
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
Prelievo semplice, risultati rapidi 

Contenuto del kit
25 test confezionati singolarmente, pronti all'uso.

• Test
(confezionati singolarmente
con essiccante)

• Provetta con tampone di 
estrazione e rack portaprovette

• Tappo dosatore

• Tampone sterile
• Istruzioni per l’uso & 
Guida rapida

• Controlli positivi e 
negativi

Sensibilità:

90.6 %
(Ct ≤ 30)

Specificità:

98.6 %

Informazioni per l'ordine

Prodotto           REF #  Codice Prodotto Roche   Numero di repertorio

 SARS-CoV-2 Rapid 
Antigen Test Nasal

9901-NCOV-03G 09365397023       2074934

Per ulteriori domande rivolgersi direttamente al nostro Supporto Regionale chiamando il numero: 800 620 626

swab samples were used as the comparator methods.

The following table shows a summary of sample characteristics and 
results of the clinical evaluation. 



Caratteristiche del test

Descrizione         Il SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal è un immunodosaggio cromatografico 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 o con sospetta o certa esposizione al SARS-CoV-2. 
Questo prodotto è destinato all’uso professionale negli ambienti di laboratorio o nei POC (Point 
of Care) o all’autoprelievo sotto la supervisione di un professionista sanitario.

Tipo          Qualitativo

Campione      Tampone Nasale

Target                Nucleocapside (N)

Tempo al risultato   15 minuti (Finestra di lettura: 15 - 30 minuti) 

Temperatura di conservazione  2-30°C

Stabilità (una volta aperto il test)  1 ora

Sensibilità Relativa Prelievo professionale  Auto-Prelievo

Ct ≤ 24, (95 % CI), N 100 % (78.2 % - 100 %), 15 95.7 % (78.1 % - 99.9 %), 23

Ct ≤ 27, (95 % CI), N 92.6 % (75.7 % - 99.1 %), 27 92.9 % (76.5 % - 99.1 %), 28

Ct ≤ 30, (95 % CI), N 90.6 % (75.0 % - 98.0 %), 32 84.4 % (67.2 % - 94.7 %), 32

Ct ≤ 33, (95 % CI), N 88.2 % (72.5 % - 96.7 %), 34 78.4 % (61.8 % - 90.2 %), 37

Tutti i Ct, (95 % CI), N        80.5 % (65.1 % - 91.2 %), 41 74.4 % (57.9 % - 87.0 %), 39

Specificità

Tutti i Ct, (95 % CI), N       98.6 % (94.9 % - 99.8 %), 138 99.2 % (97.1 % - 99.9 %), 250

Il test ha una sensibilità di 90.6 % (Ct ≤ 30) e una specificità di 98.6 %.

Overall                                         Prelievo Professionale              Auto-prelievo

N                                                                    468                                                 179                                              289 

Asintomatico, n/N (%)                                    14/468 (3.0 %)                                7/179 (3.9 %)                               7/289 (2.4 %) 

Sintomatico, n/N (%)                                      454/468 (97.0 %)                            172/179 (96.1 %)                         282/289 (97.6 %) 

DPSO*, mediana (range)                                4 (0 - 14)                                         4 (1 - 10)                                     4 (0 - 14)

PCR positiva, n/N (%)                                    80/468 (17.1 %)                              41/179 (22.9 %)                           39/289 (13.5 %) 

PCR positiva sintomatico, n/N (%)                  78/80 (97.5 %)                                39/41 (95.1 %)                             39/39 (100 %) 

PCR positiva asintomatico, n/N (%)                2/80 (2.5 %)                                    2/41 (4.9 %)                                 0/39 (0 %)

PCR negativa, n/N                                         388/468 (82.9 %)                            138/179 (77.1 %)                         250/289 (86.5 %) 

Tipo di campione PCR                                                                                       Combinato orofaringeo/nasofaringeo

Le prestazioni cliniche del SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test Nasal sono 
state valutate utilizzando i campioni di 468 soggetti, prelevati con tamponi 
nasali nell’ambito di uno studio prospettico in un centro clinico in 
Germania. La coorte dello studio includeva adulti che, in base a sospetti 
clinici, erano ad alto rischio di infezione da SARS‑CoV‑2.

