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2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit
(Immunochromatography)

Numero di catalogo:

non sarà visibile la linea di reazione di colore rosso nella zona T. Una linea di reazione di
colore rosso si formerà sempre nella zona del controllo qualità (C), indipendentemente dal
fatto che il campione da testare contenga l'antigene 2019-nCoV,una linea di reazione rossa
si formerà sempre nell'area di controllo qualità (C).
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MATERIALI E COMPONENTI

USO PREVISTO

Materiali forniti con il kit

Il 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit è un test immunologico a flusso laterale per la
rilevazione qualitativa dell'antigene della proteina del nucleocapside del 2019-nCoV in
campioni di saliva di individui con sospetto di COVID-19, raccolti entro 7 giorni dalla
comparsa dei sintomi da un operatore sanitario.
Il test fornisce risultati relativi alla sola identificazione dell'antigene della proteina del
nucleocapside del 2019-nCoV. Un risultato positivo è indicativo della 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. Un risultato positivo non esclude l'infezione
batterica o la coinfezione con altri virus. L'agente rilevato potrebbe non essere la causa certa
della malattia.
Un risultato negativo deve essere considerato come presunto e non esclude l'infezione da
2019-nCoV, e non deve essere utilizzato come unica base per le decisioni in merito al
trattamento e alla gestione del paziente, incluse quelle relative al controllo dell’infezione. Un
risultato negativo deve essere considerato nel contesto delle esposizioni recenti del paziente,
dell'anamnesi e della presenza di segni e sintomi clinici coerenti con COVID-19, e deve
essere confermato con un test molecolare, se necessario per la gestione del paziente.
Il 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit è destinato all'uso da parte di personale di laboratorio
clinico specificamente istruito e addestrato nelle procedure diagnostiche in vitro.

SIGNIFICATO CLINICO
I nuovi coronavirus appartengono al genere β. COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria
acuta. Le persone sono generalmente suscettibili. Attualmente, i pazienti infettati dal nuovo
coronavirus sono la principale fonte di infezione; anche le persone infette asintomatiche
possono essere una fonte di infezione. In base alle attuali informazioni epidemiologiche, il
periodo di incubazione va da 1 a 14 giorni, per lo più da 3 a 7 giorni. Le principali
manifestazioni includono febbre, affaticamento e tosse secca. Congestione nasale, rinorrea,
mal di gola, mialgia e diarrea sono presenti in pochi casi.

PRINCIPIO DEL TEST
Questo prodotto utilizza un metodo sandwich a doppio anticorpo per rilevare selettivamente
l'antigene del nuovo coronavirus (2019-nCoV) in campioni di saliva. Durante la rilevazione,
l'anticorpo monoclonale anti-2019-nCoV marcato con oro, pre-adsorbito sulla membrana
nella zona di marcatura, si lega all'antigene 2019-nCoV presente nel campione formando un
complesso. Il complesso di reazione così formato migra lungo la membrana di nitrocellulosa
per cromatografia, viene catturato dall'anticorpo monoclonale anti-2019-nCoV pre-adsorbito
sulla membrana di nitrocellulosa nella zona di rilevazione (T), e infine si forma una linea di
reazione di colore rosso nella zona T. Se il campione non contiene l'antigene 2019-nCoV,
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Cassetta

1

5

10

15

20

Raccoglitore di
saliva

1

5

10

15

20

Provetta con buffer

1

5

10

15

20

Istruzioni per l'uso

1

1

1

1

1

Guida rapida

NA

1

1

1

1

Componenti

METODO
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7. I risultati positivi del test non escludono co-infezioni con altri agenti patogeni.
8. I risultati negativi del test non sono intesi ad escludere altre infezioni virali o batteriche.
9. I risultati negativi dovrebbero essere considerati presunti e confermati con un test
molecolare.
10. Le prestazioni cliniche del kit sono state valutate con campioni freschi.
11. Gli operatori dovrebbero eseguire il test il più rapidamente possibile dopo la raccolta del
campione.

drops

Processamento dei campioni:

1. Prelevare una provetta contenente il buffer, aprire il tappo gocciolatore.
2. Ruotare delicatamente il raccoglitore di saliva e avvitarlo sulla provetta contenente il buffer.
3. Depositare la saliva attraverso l’imboccatura ovale del raccoglitore, far fluire tutta la saliva
nel tubo fino alla tacca di 1000μL.
4. Rimuovere il raccoglitore di saliva.
5. Posizionare il tappo gocciolatore ed avvitarlo.
6. Agitare la provetta per almeno 10 volte, assicurarsi che la saliva si mescoli bene con buffer.
7. Spezzare l’estremità del tappo gocciolatore.

