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Novel Coronavirus Spike Glycoprotein 
Detection Kit 

 
Scheda Tecnica 

 
Nome commerciale: Novel Coronavirus Spike Glycoprotein Detection Kit (Ligand-receptor 
Competitive Chromatography) 
 
CE 
 
IVD: Solo per uso professionale, per uso diagnostico in vitro 
 
Fabbricante: New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. - Room 1606, Floor 16, Building 5, 
688 Binjiang - Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, P. R. 
Cina 
 
Descrizione:   
“Novel Coronavirus Spike Glycoprotein Detection Kit (Ligand-receptor Competitive 
Chromatography)” è un kit di test cromatografico per il rilevamento qualitativo del virus SARS-
CoV-2, in campioni di espettorato. Questo prodotto è destinato esclusivamente alla diagnosi 
assistita di infezioni virali da SARS-CoV-2. Una diagnosi clinica finale dovrebbe anche considerare 
fattori come i sintomi e risultati di altri test 
 
Il nuovo coronavirus invade le cellule umane legandosi in modo specifico della sua glicoproteina 
spike (ligando) al recettore ACE2 sulla membrana cellulare umana con un'elevata affinità. Di 
conseguenza, utilizziamo il recettore ACE2 combinato con l'anticorpo, invece del solo anticorpo 
per stabilire un nuovo kit di test cromatografico del recettore ligando per il rilevamento rapido del 
nuovo coronavirus. Nella pratica clinica, questa striscia reattiva può essere utilizzata per il 
rilevamento rapido di campioni di espettorato e feci di pazienti, molto più semplice e veloce del test 
degli acidi nucleici (RT-PCR). È stato riportato che questo virus si è evoluto in mutanti più 
contagiosi attraverso mutazioni in Proteine S1 (come D614G) che si legano più fortemente ai 
recettori ACE2. Ciò significa che il nostro kit di rilevamento basato sul recettore ACE2 sarà più 
resistente al mutante del virus. Per migliorare l'accuratezza del prodotto, sulla linea di test viene 
incorporato anche un altro sistema mirato alla proteina nucleocapsidica virale. Anche la presenza di 
proteine nucleocapsidiche virali riporterà un risultato positivo. 
I risultati positivi indicano la presenza dell’antigene, ma la correlazione clinica con la storia del 
paziente e altre informazioni diagnostiche è necessaria per determinare lo stato dell'infezione. I 
risultati positivi non escludono l'infezione batterica o la coinfezione con altri virus. 
I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non devono essere utilizzati come 
unica base per il trattamento o le decisioni sulla gestione del paziente, comprese le decisioni sul 
controllo dell'infezione. I risultati negativi devono essere combinati con osservazioni cliniche, 
anamnesi del paziente e informazioni epidemiologiche e devono essere confermati da un test 
molecolare, se necessario, per la gestione del paziente. 
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Composizione:  Il kit di test contiene una striscia reattiva, membrana di nitrocellulosa (NC), in cui 
l’area di test (T) è rivestita con due anticorpi, uno marcato per la proteina Spike e l’altro marcato 
per la proteina N e l’area di controllo (C) è rivestita con l'anticorpo IgG rabbit.  
 
Componenti del Kit: 
- 1 Cassetta di Test monouso  
- 1 Provetta monouso per l’estrazione del campione 
- 1 Contenitore di carta 
- 1 Contagocce per espettorato   
 
Procedimento:  
Il dispositivo di test ed i campioni devono essere tenuti ad una temperatura tra 15°C e 30°C prima 
del test. 
 
Campione di Espettorato: 
1. Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con acqua, fare un respiro profondo e tossire 

profondamente, in modo da far fuoriuscire l'espettorato nel bicchiere di carta o in un contenitore 
per espettorato. 

2. Utilizzare il contagocce per espettorato per raccogliere 200 ul di campione. 
3. Svitare la provetta, trasferire 200uL di campione (circa 6 gocce) nella provetta di estrazione del 

campione. Chiudere il tappo della provetta. 
Nota: l'espettorato è altamente viscoso, seguire scrupolosamente le istruzioni sopra descritte. 

4. Agitare la provetta per miscelare il campione con la soluzione di estrazione del campione. 
5. Lasciare il campione nella provetta ancora per 1 minuto per rilasciare gli antigeni virali. 
6. Estrarre una scheda di test dalla busta di alluminio. Posizionare la scheda su un tavolo. Tenere 

la provetta capovolta verticalmente. Stringere la provetta per espellere 3 gocce di campione nel 
pozzetto di su una scheda di test. 

