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SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit 
 
 

Scheda Tecnica 
 

 
Nome commerciale: SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit 
 
CE 
 
IVD: Solo per uso professionale, per uso diagnostico in vitro 
 
Fabbricante: Assut Europe SpA – Via G. Gregoraci, 12 – 00173 Roma Italia 
 
Descrizione:  “SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit” è un kit di test immunocromatografico per il 
rilevamento qualitativo dell’antigene della proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2 in campioni 
di tampone nasofaringeo (NP) . 
Fornisce un aiuto nella diagnosi di infezione da SARS-COV-2.Il nuovo kit non distingue SARS-
CoV e 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:  Il kit è un test immunocromatografico su membrane che utilizza anticorpi 
monoclonali estremamente sensibili per rilevare l’antigene della proteina nucleocapsidica del 
SARS-CoV-2 in campioni di tampone nasofaringeo (NP). 
La striscia reattiva è composta da: tampone campione, tampone reagente, membrane reattiva e 
tampone assorbente. Il tampone reagente contiene l’oro colloidale coniugato con gli anticorpi 
monoclonali in contrapposizione alla proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. La membrane 
reattiva contiene gli anticorpi secondari per la proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. L’intera 
striscia è fissata in una cassetta di plastica. Quando il campione viene introdotto nel pozzetto 
relativo, i coniugati, essiccati nel tampone reagente, si sciolgono e migrano con il campione. Se 
l’antigene del SARS-CoV-2 è presente nel campione, un complesso formato tra il coniugato anti-
SARS-CoV-2 ed il virus verrà catturato, per mezzo di specifici anticorpi monoclonali anti-SARS-
CoV-2 che rivestono la regione di test (T). L’assenza della linea T suggerisce un risultato negativo. 
Nella zona della linea di controllo apparirà sempre una linea colorata ad indicare che è stato 
aggiunto il corretto volume di campione e che si è verificato l’assorbimento della membrana. 
 
Componenti del Kit: 
- Cassetta di Test monouso  
- Provetta monouso per l’estrazione del campione e tappo contagocce 
- Tampone nasofaringeo monouso  
- Buffer  
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Procedimento:  
 
Raccolta del campione 
Utilizzare il tampone nasofaringeo fornito nel kit 
1. Inserire con attenzione il tampone nella narice del paziente, raggiungendo la superficie 

posteriore nasofaringea che presenta la maggior secrezione. Ruotare delicatamente e spingere il 
tampone finché non si incontra resistenza. 

2. Tamponare la superficie posteriore nasofaringea. Ruotare il tampone più volte e 
successivamente tirare fuori il tampone dalla cavità nasale 

3. I campioni microbiologicamente contaminati non possono essere utilizzati per testarli 
4. I campioni devono essere testati il prima possibile dopo la raccolta.  I campioni di tampone 

nasofaringeo sono stabili per 24 ore a temperatura compresa tra 2°C e 8°C. E’ necessario testare 
i campioni entro 24 ore altrimenti devono essere conservati al di sotto dei -70°C ed evitare 
ripetuti congelamenti e scongelamenti. 

 
Procedura di preparazione del campione 
1. Prima di iniziare il test, equilibrare il campione raccolto a temperatura ambiente. Inserire la 

provetta monouso nella stazione di lavoro. Bisogna essere sicuri che la provetta sia ferma e che 
raggiunga la parte inferiore della stazione di lavoro 

2. Aggiungere tutto il buffer nella provetta 
3. Inserire il tampone nella provetta (che contiene 300μL di buffer) 
4. Ruotare il tampone almeno 6 volte mentre si preme la testa del tampone contro la parte inferiore 

e laterale della provetta 
5. Lasciare il tampone nella provetta per 1 minuto 
6. Schiacciare il tubo diverse volte con le dita dall’esterno per immergere il tampone. Togliere il 

tampone. La soluzione estratta verrà utilizzata come campione per il test. 
 
Trasporto e conservazione dei campioni 
I campioni appena raccolti devono essere processati il prima possibile, ma non oltre un’ora dopo la 
raccolta. Se la soluzione estratta non viene utilizzata subito, deve essere conservata a 4°C per non 
più di 24 ore. 

