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia da SARS‑CoV‑2 l’11 marzo 
2020.5 Il virus SARS‑CoV‑2 può avere manifestazioni cliniche che vanno dall’infezione 
asintomatica alla malattia grave, finanche alla morte.6,7 I sintomi di un’infezione da SARS‑CoV‑2 
possono variare dalla febbre alla tosse secca, dal fiato corto alla respirazione difficoltosa. Dopo 
un’infezione da SARS‑CoV‑2, altri sintomi riferiti sono diarrea e perdita del gusto e dell’olfatto.6,7 

I sintomi possono insorgere fino a 14 giorni dopo l’esposizione al virus.7

Reagenti
▪ Anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Anticorpo monoclonale anti‑IgY di pollo
▪ Coniugato oro‑anticorpo monoclonale anti‑COVID‑19
▪ Coniugato oro‑IgY di pollo purificato

Precauzioni e avvertenze
Questa confezione contiene componenti classificati, secondo il Regolamento (CE) 
N. 1272/2008, come segue:

Avvertenza:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prevenzione:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Reazione:

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 

P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.

Per clienti dell’Area economica europea: Contiene SVHC: ottil/nonilfenoli etossilati. Solo per uso
nell’ambito di un metodo IVD e in condizioni controllate, ai sensi dell’art. 56.3 e 3.23 del 
Regolamento REACH.
Non immettere nell’ambiente, nella canalizzazione o nelle acque.

▪ Non riutilizzare la confezione del test.
▪ Non usare la confezione del test se il sacchetto è danneggiato.
▪ Pulire accuratamente le eventuali fuoriuscite con un disinfettante idoneo.
▪ Per prelevare il campione, utilizzare esclusivamente i tamponi del produttore «Miraclean 
Technology».
▪ Nessuna componente del test va utilizzata sul corpo ad eccezione del tampone per il prelievo.
▪ Si rivolga a un operatore sanitario per discutere del risultato del test e sapere se è necessario 
eseguire ulteriori test. Si rivolga a un medico anche se il suo stato di salute la preoccupa, se i 
sintomi persistono oppure se i sintomi si aggravano.
▪ Continui a rispettare tutte le norme di protezione e igieniche in vigore anche se il risultato del 
test è negativo.

L'etichettatura relativa alla sicurezza del prodotto è conforme al regolamento GHS UE. 
Contatto telefonico: per tutti i paesi: +49-621-7590
Per uso diagnostico in vitro.
Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di 
laboratorio.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

Conservazione e stabilità
Conservare la confezione a 2‑30 °C ed evitare l’esposizione alla luce solare diretta. I materiali 
della confezione sono stabili fino alla data di scadenza stampata sulla scatola esterna. Non 
congelare la confezione.

Materiali a disposizione
▪ Striscia reattiva (singola, in sacchetto di alluminio con essiccante)
▪ Provetta con tampone di estrazione
▪ Tappo dosatore
▪ Tampone sterile (marchio: Miraclean)
▪ Istruzioni per l’uso e Guida rapida

Materiali necessari (ma non forniti)
▪ Timer

Preparazione del test e prelievo del campione
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal. Prima 
di eseguire il test, leggere anche la Guida rapida (illustrata) allegata.

Preparazione del test
Prima di iniziare la procedura, deve portare a temperatura di lavoro le strisce reattive e i 
reagenti (15 30 °C/59 86 °F).
1. Controllare la data di scadenza sul retro del sacchetto di alluminio. Non usare il test se ha
superato la data di scadenza.
2. Aprire il sacchetto della confezione strappando l’apposita linea ed estragga la striscia reattiva 
e il pacchetto con l’agente essiccante. Usare il test immediatamente dopo l’apertura del 
sacchetto di alluminio.
3. Verificare che la striscia reattiva sia integra e che l’indicatore dello stato dell’essiccante sia
valido (giallo).

Prelievo di un campione (tampone nasale)
1. Si lavi le mani con acqua e sapone o usi un prodotto per la disinfezione delle mani prima di 
effettuare il test.
2. Prelevi il bastoncino per il tampone dalla confezione tirando le due alette della pellicola di 
plastica.  Faccia attenzione a toccare esclusivamente l’asticella del bastoncino, non la punta 
con il «batuffolo di ovatta».
3. Inclini la testa leggermente all’indietro.
4. Inserisca il bastoncino con il «batuffolo di ovatta» all’interno di una narice.Spinga il 

bastoncino inserendolo lentamente per circa 2 cm (parallelamente al palato - in direzione 
della gola, non verso l’alto), finché non incontra una resistenza.  Non eserciti alcuna 
pressione.