7. Leggere il risultato dopo 15-30 minuti. Il risultato è da considerarsi impreciso e non valido 
trascorsi 30 minuti. 

 
 
Interpretazione dei risultati: 
Positivo (+): Entrambe le linee T e C vengono visualizzate tra i 15 e i 30 minuti 
Negativo (-): appare una linea C mentre nessuna linea T appare tra i 15 e i 30 minuti dall'aggiunta 
del campione. 
Non valido: Nessuna linea rossa appare nella linea C, il risultato del test è invalido, e bisognerà 
ripetere il test con un'altra cassetta di test. 
 
Limitazioni:  
- Il dispositivo è applicabile ai campioni di espettorato. L'uso di altri tipi di campione può causare 

risultati del test imprecisi o non validi. 
- Assicurarsi che venga aggiunta una quantità adeguata di campione per il test. Un campione 

troppo grande o troppo piccolo può causare deviazioni nei risultati. 
- Dopo l'uso, il reagente di prova, il campione e altri rifiuti devono essere trattati in conformità 

con le normative nazionali pertinenti. 
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- Se la linea di test o la linea di controllo appaiono fuori dalla finestra di test, non utilizzare la 
scheda di test. Il risultato del test non è valido e bisognerà ripetere il test del campione con un 
altro. 

- Questo prodotto è monouso. NON riciclare i componenti usati. 
- Smaltire i prodotti, i campioni e gli altri materiali di consumo usati come rifiuti sanitari secondo 

le normative pertinenti. 
 

Validità: 12 mesi dalla data di fabbricazione 
 
Confezione: 25 unità per box 
 
Conservazione: Conservare nella confezione sigillata a temperatura (2-30°C). Il kit è integro entro 
la data di scadenza indicata in etichetta. 
Una volta aperta la busta, il test deve essere utilizzato entro un'ora. 
L'esposizione prolungata ad un ambiente caldo e umido causa il deterioramento del prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco codici: 
 

Codice RDM Classificazione 
COVID-19-NG04 2012166 W0105040619 
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 Cat: COVID-19-NG04 
Versione: 07-S 
Campioni: Espettorato 
Data di efficacia: 2020-12 
 
Solo per uso diagnostico professionale e in vitro 
 
   NOME PRODOTTO  
Novel Coronavirus Spike Glycoprotein Detection Kit (Cromatografia competitiva del recettore 
ligando) 
 
    CONFEZIONE 
1 piece/sacchetto, 25pezzi/box 
 
    USO PREVISTO 
Questo prodotto è adatto per la rilevazione qualitativa del nuovo coronavirus nei campioni di 
espettorato. Fornisce un aiuto nella diagnosi dell'infezione da nuovo coronavirus. 
 
    SOMMARIO 
I nuovi coronavirus appartengono al genere B. COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria 
acuta. Le persone ne sono generalmente suscettibili. Attualmente, i pazienti infetti dal nuovo 
coronavirus sono la principale fonte di infezione, anche i portatori di virus asintomatici possono 
essere fonti infettive. Sulla base dell'attuale indagine epidemiologica, il periodo di incubazione è 
compreso tra 1 e 14 giorni, principalmente da 3 a 7 giorni. Le manifestazioni principali includono 
febbre, stanchezza e tosse secca. In alcuni casi si riscontrano anche congestione nasale, naso che 
cola, mal di gola, mialgia e diarrea. 
 
    PRINCIPIO 
 
   Il nuovo coronavirus invade le cellule umane legandosi in modo specifico della sua glicoproteina 
spike (ligando) al recettore ACE2 sulla membrana cellulare umana con un'elevata affinità. Di 
conseguenza, utilizziamo il recettore ACE2 combinato con l'anticorpo, invece del solo anticorpo 
per stabilire un nuovo kit di test cromatografico del recettore ligando per il rilevamento rapido del 
nuovo coronavirus. Nella pratica clinica, questa striscia reattiva può essere utilizzata per il 
rilevamento rapido di campioni di espettorato e feci di pazienti, molto più semplice e veloce del 



