
 

  

Kit per test antigenico rapido 

SARS-COV2 
Immunocromatografia con oro colloidale 

Marketing@lepu-medical.com 



 

Caratteristiche del prodotto 

 

 

 

 

 

 

Non invasivo Semplice da usare 
Comodo, non serve nessun 

dispositivo 

   

   

Rapido: risultato in 15 minuti Stabile, a elevata precisione  
Economico, efficace sul piano 

dei costi 

 

Positivo Negativo

SARS-COV-2
Kit per test antigenico rapido
(Immunocromatografia con oro colloidale)

 

  



La scheda del test contiene un anticorpo monoclonale della 

proteina N del  nuovo coronavirus, marcata con oro 

colloidale, pre-rivestito sul binding pad, antigene 

ricombinante del Covid-19 e un anticorpo monoclonale 

della proteina N del nuovo coronavirus immobilizzato a 

livello della linea del test (T) e i relativi anticorpi nella riga 

di controllo qualità (C). 

Campione
Anticorpo 

monoclonale della 
proteina N

Linea C

Direzione della 
cromatografia

Anticorpo monoclonale della 
proteina N associato

Il kit per test antigenico rapido SARS-COV2 permette di 

rilevare il virus dalla prima fase del contagio (2-3 giorni 

prima della potenziale comparsa dei sintomi) fino all’ultima 

fase del contagio (7-10 giorni dopo la potenziale comparsa 

dei sintomi). 

Avanzamento del contagio 

 Test molecolare-

probabilmente negativo 
 

Test molecolare-

probabilmente positivo 

 Test AG-probabilmente 

negativo 
 Rilevamento degli 

anticorpi 

 Test AG-probabilmente 

positivo 
 Rilevamento poco 

probabile 

Replicazione 

virale

Test MDX

Test 

antigenico

-7giorni Potenziale comparsa 
dei sintomi

7giorni 14giorni 21giorni 28giorni

Esposizione al 

SARS-COV-2
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“Sia i test antigenici che i test molecolari basati 

sull'amplificazione degli acidi nucleici (NAAT) 

registrano performance migliori quando la persona viene 

testata nel momento in cui la carica virale è al massimo” - 

Guida provvisoria per i test antigenici per il SARS-CoV-

2, Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Patologie 
 

 

Applicazione clinica del kit per test 

antigenico  

---Algoritmo di test degli antigeni consigliato da 

CDC 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/lab/resources/An-tigen_Testing_Algorithm_2020-

12-14_v03_NO_DRAFT_SPW_508.pdf ) 

• Sintomatico 

 

• Asintomatico e contatto ravvicinato con il 

Covid-19 

 

• Asintomatico e nessuna esposizione nota 

 

Algoritmo di test degli antigeni 

Sintomatico
Asintomatico e 

contatto stretto
Asintomatico e nessun

Antige ne  (+) Antige ne  (-)
3

Antige ne  (+)⁴ Antige ne  (-)⁵ Antige ne  (-) Antige ne  (-)⁶

Conferma dai  test molecolari basati 

sull 'ampli fic azione degli ac idi nucleici (NAAT)⁷

Conferma dai  test molecolari basati 

sull 'ampli fic azione degli ac idi nucleici (NAAT)⁷

Conferma dai  test molecolari basati 

sull'ampli fic azione degli ac idi nucleici (NAAT)⁷

NAAT (+) NAAT (-)

NAAT?⁸

Sì No

NAAT (+) NAAT (-) NAAT (+) NAAT (-)

Infetto da SARS-CoV-2⁹ Asintomatico e contatto 

stretto con COVID-19¹
Non infetto da SARS-CoV-2

 

 

Tampone 

buffer diluente 



 

 

 

 

Performance sul piano clinico 

Sono stati raccolti un totale di 508 campioni clinici basati sui risultati del test 

 

del metodo di rilevamento dell'acido nucleico (PCR). Di questi 243 sono campioni positivi e 265 

campioni negativi. Dopo aver confrontato questo prodotto con il metodo di rilevamento dell'acido 

nucleico (PCR) mediante l’uso dei campioni clinici raccolti, i risultati emersi sono stati riassunti nella 

tabella sottostante: 

Kit per test antigenico rapido 

SARS-COV2 

Metodo di rilevamento dell'acido nucleico (PCR) 

Positivo Negativo 

Positivo 231 1 

Negativo 12 264 

Analisi della sensibilità 95.06%(95%CI:91.57%~9715%) / 

Analisi della specificità / 99.62%(95%CI:97.89%~99,93%) 

 

Performance rispetto al Metodo comparatore con conteggi del ciclo-soglia  

Kit per test antigenico rapido 

SARS-COV2 

Metodo di rilevamento dell'acido nucleico (PCR) 

Positivo(Ct≤32) Positivo(Ct≤25) 

Positivo 227 202 

Negativo 8 3 

sensibilità 96.60% (95%CI:93.43%~98.27%) 98.54% (95%CI:95.79%~99.50%) 

 

 

  



 

Istruzioni 

 

 

 

 

 

 
Passaggio 1: Usare il tampone per 

raccogliere il campione. 

 Passaggio 2: Togliere l'adesivo.  Passaggio 3: Inserire il tampone 

dalla fessura B alla fessura A. 

     

 

 

 

Passaggio 4: a. Aggiungere 6 gocce di 6 buffer diluente alla fessura A b. 

Ruotare il bastoncino del tampone, due giri in ogni direzione. 

 Passaggio 5: Piegare il lato sinistro 

e attendere 15 minuti. 

 

 

Interpretazione dei risultati 

 

 

 

Positivo Negativo Non valido 



 

 

Specifiche tecniche del prodotto 

 

 

 

 

 

  

1 test 5 test 

10 test 25 test 

Ospedale Sito del 

test 

Aeroporto 

 

Stazione 

 

Hotel Azienda Screening di 

massa 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