5. Ruoti il bastoncino 4 volte (per circa 15 secondi in tutto) contro la parete nasale interna e lo 
estragga quindi dal naso.
6. Ripeta la procedura descritta ai passaggi 4 e 5 con lo stesso bastoncino nell’altra narice.

 Per prelevare un campione da entrambe le narici viene utilizzato lo stesso bastoncino. 
Procedura del test 
1. Inserisca il bastoncino in una provetta contenente il tampone di estrazione.  Schiacci la 
provetta e ruoti il bastoncino per più di 10 volte avanti e indietro.
2. Tenga sempre premuti i lati della provetta mentre estrae il bastoncino, per spremere tutto il 

liquido dal bastoncino.
3. Prema bene il tappo dosatore sulla provetta.
4. Appoggi la striscia reattiva su una superficie piana.  Regga la provetta in verticale sopra 
l’incavo rotondo segnato (non la finestra quadrata che indica il risultato).  Applichi esattamente 
4 gocce nell’incavo.  Se necessario schiacci leggermente la provetta.
Nota: può continuare il test anche se ha applicato accidentalmente 5 gocce.
5. Faccia partire il cronometro e legga il risultato del test dopo 15-30 minuti.

 Se la provetta non viene schiacciata, un eccesso di soluzione sul bastoncino può portare a 
risultati errati.

 Se il risultato del test viene letto dopo più di 30 minuti, esso può risultare errato.

Interpretazione dei risultati del test
▪ Risultato non valido:
se non appare alcuna linea di controllo (C), bisogna considerare il risultato come non valido (il 
test non ha funzionato in modo corretto).  Osservi attentamente:  anche se la linea di controllo è 
appena visibile, il test può essere considerato valido.
▪ Risultato positivo:
la presenza di una linea di test (T), indipendentemente da quanto evidente essa sia, insieme a 

quella della linea di controllo (C) indica che il risultato è positivo.
Un risultato positivo significa che molto probabilmente è affetta da COVID-19.  Si rivolga al suo 

medico per ulteriori informazioni e istruzioni su come procedere.
▪ Risultato negativo:
la presenza di una linea di controllo (C) (indipendentemente da quanto evidente essa sia) unita 

all’assenza della linea di test (T) indica un risultato negativo. Non vi è alcun indizio di 
infezione.

Anche in caso di risultato negativo deve continuare a rispettare tutte le misure di protezione e 
igieniche.

Si rivolga a un operatore sanitario se il suo stato di salute la preoccupa, se i sintomi persistono 
o se si aggravano.

Limiti del metodo
▪ La procedura per l’esecuzione del test, le precauzioni e l’interpretazione dei risultati di questo

test devono essere rispettate rigorosamente.
▪ Il test deve essere impiegato per la rilevazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2 nei campioni

umani prelevati con tamponi nasali.
▪ Si tratta di un test qualitativo, che quindi non determina i valori quantitativi della

concentrazione dell’antigene di SARS‑CoV‑2.

Dati specifici sulla performance del test
Valutazioni cliniche
La performance del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal per il test autonomo è stata valutata 
mediante dei tamponi nasali di 146 volontari in uno studio di coorte prospettico in un centro 
clinico a Berlino. La coorte di studio ha incluso adulti con sintomi (di età compresa tra i 18 e i 68 
anni) con sospetto clinico di infezione da SARS-CoV-2.

I partecipanti allo studio hanno seguito istruzioni scritte e per immagini su come prelevare il 
campione nasale ed eseguire il test in modo autonomo.  Il prelievo del campione e l’esecuzione 
del test sono avvenuti sotto osservazione da parte di operatori sanitari senza il loro intervento. 
Come metodo di controllo sono stati utilizzati test PCR su tamponi combinati nasofaringei/ 
orofaringei.  Il prelievo del campione nasale avveniva sempre prima del prelievo combinato NF/ 
OF.  Nel 27.4% dei pazienti è stata diagnosticata (mediante PCR) un’infezione da SARS-CoV-2.