test degli acidi nucleici (RT-PCR). È stato riportato che questo virus si è evoluto in mutanti più 
contagiosi attraverso mutazioni in Proteine S1 (come D614G) che si legano più fortemente ai 
recettori ACE2. Ciò significa che il nostro kit di rilevamento basato sul recettore ACE2 sarà più 
resistente al mutante del virus. Per migliorare l'accuratezza del prodotto, sulla linea di test viene 
incorporato anche un altro sistema mirato alla proteina nucleocapsidica virale. Anche la presenza 
di proteine nucleocapsidiche virali riporterà un risultato positivo. 
Durante il test, aggiungere tre gocce del campione che scorrerà lateralmente dal basso verso l'alto 
sotto l'effetto capillare. Se il campione contiene il virus, la proteina ACE2 e l'anticorpo saranno 
legati dalla proteina del virus e quindi catturati dagli anticorpi rivestiti nell'area del test (T) e verrà 
visualizzata la linea T. Se il campione non contiene il virus, la proteina ACE2 e l'anticorpo non 
potranno essere catturati dagli anticorpi rivestiti nell'area del test (T), quindi non apparirà alcuna 
linea T. 
Per fungere da controllo procedurale, una linea apparirà sempre nella regione della linea di 
controllo (C) indicando che è stato aggiunto il volume appropriato di campione e si è verificato 
l'effetto di traspirazione della membrana. 
 
COMPOSIZIONE 
1. Cassetta di Test 
2. Provetta per estrazione del campione 
3. Contenitore di carta 
4. Contagocce per espettorato 
 
    CONSERVAZIONE E STABILITA' 
1. Conservare la confezione del prodotto a temperatura 2-30°C O 38-86°F, ed evitare l'esposizione 
alla luce solare. Il kit è stabile entro la data di scadenza stampata sull'etichetta. 
2. Una volta aperta la busta di alluminio, la scheda di test all'interno deve essere utilizzata entro 
un'ora. L'esposizione prolungata ad un ambiente caldo e umido può causare risultati imprecisi. 
3. Il numero di lotto e la data di scadenza sono stampati sull'etichetta 
     
   AVVERTENZE E PRECAUZIONI   
1. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. 
2. Questo prodotto è SOLO per uso professionale. 
3. Questo prodotto è applicabile ai campioni di espettorato. L'uso di altri tipi di campione può 
causare risultati del test imprecisi o non validi. 
4. L'espettorato proviene dalle vie respiratorie. È il tipo di campione raccomandato dall'OMS. 
5. Assicurarsi di aggiungere una quantità adeguata di campione per il test. Una quantità di 
campione eccessiva o insufficiente può causare risultati imprecisi 
6. Se la linea di test o la linea di controllo appaiono fuori dalla finestra di test, non utilizzare la 
scheda di test. Il risultato del test non è valido e bisognerà ripetere il test del campione con un 
altro. 
7. Questo prodotto è monouso. NON riciclare i componenti usati. 
8. Smaltire i prodotti, i campioni e gli altri materiali di consumo usati come rifiuti sanitari secondo 
le normative pertinenti. 
 
    RACCOLTA DEL CAMPIONE 
1.  Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con acqua, fare un respiro profondo e tossire 
profondamente, in modo da far fuoriuscire l'espettorato nel bicchiere di carta o in un contenitore 
per espettorato. 



2. Utilizzare il contagocce per espettorato per raccogliere 200 ul di campione. 
 
PROCEDIMENTO DEL TEST  
Consentire al dispositivo di test e ai campioni di tornare a temperatura ambiente (15-30° C o 59-
86° F) prima di effettuare il test. 
1. Trasferire 200uL di campione (circa 6 gocce) nella provetta di estrazione del campione. Chiudere 
il tappo della provetta. 
Nota: l'espettorato è altamente viscoso, seguire scrupolosamente le istruzioni sopra descritte. 
L'aggiunta di una quantità eccessiva di campione di espettorato può causare risultati imprecisi. 
2. Agitare la provetta per miscelare il campione con la soluzione di estrazione del campione. 
3. Lasciare il campione nella provetta ancora per 1 minuto per rilasciare gli antigeni virali. 
4. Estrarre una scheda di test dalla busta di alluminio. Posizionare la scheda su un tavolo. Tenere la 
provetta capovolta verticalmente. Stringere la provetta per espellere 3 gocce di campione nel 
pozzetto di su una scheda di test. 
5. Leggere il risultato dopo 15-30 minuti. Il risultato è da considerarsi impreciso e non valido 
trascorsi 30 minuti. 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Positivo (+): delle linee rosse appaiono sia nella linea T che C dai 15 ai 30 minuti. 

Negativo (-): una linea rossa appare nella linea C mentre nessuna linea rossa appare nella linea T 
dai 15 ai 30 minuti. 

Invalido: Nessuna linea rossa appare nella linea C, il risultato del test è invalido, e bisognerà 
ripetere il test con un'altra cassetta di test. 

