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2019-nCoV Ag Quantitative Test Kit 
Test in immunoflouorescenza per la ricerca quantitativa (ng/mL) e 

tampone nasale ed orofaringeo e terreni di trasporto.
• Lettura immunofluorimetrica quantitativa
• Tutto il materiale necessario contenuto nel kit
• Tempo di lettura: 10 minuti
• Range di misura: 15 pg/mL ~ 10.000 pg/mL
• Sensibilità: 98.3% - Specificità: 98.3%
• Limite di Rilevabilità (LoD):    15pg/mL

         

ministeriale del 8/01/2021.
Il test è certificato per la ricerca di tutte le varianti di SARS-Cov-2 
ad oggi conosciuti.

• Ripetibilità intra-serie: CV   15%
<-
<-

• Ripetibilità intra-lotto: CV    20%<-

(Immunofluorescenza III° Generazione)

Covid-19

del test 2019-nCoV Ag 

• Sorgente di eccitazione a LED
• Interfaccia Touchscreen
• Dimensioni: 280x280x170 mm
• Peso: 2 Kg

CHF200 - V-Check™ Immunofluorescence Analyzer
 

 

immunofluorimetrico quantitativo di
terza generazione.

Sistema di misura ad immunofluorescenza per l’esecuzione

Analizzatore PoC 

qualitativa degli antigeni proteici del nucleocapside SARS-CoV-2 da 

Soddisfa i requisiti dei test di terza generazione come da circolare 

Test Antigenico Rapido
(FIA) Covid-19

Codice Descrizione
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Test/Kit
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2019-nCoV Ag Rapid Test Kit quantitativo
CHF200

250625C4X025 (Immunofluorescenza III° Gen.)

V-Check™ Immunofluorescence Analyzer FIA (Strumento)
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2019-nCoV Ag Quantitative Test Kit 
(Dosaggio Immunocromatografico quantitativo a Fluorescenza) 

Codice per Ordine: 0625C4X025 
INTENTO D’USO                                                         
Questo kit è per la determinazione quantitativa dell’antigene del 2019-nCoV 
virus. 
Questo kit è un dosaggio sandwich a flusso laterale immunofluorescente 
utilizzato in congiunzione ad un lettore di fuorescenza per la rilevazione 
quantitativa e qualitativa degli antigeni proteici nucleocapsidici del virus 
2019-nCoV da tamponi nasofaringei (NP) e nasali (NS) diretti, o dopo 
conservazione in terreno di trasporto da pazienti con sospetta infezione da 
COVID-19. 
Queto test è destinato a laboratori clinici o personale medico e non è da 
utilizzarsi da personale profano (non è per autoanalisi) e non può essere 
utilizzato come sola base per la diagnosi ed esclusione di polmonite causata da 
infezioni da nuovo coronavirus. 
Un risultato Positivo necessita ulteriore conferma. Un risultato negativo non può 
escludere la possibilità di infezione. 
Il kit e i suoi risultati sono esclusivamente per riferimento clinico. Si raccomanda 
di incorporare le manifestazioni cliniche e altri test di laboratorio per un’analisi 
completa delle condizioni. 
Il kit è destinato esclusivamente a personale medico o operatori adeguatamente 
formati che sono in grado di utilizzare il lettore di fluorescenza 
 
SOMMARIO E SPIEGAZIONE                                             
Il nuovo coronavirus appartiene al β genus. Il COVID-19 è una malattia acuta 
del sistema respiratorio. Al momento, i pazienti infetti sintomatici ed asintomatici 
sono le principali sorgenti di infezione. Secondo i correnti studi epidemiologici il 
periodo di incubazione oscilla tra 1 e 14 giorni, anche se nella maggior parte dei 
casi è da 3 a 7 giorni. Le principali manifestazioni cliniche sono febbre, fatica, 
tosse secca, ma anche congestione nasale, mal di gola, mialgia e diarrea. 
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PRINCIPIO DEL TEST                                                      
Questo reagente utilizza un sandwich di due anticorpi per immobilizzare gli 
antigeni del nuovo coronavirus (2019-nCov) nei tamponi rino- ed oro-faringei. 
Durante il test, il complesso anticorpo monoclonale anti-2019-nCov marcato 
con sostanza fluorescente e antigene 2019-nCov migra lungo la striscia reattiva 
ed incontra gli anticorpi monoclonali anti-2019-nCov immobilizzati nella zona T 
del test, bloccando la migrazione e dando luogo ad un segnale fluorescente. Se 
l’antigene è assente il complesso non si forma e l’anticorpo marcato prosegue 
nella migrazione senza fermarsi, e non si forma nessun segnale fluorescente 
nella zona del T. A prescindere dalla presenza dell’antigene nel campione, nella 
zona C di controllo si deve formare sempre un segnale fluorescente 
I segnali fluorescenti della striscia reattiva vengono misurati dall’analizzatore e 
convertiti in concentrazione di antigene. 
 
