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"SARS-CoV-2 Antigen Rapid Swab" è un test immunologico a flusso laterale per il rilevamento qualitativo degli
antigeni nucleocapsidici del SARS-CoV-2 nel tampone nasofaringeo e nel tampone orofaringeo in soggetti
sospettati di COVID-19. Fornisce un aiuto nella diagnosi di infezione da SARS-COV-2.
Il “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Swab” è destinato all'uso da parte di personale di laboratorio clinico addestrato
specificatamente istruito e formato sulle procedure diagnostiche in vitro.

RACCOLTA DEL CAMPIONE
I campioni ottenuti precocemente durante l'insorgenza dei sintomi conterranno i titoli virali più elevati; i campioni
ottenuti dopo cinque giorni di sintomi hanno maggiori probabilità di produrre risultati negativi. Una raccolta
inadeguata dei campioni, una manipolazione e/o un trasporto improprio dei campioni possono produrre un
risultato falsamente negativo; pertanto, l'addestramento alla raccolta dei campioni è altamente raccomandato a
causa dell'importanza della qualità dei campioni per la generazione di risultati di test accurati.
Campione di tampone nasofaringeo

Inserire un minitampone con un'asta flessibile (filo o plastica) attraverso la narice parallela al palato (non verso
l'alto) finché non si incontra resistenza o la distanza è equivalente a quella dall'orecchio alla narice del paziente,
indicando il contatto con la rinofaringe. Il tampone deve raggiungere una profondità pari alla distanza dalle
narici all'apertura esterna dell'orecchio. Strofinare e roteare delicatamente il tampone. Lasciare il tampone
in posizione per diversi secondi per assorbire le secrezioni. Rimuovere lentamente il tampone ruotandolo. I
campioni possono essere raccolti da entrambi i lati usando lo stesso tampone, ma non è necessario raccogliere
campioni da entrambi i lati se il minitampone è saturo di fluido della prima raccolta. Se un setto deviato o
un'ostruzione creano difficoltà nell'ottenere il campione da una narice, utilizzare lo stesso tampone per ottenere
il campione dall'altra narice.

Campione di tampone orofaringeo

Inserire il tampone nelle aree posteriori della faringe e delle tonsille. Strofinare il tampone su entrambi i pilastri
tonsillari e sull'orofaringe posteriore ed evitare di toccare la lingua, i denti e le gengive.

Preparazione del campione
1. Svitare il tappo del reagente di estrazione. Aggiungere tutto il reagente di estrazione in una provetta di
estrazione e posizionarla sulla stazione di lavoro.
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2. Inserire il campione nella provetta di estrazione che contiene il reagente di estrazione. Ruotare il tampone
almeno 5 volte premendo la testa contro il fondo e il lato del tubo di estrazione. Lasciare il tampone nella
provetta di estrazione per un minuto.
3. Rimuovere il tampone stringendo i lati della provetta per estrarre il liquido dal tampone. La soluzione estratta
verrà utilizzata come campione di prova.
4. Inserire saldamente il tappo contagocce nel tubo di estrazione.

Procedura del Test
Lasciare che il dispositivo di test e i campioni raggiungano la temperatura (15-30 ° C) prima del test.

1. Rimuovere la cassetta del test dalla confezione sigillata.
2. Capovolgere la provetta per l'estrazione del campione, tenendola in posizione verticale e trasferire 3 gocce
(circa 100μl) nel pozzetto del campione (S) del dispositivo di test.
3. Attendere la comparsa delle linee colorate. Interpretare i risultati del test in 15 minuti. Non leggere i risultati
dopo 20 minuti.

COMPONENTI DEL KIT
- 1 Cassetta di Test monouso

- Reagente di estrazione

- Tampone sterilizzato

- Tappo contagocce

- Tubo di estrazione

- Foglietto illustrativo

- Stazione di lavoro
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