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Eine farbige Linie erscheint im Kontrolllinienbereich (C) tmd eine farbige 

Linie erscheint im Testlinienbereich (T). 

* HINWEIS: Die Intensität der Farbe im Testlinienbereich hängt von der
Konzentration des COVID-19-Antigens in der Probe ab. Daher sollte jeder

Farbton im Bereich der Testlinie als positiv angesehen werden.

NEGATIVES ERGEBNIS: 

�H 
Im Kontrolllinienbereich (C) erscheint eine farbige Linie und im 
Testlinienbereich (T) erscheint keine Linie. 

UNGÜLTIGES ERGEBNIS: Im Kontrolllinienbereich (C) wird keine Linie angezeigt Unzureichendes
Puffervolmnen oder falsche Verfahrenstechniken sind die 

wahrscheinlichsten Gründe für einen Ausfall der Steuerleinmg. Überprüfen 
Sie den Vorgang und wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen 
Testgerät Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Veiwendung 

des Testkits sofort ein tmd wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler. 

1. Interne Kontrolle: Dieser Test enthält eine integrierte Kontrollfunktion, das C-Band. Die C-Linie entwickelt
sich nach Zugabe der Probenlöstmg. Überprüfen Sie andernfalls den gesamten Vorgang und wiederholen Sie
den Test mit einem neuen Gerät

2. Externe Kontrolle: In der guten Laborpraxis wird empfohlen, die positiven und negativen externen
Kontrollen zu veiwenden, um die ordnungsgemäße Durcl1führung des Assays sicherzustellen.

Risultato PCR
Totale

Positivo Negativo 

Test Safecare  Positivo 32 0 32 

Negativo 1 83 84 

Totale 33 83 116 

Sensibilità relativa 96.97% ( 84.24%~99.92% ) 

Specificità relativa 100% { 95.65%~100%) 

Concordanza totale 99.14% { 95.29%~99.98%) 

Reagenti

Adenovirus InfluenzaB 

Metapneumovirus umano(hMPV) Virus sincitial respiratorio

Rinovirus Bordetella perrussis 

Enterovirus Chlamydia pnemnoniae 

Coronavirus umano OC43 Haemophilus influenzae 

Coronavirus umano 229E Legionella pnuemophila 

Coronavirus umano NL63 Mycoplasma pnemnoniae 

Virus parainfluenza umana 1 Streptococcus pnemnoniae 

Virus parainfluenza umana 2 Streptococcus pyogenes 

Virus parainfluenza umana 3 Mycobacterium tuberculosis 

Virus parainfluenza umana 4 Staphylococcus aureus 

InfluenzaA Candida albicans 
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Test antigenico rapido COVID-19 
(tampone nasale) 

SAFECARE
Foglietto illustrativo

Solo per uso medico professionale di diagnostica in vitro.

USO PREVISTO

Il test antigenico salivare COVID-19 è un test immunologico a flusso laterale per la rilevazione 
qualitativa dell'antigene della proteina nucleocapside in tamponi nasali e nasofaringei di persone 
in cui un operatore sanitario sospetti una infeziona da COVID-19 entro sette giorni dall'inizio dei 
sintomi. Il kit per il test rapido antigenico COVID-19 (tampone nasale) non distingue tra SARS-
CoV e SARS-CoV-2.
I risultati corrispondono all'identificazione dell'antigene della proteina del nucleocapside della 
SARS-CoV-2. L'antigene è generalmente rilevabile nella saliva orofaringea durante la fase acuta 
dell'infezione. I risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma è necessaria una 
correlazione clinica con la storia del paziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo 
stato di infezione. I risultati positivi non escludono un'infezione batterica o una coinfezione con 
altri virus. L'agente rilevato può non essere la causa definitiva della malattia.
Risultati negativi in pazienti con insorgenza dei sintomi dopo sette giorni dovrebbero essere 
trattati come presuntivi e la conferma con un test molecolare può essere eseguita, se necessario, 
per la gestione del paziente. I risultati negativi non escludono l'infezione da SARS-CoV-2 e non 
dovrebbero essere utilizzati come unica base per il trattamento o le decisioni di gestione del 
paziente, comprese le decisioni di controllo delle infezioni. I risultati negativi devono essere 
considerati nel contesto delle esposizioni recenti del paziente, della storia e della presenza di 
segni e sintomi clinici coerenti con COVID-19.
Il kit per il test rapido dell'antigene COVID-19 (tampone nasale) è destinato all'uso da parte di 
professionisti medici o operatori abilitati all'esecuzione di test rapidi a flusso laterale.