 
Procedura di test 
Il dispositivo del test ed i campioni devono essere tenuti ad una temperature tra 15°C e 30°C prima 
del test. 
1. Prendere la cassetta di test dalla confezione, posizionarla su un tavolo  
2. Inserire il tappo contagocce sulla provetta  
3. Capovolgere la provetta ed aggiungere 4 gocce (circa 80µL) del campione nel pozzetto S  
4. Attendere la comparsa della striscia (o delle strisce) colorata.  

Il risultato dovrebbe essere letto entro i 15 minuti. Non leggere il risultato dopo 15 minuti. 
Interpretazione dei risultati: 
Positivo (+): La presenza delle due linee quali la linea di controllo (C) e la linea di test (T) 
all’interno della finestra dei risultati indica un risultato positivo, il che significa che è stato rilevato 
l’antigene del nuovo coronavirus. 
Negativo (-): La presenza della sola linea di controllo (C) all’interno della finestra dei risultati 
indica un risultato negativo, il che significa che non è stato rilevato l’antigene del nuovo 
coronavirus. 
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Non valido: Se la linea di controllo (C) non è visibile all'interno della finestra dei risultati dopo 
aver eseguito il test, indipendentemente dalla presenza di una linea di test, il risultato è considerato 
non valido. Ripetere il test con una nuova cassetta di test. 
Nota 
L'intensità del colore nella zona della linea del test (T) può variare a seconda della concentrazione 
di antigene presente nel campione. Pertanto, qualsiasi sfumatura di colore nella zona della linea del 
test (T) dovrebbe essere considerata positiva. 
 
 
Limitazioni:  
- L’eziologia di infezioni respiratorie diverse da SARS-CoV-2 non possono essere stabilite con 

questo test 
- Il mancato rispetto della procedura di test influenza le prestazioni del test e può invalidarne il 

risultato 
- Se il risultato è negativo ma i sintomi clinici persistono, si raccomanda di eseguire ulteriori test 

utilizzando diversi metodi clinici  
- Il risultato positivo non fa differenza tra SARS-CoV e SARS-CoV-2 
- I risultati del test sono solo di riferimento clinico, forniscono informazioni qualitative per 

diagnosi ausiliarie e non devono essere utilizzati come unica base per la diagnosi e il 
trattamento clinico. Non è possibile determinare con precisione la quantità di antigene nel 
campione. Un risultato positivo del test non esclude la possibilità di coinfezione con altri 
patogeni. 
 

Validità: al massimo 12 mesi dalla data di fabbricazione 
 
Confezione: 1 / 2 / 20 / 25 / 40 / 500 unità per box 
 
Conservazione: 
- Conservare nella confezione sigillata a temperatura (2-30°C).  
- Non congelare nessun componente del kit 
- Non utilizzare il kit dopo la data di scadenza 
- Richiudere il contenitore immediatamente appena rimosso il kit 
- I kit mantenuti all’esterno del contenitore essiccato per un tempo superiore ad un’ora devono 

essere scartati 
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Elenco codici: 
 

Codice RDM Classificazione 
COVID-19/AGA 1988577 W0101060499 

COVID-19/AGA/1 2008368 W0101060499 
COVID-19/AGA/2 2008369 W0101060499 

COVID-19/AGA/20 2008370 W0101060499 
COVID-19/AGA/40 2008371 W0101060499 
COVID-19/AGA/500 2008372 W0101060499 
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Cscac 
 SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit  

 
Solo per uso professionale, per uso diagnostico in vitro. 

 
Destinazione d’uso 
“SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit” è un kit di test immunocromatografico per 
il rilevamento qualitativo dell’antigene della proteina nucleocapsidica del SARS-
CoV-2 in campioni di tampone nasofaringeo (NP) . 
Fornisce un aiuto nella diagnosi di infezione da SARS-COV-2.Il nuovo kit non 
distingue SARS-CoV e 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. 
 
Principio 
Il kit è un test immunocromatografico su membrane che utilizza anticorpi 
monoclonali estremamente sensibili per rilevare l’antigene della proteina 
nucleocapsidica del SARS-CoV-2 in campioni di tampone nasofaringeo (NP). 
La striscia reattiva è composta da: tampone campione, tampone reagente, 
membrane reattiva e tampone assorbente. Il tampone reagente contiene l’oro 
colloidale coniugato con gli anticorpi monoclonali in contrapposizione alla 
proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. La membrane reattiva contiene gli 
anticorpi secondari per la proteina nucleocapsidica del SARS-CoV-2. L’intera 
striscia è fissata in una cassetta di plastica. Quando il campione viene introdotto 
nel pozzetto relativo, i coniugati, essiccati nel tampone reagente, si sciolgono e 
migrano con il campione. Se l’antigene del SARS-CoV-2 è presente nel 
campione, un complesso formato tra il coniugato anti-SARS-CoV-2 ed il virus 
verrà catturato, per mezzo di specifici anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 
che rivestono la regione di test (T). L’assenza della linea T suggerisce un risultato 
negativo. Nella zona della linea di controllo apparirà sempre una linea colorata ad 
indicare che è stato aggiunto il corretto volume di campione e che si è verificato 
l’assorbimento della membrana. 
 