Sensibilità e specificità del test
In questo studio, il test antigenico rapido è stato in grado di identificare l’82.5% (intervallo di 
confidenza, IC: 67.2% - 92.7%) delle persone infettate e il  100.0% (IC: 96.5% - 100.0%) delle 
persone non infettate in modo corretto. Se il test veniva effettuato entro i primi 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, era in grado di identificare correttamente l’86.2% (IC: 68.3% - 96.1%) 
delle persone identificate come infette mediante la PCR.
Ciò significa che su 100 pazienti effettivamente infetti (testati entro 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi) il test riconosce 83 pazienti infetti. Se il test viene eseguito entro 5 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, è in grado di identificare correttamente 86 pazienti infetti su 100.

Prestazioni analitiche
1. Limite di sensibilità (LdS):
Il campione positivo per SARS‑CoV‑2 è stato preparato aggiungendo il virus SARS‑CoV‑2 
inattivato (2019‑nCOV), ceppo NCCP 43326/2020/Korea, ad un campione prelevato con 
tampone nasale e confermato negativo per SARS‑CoV‑2 tramite PCR. Testando i modelli di 
campioni positivi diluiti in serie, è stato determinato un limite di sensibilità pari a
9.25 X 101.2 TCID50/mL per il tampone nasale diretto.
2. Reattività crociata e interferenza microbica:
Alle concentrazioni indicate, non è stata rilevata nessuna reattività crociata o interferenza con i 
seguenti microbi:
Coronavirus umano 229E (1 Ⅹ 105.5 TCID50/mL), Coronavirus umano OC43 (1 Ⅹ 107.77 

TCID50/mL), Coronavirus umano NL63 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL),
MERS-coronavirus (4.17 Ⅹ 105 TCID50/mL), Adenovirus tipo 1 (2.57 Ⅹ 108 TCID50/mL), 
Adenovirus tipo 2 (1.15 Ⅹ 107 TCID50/mL), Adenovirus tipo 5 (1 Ⅹ 107.53 TCID50/mL), Adenovirus 
tipo 6 (1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 7A (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), Adenovirus tipo 11
(1 Ⅹ 107.29 TCID50/mL), Adenovirus tipo 14 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Adenovirus tipo 40
(1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Metapneumovirus umano 3 tipo B1 (1 Ⅹ 106.34 TCID50/mL), 
Metapneumovirus umano 16 tipo A1 (1 Ⅹ 106.98 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 1 (1 Ⅹ 108.49 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 2 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Virus parainfluenzale 3 (1 Ⅹ 106.82 

TCID50/mL), Virus parainfluenzale 4A (1 Ⅹ 106.58TCID50/mL), Influenza A H1N1 
pdm/Michigan/45/15 (1 Ⅹ 106.10 TCID50/mL), Influenza A H1N1 Brisbane/59/07 (1 Ⅹ 105.86 

TCID50/mL), Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-0019/16 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza A H3N2 South Australia/55/14 (1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Hong 
Kong/8/68 (1 Ⅹ 105.70 TCID50/mL), Influenza A H3N2 Victoria/361/11 (1 Ⅹ 105.15 TCID50/mL), 
Influenza B Massachusetts/2/12 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Malaysia/2506/04
(1 Ⅹ 105.07 TCID50/mL), Influenza B Lee/40 (1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Yamagata/16/88 
(1 Ⅹ 105.39 TCID50/mL), Influenza B Victoria/2/87 (1.86 Ⅹ 104 TCID50/mL), Influenza B
Texas/6/11 (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Influenza B Colorado/6/17 (4.68 Ⅹ 104 TCID50/mL),
Influenza B Florida/02/06 (3.8 Ⅹ 106 TCID50/mL), Enterovirus tipo 68 09/2014 Isolato 4
(3.55 Ⅹ 105 TCID50/mL), Virus respiratorio sinciziale A (1 Ⅹ 106.58 TCID50/mL), Virus respiratorio 
sinciziale B (5.01 Ⅹ 105 TCID50/mL), Rhinovirus 1A (1 Ⅹ 105.55 TCID50/mL), Rhinovirus A16
(1 Ⅹ 106.1 TCID50/mL), Rhinovirus B42 (1.41 Ⅹ 105 TCID50/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
13815) (2.54 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 13819) (3.39 Ⅹ 107 CFU/mL), 
Haemophilus influenzae (NCCP 14581) (4.10 Ⅹ 107 CFU/mL), Haemophilus influenzae (NCCP 
14582) (1.06 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 1 (KCCM 41560) (1.54 Ⅹ 106 