PRESTAZIONI

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEI TEST
Questo prodotto può solo eseguire un'analisi qualitativa del campione oggetto di indagine.
Risultato positivo:
Se entrambe le linee C e T sono visibili entro 10 minuti, il risultato del test è positivo e valido.
Risultato negativo：
Se l'area del test (linea T) non ha colore e nell'area di controllo appare una linea colorata, il
risultato è negativo e valido.
Risultato non valido:
Il risultato del test non è valido se non si forma una linea colorata nell’area del controllo. Il
campione deve essere ri-testato, usando un nuovo test.
Positivo

Negativo

Non valido

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

REQUISITI DEL CAMPIONE

2

2019-nCoV Ag Saliva Rapid
Test Kit
(Immunochromatography)
Rilevati Positivi

Totale

Materiali richiesti ma non forniti
1. Timer

1. Depositare delicatamente la saliva attraverso l’imboccatura ovale del raccoglitore di saliva.
2. Non mangiare, bere o fumare per almeno 2 ore prima di sottoporsi al test.
3. Utilizzare i campioni il prima possibile dopo la raccolta.
4. Non inattivare i campioni.

Le performance del kit sono state valutate analizzando i risultati di 242 campioni raccolti da
pazienti sintomatici, entro 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi.
Sensibilità: 95,04% (115/121), IC 95% (89,60 - 97,71)
Specificità: 98,54% (135/137), IC 95% (94,83 - 99,60).

Rilevati Negativi

Nota: I componenti di diversi lotti del kit non possono essere mescolati.

1. Conservare il kit nella confezione originale a 2-30°C.
2. Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza stampata sull'imballaggio esterno. La
scadenza è di 24 mesi.
3. Non utilizzare oltre la data di scadenza.
4. Non congelare nessun componente del kit.
5. Conservare il test nella busta sigillata fino all'utilizzo.

1. Validazione clinica

Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima di eseguire il test.
1. Equilibrare il buffer contenente il campione e la cassetta a temperatura ambiente.
2. Disimballare la cassetta dal sacchetto di alluminio, posizionarla orizzontalmente sul piano
di lavoro e contrassegnarla.
3. Dispensare 80μL (3 gocce) del campione processato nell’alloggiamento del campione e
cronometrare. Si raccomanda di utilizzare una pipetta per prelevare il buffer/campione, per
minimizzare eventuali differenze di volume.
4. Durante la corsa, la macchia viola si sposterà attraverso la finestra del risultato che si trova
al centro del dispositivo.
5. Attendere 10 minuti e leggere il risultato.
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Positivo
(+)

Negativo
(-)

Totale

115

2

117

6

135

141

121

137

258

Per comprendere meglio la correlazione delle prestazioni del kit ai valori di ciclo soglia (Ct),
sono state calcolate e valutate le prestazioni del kit stratificando i risultati positivi in base ai
valori di Ct del metodo di confronto. Come mostrato nella tabella seguente, la concordanza
positivo del test è più alto con i campioni con valori di Ct <25.

LIMITAZIONI
Esecuzione del test

Risultati del metodo di confronto
RT-PCR

1. Il risultato del test non deve essere considerato come una diagnosi confermata, ma solo
come un riferimento clinico. La valutazione finale deve tenere conto dei risultati della
RT-PCR, dei sintomi clinici, delle informazioni epidemiologiche e di altri eventuali dati clinici.
2. Le prestazioni del kit dipendono dalla quantità di virus (antigene) presente nel campione e
possono essere correlate o meno ai risultati della coltura virale eseguita sullo stesso
campione.
3. I componeneti del kit devono essere equilibrati a temperatura ambiente (18℃~26℃) prima
dell'uso, altrimenti i risultati potrebbero essere essere errati.
4. Un risultato negativo del test può verificarsi se il livello di antigene in un campione è
inferiore al limite di rilevamento del test.
5. L’errata esecuzione della procedura del test può influenzare negativamente le prestazioni
del kit e/o invalidare il risultato del test.
6. Un tempo di reazione inferiore a 10 minuti può indurre un risultato falso negativo; un tempo
di reazione superiore a 10 minuti può indurre un risultato falso positivo.
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Risultati del metodo di confronto
(Valori positivi di Ct)

2019-nCoV Ag Saliva Rapid
Test Kit
(Immunochromatography)

Positive
(Ct<=25)

Positive
(Ct>25)

Rilevati Positivi

95

20

Totale

96

25

98.95%

80.00%

Concordanza positiva
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2. Limite di rilevamento (Limit of Detection, LoD)
I risultati sperimentali mostrano che per una concentrazione di coltura virali superiore a 100
TCID50/mL, il tasso di positività è maggiore o uguale al 95%. Per una concentrazione di
coltura virale di 50 TCID50/mL o inferiore, il tasso di positività è inferiore al 95%. Di
conseguenza, il LoD del kit risulta di 100 TCID50/mL.
3. Reazioni crociate
Sono state valutate le reazioni crociate del kit. I risultati non hanno mostrato alcuna
cross-reattività con i seguenti campioni.

21

Epstein-Barr virus

105 TCID50/mL

22

Enterovirus CA16

105 TCID50/mL

23

Rhinovirus

105 TCID50/mL

24

Virus respiratorio sinciziale

105 TCID50/mL

25

Streptococcus pneumoniae

106 CFU / mL

15

Cromoglicato

15%

16

Sinex (cloridrato di fenilefrina)

15%

17

Afrin (ossimetazolina)

15%

18

Flu�casone propionato spray

15%

5. Precisione
1. Sono state eseguiti 10 replicati di un campione negativo e 10 replicati di un campione
positivo utilizzando materiali di riferimento certificati. La concordanza negativa e la
concordanza positiva sono risultate del 100%.
2. Sono stati testati un campione di riferimento negativo e un campione di riferimento positivo
certificati con tre diversi lotti di kit. La concordanza negativa e la concordanza positiva sono
risultate del 100%.