La procedura di autoprelievo è avvenuta sotto la supervisione di un 
professionista sanitario, senza intervento diretto o assistenza. La procedura 
del test e la lettura del risultato sono state eseguite sempre dai 
professionisti sanitari. Come metodi comparativi sono stati utilizzati i test 
RT‑PCR su campioni combinati nasofaringei/orofaringei.

Le seguenti tabelle riassumono le caratteristiche dei campioni e i risultati 
della valutazione clinica.

Performance Cliniche

Struttura del SARS-CoV-21

Proteina del 
Nucleocapside 
(N)

Glicoproteina di 
Membrana (M)

Proteina 
Spike (S)

Proteina 
Envelope  
(E)

*DPSO: Day Post Symptom Onset, Giorni dopo l'insorgenza dei sintomi



Interpretazione dei risultati

Nel soggetto è presente l'antigene del 
SARS-CoV-2, ciò indica che l'infezione 
è attiva. Ai fini diagnostici, i risultati 
dovrebbero sempre essere valutati 
contestualmente alla storia medica del 
paziente, agli esami clinici e ad altri 
riscontri.

Non è stato rilevato 
l'antigene del SARS-CoV-2.

Esecuzione del test da campione nasale
Tre semplici passaggi, risultati in 15–30 minuti

1 2 3 4

Preparazione del campione
Strizzare la provetta mentre si fa 
ruotare il tampone più di 10 volte. 
Rimuovere il bastoncino 
schiacciando la provetta ai lati 
per estrarre tutto il liquido del 
tampone. Premere bene il tappo 
dosatore sulla provetta.

Rischio di risultati errati. 
Non leggere il risultato 
passati i 30 minuti.

Prelievo del campione nasale
Inserire il bastoncino sterile per 
2cm nella narice più ricca di 
secrezione. Ruotare lentamente il 
bastoncino contro la parete nasale 
4 volte per 15 secondi circa. 
Ripetere i passaggi con lo stesso 
bastoncino nell’altra narice.

Esecuzione del test
Applicare 4 gocce del campione 
sul pozzetto della striscia reattiva.

15-30 min

4x 4x

Narice sinistra            Narice destra

>10x
4 gocce

Stima dell’andamento dei biomarcatori nell'infezione da SARS-CoV-22-11

Sett. -2 Sett. -1 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6                              

Tempo mediano di sieroconversione

PCR verosimilmente positiva PCR verosimilmente negativa

Antigene verosimilmente positivo                                       Antigen verosimilmente negativo

Prima dell'esordio dei sintomi

Aumento della
probabilità di
rilevazione

Antigene verosimilmente negativo 

PCR verosimilmente negativa

Esordio dei sintomi

Esposizione al
SARS-CoV-2 

Dopo l'insorgenza dei sintomi

Carica virale in 
tampone nasale/

nasofaringeo Anticorpi 
IgG

Anticorpi 
IgM 

Virus isolato nel 
tratto respiratorio

Scopo illustrativo

Risultato non valido. 
Ritestare usando un 
nuovo kit.

bodegar
Timbro



Roche Diagnostics International Ltd 
6343 Rotkreuz, Switzerland

© 2021 www.roche.com

MC-IT-00375 -Materiale destinato esclusivamente ai Professionisti Sanitari 

1. Masters PS, Adv Virus Res (2006); doi.10.1016/S0065-3527(06)66005-3
2. Xiang F, et al. Clin Infect Dis (2020); doi.10.1093/cid/ciaa461
3. Zhao J, et al. Clin Infect Dis (2020); doi.10.1093/cid/ciaa344
4. Wölfel R, et al. Nature (2020);[epub ahead of print]. doi.10.1038/s41586-020-291-x
5. Jin Y, et al. Int J Infect Dis (2020); doi.10.1016/j.ijid.2020.03.065
6. Liu W, et al. J Clin Microbiol (2020); doi.10.1128/JCM.00461-20
7. Guo L, et al. Clin Infect Dis (2020); doi.10.1093/cid/ciaa310
8. Zhang W, et al. Emerg Microb Infect (2020); doi.10.1080/22221751.2020.1729071
9. Xiao DAT, et al. J Infect Dis (2020); doi.10.1016/j.jinf.2020.03.012
10. Hanson E, et al. Clin Infect Dis (2020); doi.10.1093/cid/ciab048
11. Lee R, et al. JCM (2021); doi.10.1128/JCM.02881-20

Bibliografia Published by