MATERIALI E COMPONENTI                                                                                              

Materiale fornito con il kit 
1. Test Card, 25 pz. 
2. Tubi di estrazione, 25 pz. 
3. Tappi sgocciolatori, 25 pz. 
4. Tamponi (Swab), 25 pz. 
5. Rack portatubi, 1 pz. 
6. ID Chip,1 pz. 
7. Tampone di Estrazione (Sample buffer), 1 flacone. 
8. Istruzioni per l’uso 
9. Guida Rapida. 
*Nota: Non mischiare component di lotti diversi. L’ID Chip contiene informazioni 
specifiche del lotto e della calibrazione e non può essere utilizzato con lotti 
differenti. 
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Materiale necessario ma non fornito 
1. Lettore immunofluorometrico 
2. Pipetta 
3. Timer 
 
CONSERVAZIONE E STABILITA’                                          
1. Conservare a 2°C - 30°C. Il kit è stabile fino alla data di scadenza indicata se 
conservato chiuso e ciascuna card chiusa nella propria busta sigillata. Non 
conservare a temperature inferiori a +2 °C e non usare oltre la data di scadenza. 
2. Usare la card entro 15 minuti dall’apertura della busta sigillata. Chiudere il 
flacone del buffer immediatamente dopo l’uso. 
3. Usare il buffer immediatamente dopo la sua dispensazione. 
4. La data di fabbricazione e di scadenza sono indicate in etichetta. Il prodotto 
scade 24 mesi dopo la fabbricazione. 
 
STRUMENTI UTILIZZABILI                                                  
Questo kit è utilizzabile con il lettore immunofluorimetrico CHF200. 
 
CONTROLLO DI QUALITA’                                                 
1. Procedura di Self-test 
La procedura di Self-test dovrebbe essere eseguita ogni mese. La procedura di 
autotest è una funzione che controlla il sistema del meccanismo di trasmissione 
dell'analizzatore (CHF200), il sistema del codice a barre, il sistema ottico e il 
sistema del circuito elettrico, e i sistemi di calcolo utilizzando una card di 
calibrazione specifica. Questa card di calibrazione viene fornita con il pacchetto di 
installazione dell'analizzatore (CHF 200). Fare riferimento al manuale utente 
dell'analizzatore (CHF200) per i dettagli sulla procedura di autotest. 
*Nota: Verificare che la card di calibrazione sia conservata nel suo sacchetto e al 
riparo della luce quando non utilizzata. 

Esecuzione Procedura Self-test: 
1. Selezionare “System” dal menu principale e fare click su “Self-Test” menu. 
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2. Inserire la card di calibrazione e il relativo ID Chip. 
3.Fare click su “Start” per avviare la procedura. 

4. Attendere il completamento della procedura. 
5. Al termine della procedura lo strumento indicherà “Quality inspection 

completed!” se la verifica ha avuto successo. 

6. Premere “Print” per stampare il risultato del Self-test. 
*Nota: se la procedura di Self-test non si completa con successo contattate il 
vostro distributore locale. 
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RACCOLTA DEL CAMPIONE                                                                                              
1. Prelievo nasale: Inserire il tampone sterile (la parte tipo cotton-fioc) nel naso 
del paziente e toccando la parete della cavità nasale, ruotare il tampone tre/quattro 
volte, quindi estrarre il tampone. 
2. Prelievo orofaringeo: inserire il tampone nella bocca del paziente ed arrivare 
fino alle pareti di gola e tonsille, trascinare e ruotare il tampone sulle pareti una 
decina di volte ed estrarre il tampone evitando il contatto con la lingua. 
3. Usare il tampone prelevato il prima possibile e comunque entro 30 minuti dal 
prelievo se non è possibile utilizzare dei terreni di trasporto. 
4. I campioni non devono essere disattivati. 
 