No.

Tipo di campione

Conc.

26

Candida albicans

106 CFU / mL

1

HCoV-HKU1

105 TCID50/mL

27

Chlamydia pneumoniae

106 CFU / mL

2

Staphylococcus aureus

106 CFU / mL

28

Bordetella pertussis

10 CFU / mL

3

Streptococcus pyogenes

106 CFU / mL

29

Pneumocys�s jirovecii

106 CFU / mL

4

Virus del morbillo

105 TCID50/mL

30

Mycobacterium tuberculosis

106 CFU / mL

6. Effetto Hook
È stato testato un ceppo di 2019-nCoV inattivato al calore con concentrazione fino a 1.6 × 105
TCID50/ml e non è stato osservato alcun effetto Hook.

5

Paramyxovirus paro��s

105 TCID50/mL

31

Legionella pneumophila

106 CFU / mL

PRECAUZIONI

6

Adenovirus 3

105 TCID50/mL

7

Mycoplasma pneumoniae

106 CFU / mL

8

Parainﬂuenza virus 2

105 TCID50/mL

9

Metapneumovirus umano
(hMPV)

105 TCID50/mL

10

Coronavirus umano OC43

105

11

Coronavirus umano 229E

10 TCID50/mL

12

Coronavirus umano NL63

13
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4. Sostanze interferenti
Le seguenti sostanze non interferiscono con i risultati del test fino alle concentrazioni
elencate:

Sostanze di interferenza

Conc.

1

Sangue intero

4%

2

Ibuprofene

1mg / mL

3

Tetraciclina

3µg / mL

4

Cloramfenicolo

3µg / mL

104 TCID50/mL

5

Eritromicina

3µg / mL

MERS-Coronavirus EMC/2012

104 TCID50/mL

6

Tobramicina

5%

14

Bordetella parapertussia

106 CFU / mL

7

Spray per la gola（Mentolo）

15%

15

Inﬂuenza B (ceppo Victoria)

10 TCID50/mL

8

Mupirocina

10mg/mL

16

Inﬂuenza B (ceppo Y)

105 TCID50/mL

9

Pas�glia per la gola（Mentolo）

1.5mg/mL

17

Inﬂuenza A (H1N1 2009)

105 TCID50/mL

10

Tamiﬂu (Oseltamivir)

5mg/mL

11

Naphthoxoline cloridrato gocce nasali

Inﬂuenza A (H3N2)

15%

18

105 TCID50/mL

12

Mucina

0.50%

19

Virus dell'inﬂuenza aviaria (H7N9)

105 TCID50/mL

13

Fisherman’s Friend

1.5mg/mL

20

Virus dell'inﬂuenza aviaria (H5N1)

105 TCID50/mL

14

Gel a base di benzocaina

1.5mg/mL

6

No.

TCID50/mL

5

5
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1. Per uso diagnostico in vitro.
2. Usare precauzioni appropriate nella raccolta, manipolazione, conservazione e smaltimento
dei campioni dei pazienti e dei contenuti usati del kit.
3. Si raccomanda l'uso di guanti in nitrile, lattice (o equivalente) quando si maneggiano i
campioni dei pazienti.
4. Non riutilizzare il kit o il raccoglitore di saliva già usati.
5. Non aprire mai la busta di alluminio del kit esponendola all'ambiente circostante fino a
quando il kit non è pronto per l'uso immediato.
6. Scartare e non utilizzare nessun componente del kit o materiale danneggiato o caduto.
7. La raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni inadeguati o inappropriati possono
indurre risultati errati.
8. Le procedure di raccolta e manipolazione dei campioni richiedono un addestramento e una
istruzione specifici.
9. Per ottenere risultati accurati, non utilizzare campioni contenenti tracce visive di sangue o
eccessivamente viscosi.
10. Per ottenere risultati accurati, non utilizzare un kit aperto ed esposto all’aria.
11. Il test deve essere eseguito in un'area con un'adeguata ventilazione.
12. Indossare indumenti protettivi adeguati, guanti e protezione per occhi e viso quando si
maneggia il contenuto di questo kit.
13. Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione.
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CHIAVE DEI SIMBOLI UTILIZZATI
Materiali forniti

Raccoglitore di saliva

Cassetta del test

Data di fabbricazione

Istruzioni per l'uso

Non riutilizzare

Consultare le istruzioni
per l’uso

Numero di catalogo

Conservare a 2°C~30°C

Conservare al riparo
dalle radiazioni solari

Data di scadenza

Numero di test per kit

Fabbricante

Dispositivo medico
diagnostico in vitro

Numero di lotto

Conservare all’asciutto
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Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD
Camera 218, Edificio 2, No.68, Nanxiang Strada, Science Città, Huangpu
Distretto, 510000, Guangzhou P.R.China
TEL:+86-020-82557192
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