
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 
Risultati affidabili in tempi rapidi 

Informazioni per l'ordine

Test REF #                  Order No Numero di repertorio 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 9901-NCOV-01G                            09327592023 2056429

Contenuto del kit 
• Test (confezionati 

individualmente con 
essiccante)

• Provetta contenente il 
tampone di estrazione
• Tappo dosatore

• Istruzioni per l'uso 
& Guida rapida

Sensibilità: 

95.5 %
(Ct ≤ 30)

Specificità: 

99.2 %

Tampone sterile 
Pellicola (da applicare sulla 

striscia reattiva in caso di test 
eseguito all’aperto)

Ogni kit contiene 25 test confezionati singolarmente, pronti all'uso.

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

•
 •



Interpretazione dei risultati

Positivo Negativo Non valido

Linea di 
controllo

Linea del test

Esecuzione del Test

2

Preparazione del campione

>5x
4

Lettura dei risultati

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

15 – 30 min

Caratteristiche del test

Descrizione        Il SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test è un immunodosaggio cromatografico rapido impiegato per la rilevazione
qualitativa degli antigeni specifici del virus SARS‑CoV‑2 nei campioni rinofaringei o rinofaringei/orofaringei combinati.
Il test è destinato all’uso per la rilevazione dell’antigene del virus SARS‑CoV‑2 nei soggetti con sospetta infezione 
COVID‑19. Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso professionale.

Tipo         Qualitativo

Campione    Tampone nasofaringeo: NP (o tampone combinato nasofaringeo/orofaringeo: NP/OP)

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

Controlli                                                                  Controlli positivi e negativi sono componenti opzionali e possono essere ordinati separatamente

 * Dati ottenuti da due studi combinati e analizzati.
 ** Una volta prelevato il campione combinato NP/OP, assicurarsi di seguire la procedura descritta nelle Istruzioni d'Uso.
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Performance Cliniche
Il test ha una sensibilità relativa totale del 95.5 % (Ct value ≤ 30) e una specificità relativa del 99.2 %. 

Queste prestazioni sono state valutate utilizzando i campioni di 976 soggetti provenienti da due centri indipendenti. La coorte includeva 

pazienti con sospetto di COVID-19 in base ai criteri locali. La seguente tabella correla le performace del SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 

in tutti i campioni positivi alla RT-PCR al corrispettivo valore Ct della PCR.

            Thailandia     Svizzera               Combinati*

N 447 529 976

Tipo di campione           combinato NP/OP NP N/A

PCR positiva, N (%) 58 (13.0 %) 191 (36.1 %) 249 (25.5 %)

PCR negativa, N (%) 389 (87.0 %) 338 (63.9 %) 727 (74.5 %)

Concordanza Positiva, % (95 % CI), N         98.3 % (CI, 90.8 % – 100 %), 58 89.0 % (CI, 83.7 % – 93.1 %), 191 91.2 % (CI, 86.9 % – 94.4 %), 249 

Ct ≤ 24, Concordanza Positiva, % (95 % CI), N         100 % (CI, 88.8 % – 100 %), 31 97.0 % (CI, 92.5 % – 99.2 %), 133 97.6 % (CI, 93.9 % – 99.3 %), 164 

Ct ≤ 27, Concordanza Positiva, % (95 % CI), N         100 % (CI, 91.2 % – 100 %), 40 95.6 % (CI, 91.1 % – 98.2 %), 159 96.5 % (CI, 92.9 % – 98.6 %), 199 

Ct ≤ 30, Concordanza Positiva, % (95 % CI), N         100 % (CI, 92.3 % – 100 %), 46 94.3 % (CI, 89.7 % – 97.2 %), 174 95.5 % (CI, 91.8 % – 97.8 %), 220 

Ct ≤ 33, Concordanza Positiva, % (95 % CI), N          98.2 % (CI, 90.3 % – 100 %), 55 91.8 % (CI, 86.8 % – 95.3 %), 183 93.3 % (CI, 89.3 % – 96.1 %), 238

Concordanza Negativa, % (95 % CI), N                      98.7 % (CI, 97.0 % – 99.6 %), 389 99.7 % (CI, 98.4 % – 100 %), 338 99.2 % (CI, 98.2 % – 99.7 %), 727

3

Esecuzione del test

 3 gocce

Angolo 90°

1

Prelievo del campione nasofaringeo**

3–4x