PRINCIPIO DEL TEST
Il Test antigenico COVID-19 è un test immunocromatografico su membrana che utilizza anticorpi 
altamente sensibili per rilevare la proteina nucleocapside della SARS-CoV-2 in tamponi nasali. 
Gli anticorpi specifici per la SARS-CoV-2 sono immobilizzati sulla regione di test della membrana 
e combinati con altri reagenti per costruire una striscia di test.
Durante il test, il campione reagisce con gli anticorpi anti-COVID-19 coniugati a particelle colorate 
e prerivestiti sul tampone del test. La miscela migra quindi verso l'alto sulla membrana 
cromatografica per azione capillare e reagisce con i reagenti nella regione della linea di prova. 
Pertanto, se il campione contiene l'antigene COVID-19, una linea colorata apparirà sulla linea del 
test. Se il campione non contiene l'antigene COVID-19, non apparirà alcuna linea colorata nelle 
regioni della linea del test, indicando un risultato negativo.
Per servire come controllo della procedura, una linea colorata apparirà sempre nella regione 
della linea di controllo, indicando che il volume appropriato di campione è stato aggiunto e 
l'adsorbimento della membrana è avvenuto.

COMPONENTI DEL KIT
Cassette confezionate singolarmente

Tubo di estrazione 
Tampone di estrazione
Postazione di lavoro 
Tampone nasale 
Inserto del pacchetto 

Ogni dispositivo contiene una striscia di coniugati colorati e 
reagenti reattivi predistribuiti nelle regioni appropriate 

Per la preparazione del campione 
Per la raccolta dei campioni 
Supporto per le provette
Per la raccolta di campioni 
Manuale di istruzioni 

MATERIALE RICHIESTO MA NON INCLUSO
• Timer

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
• Non usare dopo la data di scadenza. e se la confezione è danneggiata o aperta. Non

riutilizzare.
• Non mischiare i componenti di diversi lotti del kit. Evitare la contaminazione incrociata dei

campioni utilizzando un nuovo contenitore di raccolta per ogni campione ottenuto.
• Non mangiare, bere o fumare dove si maneggiano i campioni.
• Maneggiare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi. Osservare le precauzioni

stabilite contro i rischi microbiologici durante il test e seguire le procedure standard per il 
corretto smaltimento dei campioni.

• Indossare indumenti protettivi come camici da laboratorio, guanti monouso e protezione per
gli occhi quando si analizzano i campioni.

• Umidità e temperatura possono influire sul risultato.
• Il tampone di estrazione contiene una soluzione salina. Se la soluzione viene a contatto con la

pelle o gli occhi, sciacquare con abbondante acqua.
• Smaltire i materiali di prova usati in conformità con le normative locali. Umidità e temperatura

possono influire sul risultato

PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI REAGENTI

RACCOLTA E MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI

Conservare i dispositivi di prova inutilizzati e non aperti a 4°C-30°C. Se si conserva a 4°C-8°C,
assicurarsi di portare il dispositivo di prova a temperatura ambiente prima di aprirlo. Il dispositivo
di prova è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla busta sigillata. Non congelare il kit o 
lasciare ad una temperatura superiore ai 30°C 

[Raccolta dei campioni]
Un prelievo improprio o una cattiva gestione del campione possono produrre un falso risultato.
Prima di procedere al prelievo del campione occorre chiedere al paziente di pulire il naso.