CFU/mL), Streptococcus pneumoniae tipo 2 (KCCM 40410) (1.04 Ⅹ 107 CFU/mL),
Streptococcus pneumoniae tipo 3 (KCCM 41569) (1.34 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus 
pneumoniae tipo 5 (KCCM 41570) (1.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Streptococcus pyogenes (ATCC
12344) (3.22 Ⅹ 107 CFU/mL), Candida albicans (ATCC 10231) (1.78 Ⅹ 106 CFU/mL), Bordetella 
pertussis (NCCP 13671) (6.24 Ⅹ 107 CFU/mL), Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)
(2.48 Ⅹ 109 CFU/mL), Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282) (9.1 Ⅹ 107 IFU/mL), Legionella 
pneumophila (ATCC 33155) (1.9 Ⅹ 108 CFU/mL), Staphylococcus aureus (NCCP 14647)
(1.00 Ⅹ 109 CFU/mL), Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494) (6.22 Ⅹ 108 CFU/mL).
È stata osservata la reattività crociata per SARS‑CoV.
Nota: il Coronavirus umano HKU1, lo Pneumocystis jirovecii (PJP) e il Mycobacterium 
tuberculosis non sono stati testati. Potrebbe verificarsi una reazione crociata con il Coronavirus 
umano HKU1, PJP o TB, nonostante vi sia una bassa omologia di sequenza tra la proteina 
nucleocapside di HKU1 e le proteine PJP e TB con la proteina nucleocapside di SARS‑CoV‑2 
(identità del 31.6 %, del 12.3 % e del 13.0 %, rispettivamente).
3. Studi sulle sostanze interferenti di tipo endogeno/esogeno:
Alle concentrazioni indicate, non sono osservate interferenze con le seguenti sostanze: 
Chloraseptic (mentolo/benzocaina)(1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v), CVS Health 
Nasal Drops (fenilefrina) (15 % v/v), Afrin (ossimetazolina) (15 % v/v), CVS Health 
ossimetazolina (15 % v/v), CVS Health Nasal Spray (cromolina) (15 % v/v), Zicam (5 % v/v), 
Farmaco omeopatico (Alkalol) (diluizione 1:10), Sore Throat Phenol Spray (15 % v/v), 
tobramicina (4 μg/mL), mupirocina (10 mg/mL), CVS Health fluticasone propionato (5 % v/v), 
Tamiflu (oseltamivir fosfato) (5 mg/mL), sangue intero (4 %), mucina (0.5 %).
4. Effetto hook:
Il virus coltivato SARS‑CoV‑2 è stato aggiunto ai campioni. Fino ad una concentrazione di
1 X 106.2 TCID50/mL, il virus coltivato SARS‑CoV‑2 non ha prodotto alcun effetto hook.
In questa metodica, per separare la parte intera da quella frazionaria in un numero decimale si 
usa sempre il punto. Il separatore delle migliaia non è utilizzato.
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Questa guida le sarà d’aiuto nell’uso del 
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal.
È assolutamente necessario leggere le istruzioni per 
l’uso destinate ai pazienti prima di utilizzare questo 
test.
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Attenzione!

• Si lavi le mani con acqua e sapone o usi un 
prodotto per la disinfezione delle mani prima di 
effettuare il test.

• Tenga pulito il bastoncino. Eviti di toccare la 
punta del bastoncino, e si assicuri che non venga 
a contatto con nessuna superficie prima 
dell’utilizzo.

• Faccia attenzione ad utilizzare per il prelievo del 
campione i bastoncini giusti, quelli del produttore 
«Miraclean Technology» inclusi nel kit.

Importanti informazioni 
sulla sicurezza

1. Si lavi le mani con acqua e sapone o usi un 
prodotto per la disinfezione delle mani prima di 
effettuare il test.

2. Estragga il bastoncino dalla confezione. Faccia 
attenzione a toccare esclusivamente l’asticella 
del bastoncino, non la punta con il «batuffolo di 
ovatta».

3. Inclini la testa leggermente all’indietro.

4. Inserisca il bastoncino con il «batuffolo di ovatta» 
all’interno di una narice. Spinga il bastoncino 
inserendolo lentamente per circa 2 cm 
(parallelamente al palato - in direzione della gola, 
non verso l’alto), finché non incontra una 
resistenza. Non eserciti alcuna pressione.