PERFORMANCE DEL PRODOTTO 

Limite di rilevazione (LoD): Il limite di rilevazione di questo prodotto è di circa 0.05 ng/mL di 
soluzione di proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. 

Sensibilità, Specificità e Precisione totale 

La performance del prodotto è stata valutata con campioni clinici, prendendo kit commerciali di 
RT-PCR come gold standard. 

Espettorato RT-PCR 
       Positivo                    Negativo 

Totale 

COVID-19-
NG04 

Positivo 109 1 110 
Negativo 3 96 99 

Totale 112 97 209 
  Sensibilità Specificità Precisione totale 
  97.3% 

[92.4%-99.4%] 
99.0% 

[94.4%-100.0%] 
98.1% 

[95.2%-99.5%] 
 

 



Reattività crociata con altri Patogeni 

Nessuna reattività crociata è stata osservata con i patogeni sottoelencati: 

Specie        Livello di test 
Staphylococcus aureus     1 x105 CFU/mL 
Staphylococcus pneumoniae     1 x105 CFU/mL 
Virus del morbillo      1 x106 pfu/mL 
Virus della parotite      1 x106 pfu/mL 
Adenovirus tipo 3      1 x106 pfu/mL 
Mycoplasma pneumoniae     1 x105 CFU/mL 
Virus Parainfluenza 2      1 x106 pfu/mL 
Metapneumovirus      1 x106 pfu/mL 
Coronavirus umano OC43        1 x106 pfu/mL 
Coronavirus umano 229E        1 x106 pfu/mL 
Bordetella parapertussis        1 x105 CFU/mL 
Virus Influenza B (Victoria Lineage)     1 x106 pfu/mL 
Virus Influenza B (ceppo B/Yamagata/16/1988)      1 x106 pfu/mL 
Virus influenza pandemica A 2009 (H1NI)       1 x106 pfu/mL 
Virus Influenza A (H3N2)         1 x106 pfu/mL 
Virus Influenza aviaria A (H7N9)        1 x106 pfu/mL 
Virus Influenza aviaria A (HSNI)        1 x106 pfu/mL 
Virus Epstein-Barr          1 x106 pfu/mL 
Enterovirus CA16         1 x106 pfu/mL 
Rhinovirus          1 x106 pfu/mL 
 
   Test di interferenza 
Nessuna interferenza osservata con i materiali elencati di seguito: 
Materiali         Livello di test  
Abidol        20 ug/ml. 
Idrossido di alluminio      20 ug/ml. 
Azitromicina       20 ug/ml. 
Beclometasone      20 ug/ml. 
Bilinubina       20 ug/ml. 
Budesonide       20 ug/ml. 
Ceftriaxone       20 ug/ml. 
Desametasone      20 ug/ml. 
Flunisolide       20 ug/ml. 
Fluticasone       20 ug/ml. 
Emoglobina       20 ug/ml. 
Istamina idrocloruro      20 ug/ml. 
Levofloxacina       20 ug/ml. 
Lopinavir       20 ug/ml. 
Meropenem       20 ug/ml. 
Mometasone       20 ug/ml. 
Mucina       20 ug/ml. 
Oseltamivir       20 ug/ml. 
Oxymetazoline      20 ug/ml. 
Paramivir       20 ug/ml. 



Fenilefrina       20 ug/ml. 
Ribavirina       20 ug/ml. 
Ritonavir       20 ug/ml. 
Bicarbonato di sodio      20 ug/ml. 
Cloruro di sodio      20 ug/ml. 
Tobramicina       20 ug/ml. 
Triamcinolone acetonide     20 ug/ml. 
Zanamivir       20 ug/ml. 
α-interferon       20 ug/ml. 
 
    LIMITAZIONI 
1. Questo prodotto è destinato esclusivamente alla diagnosi assistita di infezioni virali. Una 
diagnosi clinica finale dovrebbe anche considerare fattori come i sintomi e risultati di altri test. 
2. Un risultato negativo indica che la carica virale nel campione testato è inferiore al limite di 
rilevamento di questo prodotto. Non può escludere completamente la possibilità di infezione 
virale del paziente. 
3. Un risultato positivo indica che il campione testato ha una carica virale superiore al limite di 
rilevamento di questo prodotto. Tuttavia, l'intensità del colore della linea del test potrebbe non 
essere correlata alla gravità dell'infezione o alla progressione della malattia del paziente. 
 
INDICE DEI SIMBOLI 
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