• Tampone nasale:
Per raccogliere un campione di tampone nasale, inserire delicatamente il tampone nella 
narice (scegliere dopo un controlla visivo la narice che ha più secrezioni). Spingere il tampone 
con una leggera torsione fino a raggiungere la resistenza a livello dei turbinati (meno di 1 
pollice di diastanza dalla narice). Ruota il tampone contro la parete nasale diverse volte e poi 
rimuovilo dalla narice.

• Trasporto e conservazione dei campioni:

I campioni dovrebbero essere valutati il prima possibile. Se è richiesto il trasporto dei 
campioni, i seguenti mezzi di trasporto sono raccomandati e sono stati testati. È stato 
dimostrato che non interferiscono con l'esecuzione del test: Soluzione salina Hanks Balance 
Mkd, soluzione MS media o salina. In alternativa, i campioni possono essere conservati 
refrigerati (2-8°C) o a temperatura ambiente (15-30°C) fino a 8 ore prima del test in un 
contenitore pulito, asciutto e chiuso.
[Preparazione del campione]

• Mettere 6 gocce di tampone di estrazione nella provetta di estrazione e posizionarla sulla
stazione di lavoro.

• Inserire il tampone nella provetta di estrazione contenente il tampone. Ruotare il
tampone almeno 10 volte mentre lo si preme contro il fondo e il lato della provetta di
estrazione.

• Stringere il tubo di estrazione con le dita e far rotolare la testa del tampone contro
l'interno del tubo di estrazione mentre viene rimosso per rilasciare più liquido possibile.
Utilizzare la soluzione estratta come campione di per il test.

• Inserire saldamente la punta di un contagocce nella provetta di raccolta del campione.

3 gocce di campione

PROCEDURA DEL TEST
Lasciare chela cassetta e i campioni raggiungano la temperatura 
ambiente (15-30℃ o 59-86 F) prima del test. Per ottenere i 
migliori risultati, il test dovrebbe essere eseguito entro un'ora.

1. Rimuovere il dispositivo di prova dalla busta sigillata
2. Capovolgere la provetta di estrazione del campione e

tenerla in posizione verticale, aggiungere 3 gocce al
pozzetto del campione (S). Poi avviare il timer.

3. Attendere che vengano visualizzate le linee colorate.
Intepretare i risultati del test a 10-15 minuti. Non leggere i
risultati dopo 20 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

RISULTATO NEGATIVO

RISULTATO NON VALIDO

RISULTATO POSITIVO
Una linea colorata appare nella regione della linea di controllo (C) e una 
linea colorata appare nella regione della linea di test (T). 

*NOTA: L'intensità del colore nella regione della linea del test varia a
seconda della concentrazione dell'antigene COVID-19 nel campione. 
Pertanto, qualsiasi sfumatura di colore nella regione della linea del test deve 
essere considerata positiva

Una linea colorata appare nella regione della linea di controllo (C) e 
nessuna linea appare nella regione della linea di test (T).

Nessuna linea appare nella regione della linea di controllo (C). Un volume 
di campione insufficiente o una procedura errata sono le ragioni più 
probabili della mancanza della linea di controllo. Rivedere la procedura e 
ripetere con un nuovo dispositivo di prova. Se il problema persiste, 
smettete immediatamente di usare il test kit e contattate il distributore 
locale.

CONTROLLO DI QUALITÀ
1. Controllo interno: Questo test contiene un controllo interno, la linea C. La linea C si sviluppa
dopo l'aggiunta della soluzione campione, altrimenti rivedere l'intera procedura e ripetere con un
nuovo dispositivo.
2. Controllo esterno: La buona pratica di laboratorio raccomanda l'uso di controlli esterni,
positivi e negativi, per garantire la corretta esecuzione del test

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
1. Studio clinico: è stato eseguito un confronto side-by-side utilizzando il reagente di ricerca e il reagente di
riferimento. Confronto con RT-PCR:

2. Reattività incrociata: sono stati eseguiti studi di reattività incrociata per dimostrare che il test non
reagisce con i seguenti microrganismi della tabella sottostante. Gli isolati batterici sono stati valutati a
una concentrazione tra 106 e 109 org/ml. L. Gli isolati virali sono stati valutati a una concentrazione di
105~108 TCID50/ML.