2 Prelievo e preparazione del tampone nasale

5. Ruoti il bastoncino 4 volte (per circa 15 secondi in 
tutto) contro la parete nasale interna e lo estragga 
quindi dal naso.

6. Ripeta i passaggi da 4 a 5 con lo stesso bastoncino 
nell’altra narice.
Avvertenza: I prelievi da entrambe le narici vanno 
eseguiti con lo stesso bastoncino..

Narice sinistra  Narice destra

4x 4x

7. Inserisca il bastoncino in una provetta 
contenente il tampone di estrazione. Schiacci la 
provetta e ruoti il bastoncino per più di 10 volte 
avanti e indietro.

8. Tenga sempre premuti i lati della provetta 
mentre estrae il bastoncino, per spremere tutto 
il liquido dal bastoncino.

> 10x

ATTENZIONE! Se la provetta non viene 
schiacciata, un eccesso di soluzione sul bastoncino 
può portare a risultati errati.

9. Chiuda bene il tappo dosatore sulla provetta.
Passi al punto 3 Esecuzione del test.

Componenti del kit per il test

1 Preparazione del test

1. Legga con attenzione le istruzioni per l’uso destinate 
ai pazienti del SARS-CoV-2 Rap id Antigen Test 
N asa l.

2. Controlli la data di scadenza  sul retro del 
saccheto. Non utilizzi il test se ha superato la data 
di scadenza. 
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3. Apra il sacchetto della confezione strappando 
l’apposita linea ed estragga la striscia reattiva e il 
pacchetto con l’agente essiccante.

4. Si accerti che la striscia reattiva sia integra e che 
l’indicatore dello stato dell’essiccante sia giallo 

    (= adatto all’uso).

1. Se non appare alcuna linea di controllo (C), bisogna 
considerare il risultato come non valido.
Il test non ha funzionato in modo corretto e deve 
effettuare un nuovo test.

Osservi attentamente: anche se la linea di controllo è 
appena visibile il test va considerato valido.

4 Interpretazione del risultato

Risultato non valido

Linea di controllo

Linea di test

3 Esecuzione del test
1. Appoggi la striscia reattiva su una superficie piana.

2. Regga la provetta in verticale sopra l’incavo 
rotondo segnato (non la finestra quadrata che 
indica il risultato).

3. Applichi esattamente 4 gocce nell’incavo. Se 
necessario schiacci leggermente la provetta.
Nota: può continuare il test anche se ha applicato 
accidentalmente 5 gocce..

SARS-CoV-2
Rapid Antigen Test Nasal 
Guida rapida per i pazienti

Striscia reattiva per il test
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2. La presenza simultanea della linea di test (T) e 
della linea di controllo (C) indica un risultato 
positivo.

Osservi attentamente: Anche se la linea di test è 
appena visibile il test va considerato positivo.

Un risultato positivo indica che molto 
probabilmente lei è affetto da COVID-19. Si rivolga 
al suo medico per ulteriori informazioni e 
istruzioni su come procedere.

3. La presenza di una linea di controllo (C) 
(indipendentemente da quanto evidente essa sia) 
unita all’assenza della linea di test (T) indica un 
risultato negativo.
Non vi è alcun indizio di infezione.

Anche in caso di risultato negativo deve continuare 
a rispettare tutte le misure di protezione e 
igieniche.
Si rivolga al suo medico se ha delle domande o dei 
dubbi.

Sacchetto e agente essiccante

Tampone sterile (marchio: Miraclean)

Per effettuare il test deve avere 
davanti a sé i seguenti materiali:

• Striscia reattiva (confezionata 
singolarmente nel sacchetto 
con l’agente essiccante)

• Provetta con la soluzione per 
l’estrazione 

• Tappo dosatore

• Tampone sterile (marchio: 
Miraclean)

Altro materiale necessario: 

• un cronometro

4. Faccia partire il cronometro e legga il risultato 
del test dopo 15-30 minuti.
 

Provetta con la soluzione per l’estrazione e tappo 
dosatore

ATTENZIONE! Se il risultato del test viene letto 
dopo p iù d i 30 m inuti, esso può risultare errato. 

15 - 30 min4 gocce

Risultato negativoRisultato positivo
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