PROCEDURA DEL TEST                                                   
Preparazione del Campione:  
1. Dispensare 9 gocce (equivalenti a 300 microlitri) di Buffer di estrazione in un 
tubo di estrazione. 
2. Inserire il tampone del paziente fino ad immergere la testa del tampone nel 
liquido. 
3. Ruotare il tampone una decina di volte avendo cura di toccare le pareti del 
flacone. 
4. Estrarre il tampone dal flacone avendo cura di strizzare la testa del tampone 
tra le pareti del flacone per eliminare più liquido possibile dal tampone e 
disciogliere eventuale muco presente che potrebbe interferire con la migrazione 
sulla card. 
5. Eliminare il tampone e applicare il tappo sgocciolatore al tubo, quindi miscelare. 
6. I campioni così preparati devono essere processati immediatamente e non 
devono essere congelati e scongelati o disattivati. 



 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit Ver.1.3-IT 

 6 / 17 
 

*Nota：è possibile utilizzare una pipetta per dispensare il campione nella card 

Dispensare 9 gocce 
di sample buffer 

Miscelare 
ruotando almeno 

10 volte 

 Strizzare il 
tampone tra 

le pareti 

Applicare il tappo 
sgocciolatore 
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Preparazione dello Strumento: 
1. Accendere lo strumento e selezionare il modo di analisi (Quick test, Standard 
test). 
2. Leggere l’ID Chip, selezionare il tipo di campione e il test da eseguire. 
3. Le operazioni specifiche dello strumento devono essere eseguite secondo 
quanto riportato nel manuale corrispondente al modello di strumento in uso. 
*Nota: leggere il manuale operatore dello strumento prima di eseguire qualsiasi 
operazione sullo strumento. 

           
 

 
  

Accendere lo strumento Inserire l’ID Chip 

Leggere l’ID Chip 



 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit Ver.1.3-IT 

 8 / 17 
 

Esecuzione del Test: 
Prima dell’esecuzione del test leggere le istruzioni del prodotto e il manuale 
operatore del lettore. Equilibrare i reagenti del kit a temperatura ambiente prima 
del test. Non eseguire il test se la temperatura dei reagenti è inferiore alla 
temperatura ambiente per evitare di ottenere risultati errati. 
1. E’ possibile inserire le informazioni sul tipo di campione e sul paziente come 
il numero identificativo o il nome del paziente selezionando “Detailed 
Information”  m 

2. Estrarre i reagenti necessari e lasciarli equilibrare a temperatura ambiente. 
3. Estrarre la card dal sacchetto di alluminio e appoggiarlo su una superficie 
piana. Se necessario identificare la card con l’ID del paziente, evitando di 
scrivere sul barcode. 

4. Aggiungere 3 gocce (equivalenti a 100 microlitri) di campione 
precedentemente preparato al pozzetto della card. 
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5. Lettura Test: 
Il lettore può operare con due modalità differenti (Standard Test and Quick 

Test). L’utente può scegliere la modalità appropriata secondo le proprie 
esigenze dall’interfaccia dello strumento. Le procedure per ciascuna modalità 
sono descritte di seguito. 
Standard Test： 

Dopo l’aggiunta del campione alla card, inserire la card nel lettore e premere 
“Start Test”. Lo strumento effettuerà una incubazione di 10 minuti prima di 
eseguire la lettura. 

 
Quick Test： 

Dopo l’aggiunta del campione alla card, attendere 10 minuti prima di inserire la 
card nello strumento. Allo scadere dei 10 minuti inserire la card nello strumento 

Avviare la lettura Inserire la card 
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e premere “Start Test”. Lo strumento effettuerà immediatamente la lettura. 
Incubazioni maggiori di 10 minuti possono portare a risultati invalidi, e sarà 
necessario ripetere il test. 