3.Interferenze: Le seguenti sostanze interferenti endogene sono state testate alle concentrazioni
indicate e non è stato riscontrato alcun effetto.

Sangue intero (2%), tre spray nasali disponibili in commercio (10%), tre gocce nasali disponibili in 
commercio (25%), 3 collutori disponibili in commercio (25%), 4 Acetamidofenolo (10mg/ml), Acido 
acetilsalicilico (20mg/ml), Clorfeniramina (5mg/ml), Destrometorfano (10mg/ml), Difenidramina (5mg/ml), 
Efedrina (20mg/ml), Guaifenesina (20mg/ml), Oxymetazoline (10mg/ml), Phenylephrine (100mg/ml), 
Phenylpropanolamine (20mg/ml).



IT

1.Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164.
2.Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed.
Lippincott Williams & Wilkins, 2013:825-58.

3.Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of
coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502.
4.Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev
Microbiol 2019;17:181-192.
5.Wong G, Liu W, Liu Y, Zhou B, Bi Y, Gao GF. MERS, SARS, and Ebola: the role of super-spreaders in
infectious disease. Cell Host Microbe 2015;18:398-401.

® 

4"C 

.IJO"C 

d 

�

--

_. 

Non riutilizzare 11vol Solo per diagnostica in vitro

Conservare a 4-30 °C cm Consultare le istruzioni

Data di fabbricazione ILOTI Numero lotto

Data di scadenza w Sufficiente per <n> test

1 EC I REP 1 Produttore
Rappresentante autorizzato
nella Comunità Europea

Safecare Biotech(Hangzhou) Co., Ltd 

Building 2/203, No.18 Haishu Rd, Cangqian Sub-district 

Yuhang DistrictHangzhou, 311121, China 

EC I REP 1 NIC GmbH 
Erlenweg 13,  49076 Osnabrück, Germany 
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1. Solo per uso diagnostico professionale in vitro e solo per la rilevazione dell'antigene SARS-
CoV-2,
non adatto per altri virus o agenti patogeni.
2. Questo test rileva sia la SARS-CoV-2 vitale che non vitale. La performance del test dipende
dalla quantità di virus (antigene) nel campione e può essere correlata o meno ai risultati della
coltura virale
eseguita sullo stesso campione.
3. Le prestazioni sono state valutate utilizzando solo le procedure fornite in questo inserto del
prodotto. Modifiche a queste procedure possono alterare le prestazioni del test.
4. Un risultato negativo può verificarsi se il livello di antigene in un campione è inferiore al limite di
rilevamento del test. Se il risultato del test è negativo ma i sintomi clinici persistono, si
raccomandano
ulteriori test utilizzando altri metodi clinici. Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi
confermata dovrebbe essere fatta dal medico solo dopo aver valutato tutti i risultati clinici e di
laboratorio.
5. I risultati negativi dei test non escludono altre infezioni virali o batteriche non correlate alla
SARS.
6. I valori predittivi positivi e negativi dipendono fortemente dalla prevalenza. I risultati falsi positivi
sono più probabili durante i periodi di bassa attività di COVID, quando la prevalenza è moderata o
bassa.
7. Risultati falsi negativi possono verificarsi se un campione è raccolto, trasportato o manipolato
in modo improprio.
8. I bambini tendono a rilasciare il virus per periodi di tempo più lunghi rispetto agli adulti, il che
può portare a differenze di sensibilità tra bambini e adulti.
9. Se è necessario differenziare specifici virus e ceppi di SARS, sono necessari ulteriori test, con
la collaborazione dei dipartimenti di salute pubblica statali o locali.

Versione:  03 
Validità: 12.11.2020

LIMITAZIONI DEL TEST

REFERENZE 

INDICE DEI SIMBOLI