Componenti del kit 
9 Cassetta di test monouso  
9 Provetta monouso per l’estrazione del campione e tappo contagocce 
9 Tampone nasofaringeo monouso 
9 Buffer  

Avvertenze e Precauzioni 
9 Esclusivamente per uso diagnostico in vitro 
9 Il test deve rimanere nella confezione sigillata fino al momento dell'uso 
9 Non utilizzare dopo la data di scadenza 
9 La provetta di estrazione contiene una soluzione conservativa (0.09% sodio 

azide). Se la soluzione entra in contatto con pelle o occhi lavare 
abbondantemente con acqua 

9 La soluzione contenente il sodio azide può avere reazioni esplosive se entra 
in contatto con tubature di piombo o rame 

9 Non mescolare componenti di lotti differenti  
9 Quando si raccoglie il campione nasofaringeo utilizzare il tampone 

nasofaringeo fornito nel kit 
9 Per ottenere risultati accurati non utilizzare campioni con sangue o 

eccessivamente viscosi 
9 Quando si manipolano i componenti del kit indossare indumenti protettivi, 

guanti e protezioni per occhi e viso 
9 Temperatura ed umidità possono influenzare negativamente il risultato 
9 Il test utilizzato deve essere smaltito come rifiuto ospedaliero 
 
Conservazione e stabilità 
9 Conservare nella confezione sigillata a temperatura (2-30°C).  
9 Non congelare nessun componente del kit 
9 Non utilizzare il kit dopo la data di scadenza 
9 Richiudere il contenitore immediatamente appena rimosso il kit 
9 I kit mantenuti all’esterno del contenitore essicato per un tempo superiore 

ad un’ora devono essere scartati 
 
Raccolta del campione 
Utilizzare il tampone nasofaringeo fornito nel kit 
1. Inserire con attenzione il tampone nella narice del paziente, raggiungendo la 

superficie posteriore nasofaringea che presenta la maggior secrezione. 
Ruotare delicatamente e spingere il tampone finché non si incontra 
resistenza. 

2. Tamponare la superficie posteriore nasofaringea. Ruotare il tampone più 
volte e successivamente tirare fuori il tampone dalla cavità nasale 

3. I campioni microbiologicamente contaminati non possono essere utilizzati 
per testarli 

4. I campioni devono essere testati il prima possibile dopo la raccolta.  I 
campioni di tampone nasofaringeo sono stabili per 24 ore a temperatura 
compresa tra 2°C e 8°C. E’ necessario testare i campioni entro 24 ore 
altrimenti devono essere conservati al di sotto dei -70°C ed evitare ripetuti 
congelamenti e scongelamenti. 

 
Procedura di preparazione del campione 
1. Prima di iniziare il test, equilibrare il campione raccolto a temperatura 

ambiente. Inserire la provetta monouso nella stazione di lavoro. Bisogna 
essere sicuri che la provetta sia ferma e che raggiunga la parte inferiore della 
stazione di lavoro 

2. Aggiungere tutto il buffer nella provetta 

 
3. Inserire il tampone nella provetta (che contiene 300μL di buffer) 
4. Ruotare il tampone almeno 6 volte mentre si preme la testa del tampone 

contro la parte inferiore e laterale della provetta 
5. Lasciare il tampone nella provetta per 1 minuto 

6. Schiacciare il tubo diverse volte con le dita dall’esterno per immergere il 
tampone. Togliere il tampone. La soluzione estratta verrà utilizzata come 
campione per il test. 

 
 
Trasporto e Conservazione dei campioni 
I campioni appena raccolti devono essere processati il prima possibile, ma non 
oltre un’ora dopo la raccolta. Se la soluzione estratta non viene utilizzata subito, 
deve essere conservata a 4°C per non più di 24 ore.  
 