*Nota：Leggere la card esattamente dopo 10 minuti dall’aggiunta del campione 
quando si opera in modalità Quick Test. 

 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI                                        
Questo test esegue una analisi quantitativa e qualitativa del campione. Lo 
strumento determina automaticamente la positività o negatività del campione 
confrontando l’assorbanza del campione e quella del valore di riferimento 
positivo e fornisce direttamente il risultato in termini quantitativi di 
concentrazione antigenica e qualitativi. 
Il cut-off del dosaggio quantitativo è pari a 20 pg/mL, corrispondente al ciclo 
Rt = 32.  
Risultati maggiori di 20 pg/mL sono considerati positivi.  
Risultati inferiori a 20 pg/mL sono considerati negativi. 
1. Il risultato quantitativo viene riportato nel campo “Result”. 
2. Positivo: indica che il lettore ha rilevato un segnale fluorescente sia per il 
campione che per il riferimento, e che il segnale del campione è maggiore di 
quello del riferimento, e di conseguenza il test è positivo. 
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3. Negativo: indica che il lettore ha rilevato un segnale fluorescente solo per il 
riferimento, e quindi il segnale del campione è inferiore a quello di riferimento, 
e di conseguenza il test è negativo. 

4. Invalido: indica che nessun segnale fluorescente è stato rilevato o che il 
segnale fluorescente del riferimento non è stato rilevato e di conseguenza il 
risultato è invalido. Il campione deve essere ritestato con un’altra card. 
 
LIMITAZIONI                                                              
1. I risultati di questo test non devono essere considerati come una conferma di 
diagnosi ma come ausilio diagnostico congiunto ad altre indagini cliniche. 
2. Il kit è destinato alla ricercar degli antigeni del virus 2019-nCoV da tampone 
nasale ed orofaringeo. 
3. Questo test rileva antigene da virus 2019-nCoV sia vivo che morto. Le 
performance dipendono dalla quantità di antigene nel campione e possono non 
correlare con risultati ottenuti con colture virali. 
4. Il buffer campione e la test card devono essere equilibrati a temperature 
ambiente (18 – 26 °C) prima dell’utilizzo per ottenere risultati corretti. 
5. Un risultato negativo può occorrere se la quantità di antigene nel campione 
è inferiore al limite di rilevabilità del test o se il campione è stato prelevato, 
conservato o trasportato impropriamente. 
6. La non corretta esecuzione della procedura del test può portare a risultati 
scorretti od invalidi. 

Risultato Positivo Risultato Negativo 
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7. Nella modalità Quick Test, una incubazione inferiore a 10 minuti può portare 
a risultati falsi Negativo. Una incubazione superiore a 10 minuti può portare a 
risultati falsi positivi. 
8. Un risultato positivo non esclude co-infezioni con altri patogeni. 
9. Un risultato negativo non esclude la presenza di altre infezioni non-SARS o 
batteriche. 
10. Un risultato negativo deve essere considerato come preliminare e 
confermato con dosaggi molecolari. 
11. Le performance cliniche sono state valutate con campioni congelati; le 
performance possono essere differenti con campioni freschi. 
12. Processare e testare i campioni il più velocemente possibile dopo il prelievo. 
13. Il lotto dell’ID Chip e della test card devono coincidere. Verificare 
attentamente la corrispondenza dei lotti prima dell’utilizzo. 
14.  Se il volume dispensato nella card non è sufficiente il processo 
cromatografico non può essere portato a termine. Prestare attenzione ad 
eventuali messaggi di errore sullo strumento. 
 
PERFORMANCE CARATTERISTICHE                                      
1. Performance Quantitative 
Soluzioni di antigene in-house sono stati utilizzati per la valutazione e gli 
indicatori di performance soddisfano i requisiti richiesti. I requisiti sono i 
seguenti: 

a.  Range di misura: 15 pg/mL ~ 5000 pg/mL, Coefficiente di correlazione 
lineare (r)≥0.9500. 

b.  Accuratezza: ±25% dal valore target. 
c.  Limite di rilevabilità (LoD): ≤ 15 pg/mL. 
d.  Ripetibilità intra-serie: CV ≤15%. 
e.  Variabilità intra-lotto: CV≤20%. 

