Guida di riferimento
rapido
For In Vitro Diagnostic Use
Lavarsi le mani con sapone o utilizzare un disinfettante per le mani.
Il kit di test deve contenere quanto segue:
• 1 cassetta per il test
• 1 flacone tampone di lisi (1 ml/cad.)
• 1 tampone sterile confezionato singolarmente
• 1 provetta di campionamento e tappo
• 1 rack di carta, 4 pozzetti
• 1 Guida di riferimento rapido
Disporre tutti gli elementi. Leggere le istruzioni prima di procedere.
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Preparazione

(in un’area pulita e asciutta, lontano da altri test)
1. Piegare la cremagliera di carta e
inserire la provetta per il campione.
2. Aggiungere 10 gocce di tampone
di lisi alla provetta per il campione.
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una narice, ma non inserire il tampone più di 1,5
cm (3⁄4 di pollice) nel naso e ruotare lentamente
almeno 6 volte contro la parete della narice.
3. Utilizzando lo stesso tampone, ripetere con l’altra
narice.

10 gocce

4. Trasferire il tampone nella provetta per il
Provetta per il campione campione contenente il tampone di lisi preparato in
precedenza.
5. Utilizzando il tampone, agitare lentamente il
tampone di lisi per almeno 6 rotazioni.

Raccolta dei campioni

1. Estrarre il tampone nasale dalla confezione. Non
toccare l’estremità del tampone con le mani.

6. Lasciare il tampone nella provetta per circa 3
minuti.

2. Inserire l’intera punta assorbente del tampone in

7. Rimuovere il tampone dalla provetta di
campionamento comprimendo la parte esterna della
provetta per il campione con le dita per rimuovere
quanto più liquido possibile dal tampone e smaltirlo
correttamente.
8. Posizionare il tappo/il contagocce sulla provetta
di campionamento.

3 minuti

15 minuti
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Test
1. Aprire la busta, rimuovere la cassetta di test e posizionarla su una superficie piana pulita disinfettata.
2. Impostare il cronometro per 15 minuti.
3. Applicare 4 gocce dalla provetta di campionamento al centro del pozzetto del campione (etichettato con una “S”)
sulla cassetta. Applicare le gocce lentamente in modo che il liquido sia assorbito e non fuoriesca.
4. Avviare il cronometro.
5. Leggere i risultati dopo 15-20 minuti. Non leggere dopo 20 minuti.
6. Smaltire correttamente la cassetta di test, la provetta per il campione e il tampone nasale utilizzati come rifiuti medici.
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Lettura dei risultati
Questo test contiene una funzione di controllo integrata (linea C) che si sviluppa dopo aver aggiunto il campione.
La linea di controllo indica che il test è valido. È necessario ottenere una linea alla linea C. Se non compare alcuna linea
C o solo la linea T, il test è considerato non valido (dovrà ripetere il test con un nuovo kit di test).
Negativo:
Se è visibile solo la
linea C, l’antigene del
VIRUS della COVID-19
non è rilevato.

Positivo:
Se compaiono la linea
C e la linea T, l’antigene VIRUS della
COVID-19 è rilevato.
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Non valido:
Se non compare
alcuna linea C o solo
la linea T, il test non è
valido (ripetere).
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