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COVID-19 AG Saliva Rapid Test 
 

 

Scheda Tecnica 
 

 

Nome commerciale: COVID-19 AG Saliva Rapid Test 

 

CE 

 

IVD: Solo per uso professionale, per uso diagnostico in vitro 

 

Fabbricante: Assut Europe SpA – Via G. Gregoraci, 12 – 00173 Roma Italia  

 

Descrizione:  

COVID-19 AG Saliva Rapid Test è un test immunocromatografico che utilizza anticorpi 

monoclonali altamente sensibili per rilevare la proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2 in 

campioni di saliva arricchita. 

Fornisce un aiuto nella diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. 

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. 

 

Composizione:  
La striscia reattiva è composta dalle seguenti parti:  tampone campione, tampone reagente, 

membrana di reazione e tampone assorbente. Il tampone reagente contiene l'oro colloidale 

coniugato con l'anticorpo monoclonale contro la proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2; la 

membrana di reazione contiene gli anticorpi secondari per la proteina nucleocapsidica del SARS-

CoV-2. L'intera striscia è fissata all'interno di una cassetta di plastica. Quando il campione viene 

aggiunto nel pozzetto del campione, i coniugati assorbiti nel tampone reagente vengono sciolti e 

migrano insieme al campione. Se l'antigene SARS-CoV-2 è presente nel campione, il complesso 

del coniugato anti-SARS-CoV-2 e il virus saranno catturati dagli anticorpi monoclonali specifici 

anti-SARS-CoV-2 rivestiti sulla regione della linea del test ( T). L'assenza della linea T suggerisce 

un risultato negativo. Per fungere da controllo procedurale, una linea rossa 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. 

 

Componenti del Kit: 

- Cassetta di test 

- Tubo di estrazione del campione 

- Tappo del tubo 
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- Contenitore di carta 

- Pipetta  

 

Raccolta del campione 
1. Chiedere al paziente di schiarirsi la gola e di espettorare la saliva arricchita mediante  tosse profonda nel 

bicchiere di carta o in un contenitore per la saliva. Nota: si consiglia un campione di saliva arricchito al 

mattino presto raccolto schiarendosi la gola mediante tosse profonda prima di lavarsi i denti e fare 

colazione. Se il paziente ha mangiato o bevuto subito prima della raccolta del campione, sciacquare la 

bocca con acqua pulita.  
2.  Utilizzare la pipetta per trasferire 0,3 mL del campione nella provetta di estrazione del campione. La 

pipetta aspira 0,3 mL di campione alla volta. Eseguire la procedura di trasferimento del campione una 

volta. 

 
 

3. Staccare il sigillo in foglio di alluminio dalla provetta per l'estrazione del campione.  
4. Trasferire 0,3 mL di campione di saliva arricchita nella provetta di estrazione del campione.  

Nota: la saliva arricchita è altamente viscosa. Si prega di seguire rigorosamente le istruzioni sopra 

descritte. L'aggiunta di un campione di saliva arricchito eccessivo o insufficiente può causare risultati 

imprecisi.  

5. Premere la pipetta 5 volte per miscelare il campione di saliva arricchito con la soluzione di estrazione 

del campione. 
6. Inserire saldamente il tappo della provetta sulla provetta di estrazione del campione. Attendere ancora 

per 1 minuto per il rilascio degli antigeni virali. 

 
Procedura del test 
Il dispositivo di test ed i campioni devono essere tenuti ad una temperatura tra 15°C e 30°C prima del test. 

1. Sfiorare il fondo della provetta per miscelare la soluzione campione. 

2. Estrarre la cassetta di test da una busta di alluminio. Posiziona la cassetta di test su un tavolo. Tenere il 

tubo capovolto verticalmente. Schiacciare la provetta per espellere 3 gocce di soluzione campione nel 

pozzetto S della cassetta di test. 

3. Leggere il risultato dopo 15 minuti. Il risultato è considerato impreciso e non valido dopo 30 minuti. 

Nota: NON ricaricare la soluzione campione su una test card usata. 
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Interpretazione dei risultati: 
Positivo (+): le bande rosse compaiono su entrambe le linee T e C in 15-30 minuti. Una banda bianca sulla 

linea T dovrebbe essere considerata un risultato negativo.  

Negativo (-): una banda rossa appare sulla linea C mentre nessuna banda rossa appare sulla linea T entro 15-

30 minuti dal caricamento del campione. 

Non valido: finché non compare alcuna banda rossa sulla linea C, indica che il risultato del test non è valido 

e dovrebbe ripetere il test con un'altra cassetta di test. 
 

Limitazioni 
 Questo prodotto è destinato esclusivamente alla diagnosi assistita di infezioni virali. Una diagnosi 

clinica finale dovrebbe considerare anche fattori come sintomi e risultati di altri test. 

 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. 

 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. 

 

Validità:  al massimo 12 mesi dalla data di fabbricazione 

 

Confezione: 1 / 2 / 20 / 25 / 500 unità per box 

 

Conservazione: 
Conservare nella confezione sigillata a temperatura (2-30°C) e evitare l’esposizione alla luce solare. Il kit è 

integro entro la data di scadenza indicata in etichetta. 

Una volta aperta la busta in alluminio, la cassetta di test dovrebbe essere utilizzata entro un’ora. 

L'esposizione prolungata ad un ambiente caldo e umido può causare risultati inaccurati. 

Il lotto e la data di scadenza sono stati stampati sull'etichetta. 

 

Avvertenze e Precauzioni 
 Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo prodotto.  

 Questo prodotto è SOLO per uso professionale.  

 Questo prodotto è applicabile a campioni di saliva arricchita. L'utilizzo di altri tipi di campione può 

causare risultati del test imprecisi o non validi.  

 La saliva utilizzata come campione deve essere arricchita da secrezioni provenienti dalle vie respiratorie 

  Assicurarsi di aggiungere una quantità adeguata di campione per il test. Una quantità di campione 

eccessiva o insufficiente può causare risultati imprecisi.  

 Se la linea di test o la linea di controllo è fuori dalla finestra di test, non utilizzare la cassetta del test.  

 Questo prodotto è monouso. NON riciclare i componenti usati.  

 Tutti i campioni devono essere considerati e manipolati come potenzialmente pericolosi come un agente 

infettivo 

 Il test utilizzato deve essere smaltito come rifiuto ospedaliero 
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Elenco codici: 

 

Codice RDM Classificazione 

SARS-COV-2/SAL 2101241 W0101060499 
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