 
2. Verifica Clinica 

a) Sensibilità: 98.31% (116/118), 95%Cl (94.03 - 99.53). 
b) Specificità: 98.28% (114/116), 95%Cl (93.93 - 99.53). 
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2019-nCoV Ag 
Rapid Test Kit 
(Dosaggio 
Immunocromatog
rafico quantitativo 
a Fluorescenza) 

Risultati Test RT-PCR di Confronto 

Positivi (+) Negativi (-) Totale 

Positivi 116 2 118 
Negativi 2 114 116 
Totale 118 116 234 

 
Le performance del 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit sui risultati positivi in relazione 
al numero di Cycle Threshold (ciclo-soglia, Ct) del test di riferimento sono state 
valutate per meglio comprendere la correlazione tra le performance di questo 
kit e il Cycle Threshold del test di riferimento. Come mostrato nella tabella 
sottostante, la percentuale di concordanza sui positivi è maggiore con campioni 
aventi valori di Ct inferiori o uguali a 30 (Ct ≤30). 
2019-nCoV Ag Rapid 
Test Kit (Dosaggio 
Immunocromatografico 
quantitativo a 
Fluorescenza) 

RT-PCR di confronto  
(Positivi per valori Ct) 

Positivi (Ct≤30) Positivi (30<Ct<36) 

Rilevati Positivi 116 5 
Totale 118 9 
Concordanza Positivi 98.31% 55.56% 

 

3. Limite di Rilevabilità 

Il limite di antigene 2019-nCoV rilevabile con questo kit è stato determinato 
attraverso diluizioni seriali di una coltura di virus con una concentrazione iniziale 
pari a 800 TCID50/mL. 
Metodo sperimentale: le diluizioni della coltura virale a concentrazioni pari a 400 
TCID50/mL, 200 TCID50/mL, 100 TCID50/mL, 50 TCID50/mL and 25 TCID50/mL 
sono state testate con 20 replicati ciascuna. Il criterio di accettabilità è una 
percentuale di risultati positivi ≥95% della concentrazione più bassa. 
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Risultati: le diluizioni maggiori o uguali a 50 TCID50/mL hanno dato una 
percentuale di risultati positivi superiore al 95%. La diluizione con 
concentrazione pari a 25 TCID50/mL ha fornito una percentuale di risultati 
positivi inferiore al 95%. Di conseguenza il limite di rilevabilità di questo test è 
pari a 50 TCID50/mL. 

4. Cross-reattività e interferenze 

4.1 I risultati mostrano nessuna cross-reazione con i patogeni riportati nella tabella 
sottostante. Il risultato atteso deve essere negativo. 
4.2 Per verificare le interferenze di altri patogeni nel dosaggio dell’antigene del 
virus 2019-nCoV, una coltura di virus 2019-nCoV è stata aggiunta alle colture di 
altri microorganismi ad ottenere una concentrazione finale pari a 3 volte il limite di 
rilevabilità (equivalente a 1.5×102 TCID50/mL), e questi campioni sono stati testati 
in triplo secondo la procedura. Il risultato atteso deve essere positivo. I risultati 
ottenuti sono riassunti nella tabella seguente. 

Nr. Patogeno Sorgente Concentrazione. 
Risultato di 

Cross-reattività 

Risultato di 

Interferenza 

1 Adenovirus 3 coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

2 Parainfluenza virus 2 coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

3 Influenza B (Victoria strain) coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

4 Influenza B (Ystrain) coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

5 Influenza A (H1N1 2009) coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

6 Influenza A (H3N2) coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

7 Avian influenza virus (H7N9) coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

8 Avian influenza virus (H5N1) coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

9 Mycoplasma pneumoniae coltura 1x106 CFU / mL Negativo Positivo 

10 Measles virus coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

11 Human Metapneumovirus (hMPV) coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

12 Enterovirus CA16 coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

13 Respiratory syncytial virus coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

14 Streptococcus pneumoniae coltura 1x106 CFU / mL Negativo Positivo 

15 Chlamydia pneumoniae coltura 1x106 CFU / mL Negativo Positivo 

16 Rhinovirus coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 
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17 Bordetella pertussis coltura 1x106 CFU / mL Negativo Positivo 