Procedura di test 
Il dispositivo del test ed i campioni devono essere tenuti ad una temperature tra 
15°C e 30°C prima del test. 
1. Prendere la cassetta di test dalla confezione, posizionarla su un tavolo  
2. Inserire il tappo contagocce sulla provetta  
3. Capovolgere la provetta ed aggiungere 4 gocce (circa 80µL) del campione  

nel pozzetto S  
4. Attendere la comparsa della striscia (o delle strisce) colorata.  

Il risultato dovrebbe essere letto entro i 15 minuti. Non leggere il risultato 
dopo 15 minuti. 

 

 
Interpretazione dei risultati: 
Positivo (+): La presenza delle due linee quali la linea di controllo (C) e la linea 
di test (T) all’interno della finestra dei risultati indica un risultato positivo, il che 
significa che è stato rilevato l’antigene del nuovo coronavirus. 
Negativo (-): La presenza della sola linea di controllo (C) all’interno della 
finestra dei risultati indica un risultato negativo, il che significa che non è stato 
rilevato l’antigene del nuovo coronavirus. 
Non valido: Se la linea di controllo (C) non è visibile all'interno della finestra dei 
risultati dopo aver eseguito il test, indipendentemente dalla presenza di una linea 
di test, il risultato è considerato non valido. Ripetere il test con una nuova cassetta 
di test. 
Nota 
L'intensità del colore nella zona della linea del test (T) può variare a seconda della 
concentrazione di antigene presente nel campione. Pertanto, qualsiasi sfumatura 
di colore nella zona della linea del test (T) dovrebbe essere considerata positiva. 
 
 
 
Limitazioni 
9 L’eziologia di infezioni respiratorie diverse da SARS-CoV-2 non possono 

essere stabilite con questo test 
9 Il mancato rispetto della procedura di test influenza le prestazioni del test e 

può invalidarne il risultato 

IT 



9 Se il risultato è negativo ma i sintomi clinici persistono, si raccomanda di 
eseguire ulteriori test utilizzando diversi metodi clinici  

9 Il risultato positivo non fa differenza tra SARS-CoV e SARS-CoV-2 
9 I risultati del test sono solo di riferimento clinico, forniscono informazioni 

qualitative per diagnosi ausiliarie e non devono essere utilizzati come unica 
base per la diagnosi e il trattamento clinico. Non è possibile determinare 
con precisione la quantità di antigene nel campione. Un risultato positivo 
del test non esclude la possibilità di coinfezione con altri patogeni. 
 

Caratteristiche di performance 
Limite di Rilevamento (sensibilità analitica) 
Il LoD del SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit è circa 100 pg/mL. 

Reattività crociata (specificità analitica) 
Non c’è reazione crociata tra SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit e i patogeni 
utilizzati per verificare la cross-reaction: coronavirus HKU1, coronavirus NL63, 
coronavirus 229E, coronavirus OC43, adenovirus, metapneumovirus umano, 
virus parainfluenzale 1-4, influenza A e B, virus respiratorio sinciziale, 
enterovirus, rhinovirus, virus dell'influenza haemophilus, streptococcus 
pneumoniae, streptococcus pyogenes, candida albicans, raccolta di liquido 
detergente nasale umano che rappresenta la normale flora microbica respiratoria, 
bordetella pertossi, polmonite da micoplasma, polmonite da clamidia, legionella 
pneumophila, micobatterio tubercolosi, pneumocystis gibsonii (PJP). 

Interferenza 
I farmaci antivirali comunemente usati, come fenileftina cloridrato, 
ossimetazolina, beclometasone ed esadecadrolo non hanno alcun effetto di 
interferenza sui reagenti. 

Performance clinica 

Metodo PCR Totale 
SARS-CoV-2 

Antigen 
Detection Kit 

Risultati Positivo Negativo 
Positivo 42 0  42 
Negativo  5 111 116 

Totale 47 111 158 
 

9 Sensibilità : 89.36% 
9 Specificità : 100% 
9 Precisione : 96.84% 

 
 
Simboli utilizzati 

D Non riutilizzare V Dispositivo medico diagnostico in 
vitro  

2l
30 Conservare tra 2-30°C i Consultare le istruzioni per l’uso 

Y Cautela g Numero di lotto 

H Data di scadenza Xn 
Contiene quantità sufficiente per 
<n> test 

w Mantenere lontano dalla 
luce del sole p Mantenere asciutto 

M Fabbricante L Non usare se la confezione è 
danneggiata 

 
 
 

 