18 Staphylococcus aureus coltura 1x106 CFU / mL Negativo Positivo 

19 Human coronavirus OC43 coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

20 Human coronavirus 229E coltura 1x105 TCID50/mL Negativo Positivo 

21 Matrice nasale negativa UTM N/A Negativo N/A 

5. Sostanze Interferenti 

Nessuna interferenza è stata osservata con le seguenti sostanze alle 
concentrazioni testate: 

 

 
6. Precisione 

1. Un campione negativo ed un campione positivo di riferimento sono stati 
testati in 10 replicati ed hanno dato il 100% di concordanza. 
2. Un campione negativo ed un campione positivo di riferimento sono stati 
testati con tre lotti differenti di reagente ed hanno dato il 100% di concordanza 

 
7. Effetto Prozona 

Nessun effetto prozona è stato osservato per concentrazioni fino a 4.0×105 

Nr. Sostanza Concentrazione 

1 Sangue Intero 4% 

2 Mucina 0.50% 

3 Ricola (Mentolo) 1.5 mg/mL 

4 Sucrets (Dyclonin/Mentolo) 1.5 mg/mL 

5 Chloraseptic (Menthol/Benzocaina) 1.5 mg/mL 

6 CVS Nasal Drops (Phenylephrine) 15% v/v 

7 Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v 

8 Nasal Gel (Oxymetazoline) 10% v/v 

9 Zicam  5% v/v 

10 Spray per la gola  15% v/v 

11 Tobramicina  4 μg/mL 

12 Mupirocina  10 mg/mL 

13 Fluticasone Propionato    5% v/v 

14 Tamiflu (Oseltamivir Phosphate) 5 mg/mL 
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TCID50/ml. 
 
PRECAUZIONI                                                            
1. Per esclusivo uso diagnostico in vitro 
2. Non utilizzare i componenti del kit oltre la data di scadenza. 
3. Usare appropriate precauzione nella manipolazione e trasporto dei campioni 
biologici dei pazienti. 
4. Utilizzare guanti protettivi per le mani. 
5. Non riutilizzare il materiale già usato. 
6. Non aprire il sacchetto contenente la card se questa non viene utilizzata 
immediatamente. 
7. Non utilizzare card o materiali che appaiono visivamente danneggiati. 
8. Il buffer contiene una soluzione salina. In caso di contatto con gli occhi 
sciacquare con abbondante acqua. 
9. Per ottenere risultati adeguati, seguire attentamente le istruzioni per l’uso. 
10. Prelievi inadeguati del campione o trasporti non adeguati possono portare a 
risultati erronei  
11. l prelievo del campione richiede un addestramento adeguato. 
12. Evitare l’uso di campioni contenenti sangue o troppo viscosi. 
13. Non scrivere sul barcode della card. 
14. Sulla striscia reattiva non sarà visibile nessuna banda colorata poiché è una 
reazione fluorescente invisibile all’occhio umano. 
15. Per ottenere risultati accurate non utilizzare card aperte da troppo tempo e non 
conservare sotto cappe a flusso laminare. 
16. I test dovrebbero essere eseguiti in aree con adeguata ventilazione. 
17. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati durante l’esecuzione 
del test. 
18. Lavare accuratamente le mani dopo l’esecuzione dei test. 
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LEGENDA DEI SIMBOLI USATI                                           

 Materiali forniti   ID Chip 

 Test Card   Rack portatubi 

 Tubo   Sgocciolatore 

 Tampone   Sample Buffer 

 Istruzioni per l’uso   Data di Fabbricazione 
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OGGETTO: Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing. 

 

Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le 

indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie(ECDC)1,2, 

si forniscono aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di 

testing e screening che sostituiscono rispettivamente le indicazioni contenute nelle circolari N. 7922 

del 09/03/2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso” e N. 35324 del 30/10/2020 

“Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”. 
 

DEFINIZIONE CASO COVID-19 

Criteri clinici 

Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:  

- tosse 

- febbre 

- dispnea 

- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia  

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. 

Criteri radiologici 

Quadro radiologico compatibile con COVID-19. 

Criteri di laboratorio    

1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,  

OPPURE 

2. Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella 

sezione dedicata: “Impiego dei test antigenici rapidi”.   

Criteri epidemiologici 

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici: 

- contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; 

se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso 

indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla 

conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso; 

                                                           

1 Case definition for coronavirus disease 2019 (COVID-19), as of 3 December 2020 (disponibile presso: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition) 

2 European Centre for Disease Prevention and Control. Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 

in the EU/EEA and the UK. 19 November 2020. ECDC: Stockholm; 2020. (disponibile presso: 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf) 



4 

 

- essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari 

(ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità 

chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di 

SARS-CoV-2.  

 

Classificazione dei casi 

A. Caso Possibile  

Una persona che soddisfi i criteri clinici.  

B. Caso probabile 

Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico,  

OPPURE 

una persona che soddisfi i criteri radiologici.  

C. Caso confermato 

Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.  

 

Segnalazione di caso COVID-19 ai fini di sorveglianza 

Ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19 (sia flusso casi individuali coordinato da ISS che quello 

aggregato, coordinato da Ministero della Salute) dovranno essere segnalati solo i casi classificati 

come confermati secondo la nuova definizione. 

Obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali  

Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e 

professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale 

di riferimento.                                       

                                                                                      

STRATEGIA DI TESTING E SCREENING 

 

Il test molecolare rappresenta il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini 

di sensibilità e specificità. La metodica di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase 

Chain Reaction) permette, attraverso l’amplificazione dei geni virali maggiormente espressi, di 

rilevare la presenza del genoma virale oltre che in soggetti sintomatici anche in presenza di bassa 

carica virale, pre-sintomatici o asintomatici. Alla luce dell’emergenza di mutazioni del gene che 

codifica per la proteina spike, si sconsiglia l’utilizzo di test basati esclusivamente sul gene S per il 

rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante RT-PCR. 

I test antigenici rapidi rilevano la presenza di proteine virali (antigeni). Sono disponibili diversi tipi 

di test antigenico, dai saggi immunocromatografici lateral flow (prima generazione) ai test a lettura 
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immunofluorescente, i quali hanno migliori prestazioni. I test di ultima generazione 

(immunofluorescenza con lettura in microfluidica) sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi 

di RT-PCR (AMCLI Associazione Microbiologi Clinici Italiani Prot 01 -2021 “Indicazioni operative 

AMCLI su quesiti frequenti relativi alla diagnosi molecolare di infezione da SARS-CoV”). 

I tempi di lettura dell’esame sono brevi, ma la sensibilità e specificità dei test di prima e seconda 

generazione tendono ad essere inferiori a quelli del test molecolare e variano sensibilmente in 

funzione del momento di prelievo del campione. Nei casi in cui saggi antigenici rapidi di ultima 

generazione o test molecolare in RT-PCR non siano disponibile, o i tempi di risposta siano eccessivi, 

precludendone l'utilità clinica e/o di salute pubblica, si raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi 

che abbiano i seguenti requisiti minimi di performance: ≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità. 

L’ECDC suggerisce, soprattutto in situazioni di bassa prevalenza di SARS-CoV-2/COVID-19, di 

utilizzare test con prestazioni più vicine alla RT-PCR, vale a dire sensibilità ≥90% e specificità ≥97%.  

La Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) (https://www.finddx.org/covid-

19/pipeline/?section=show-all#diag_tab) ha creato una piattaforma online con dati in continuo 

aggiornamento relativamente ai saggi per SARS-CoV-2 attualmente disponibili sin dalle prime fasi 

di sviluppo fino alla piena approvazione normativa. 

 

Il valore predittivo positivo (PPV) e il valore predittivo negativo (NPV) di un test dipendono dalla 

prevalenza della malattia nella popolazione target e dalle prestazioni del test, ed entrambe queste 

caratteristiche debbono essere prese in considerazione nella scelta di utilizzo di un test antigenico 

rapido che abbia sensibilità e specificità non elevate. La tabella 1 mostra degli esempi della prevalenza 

stimata di COVID-19 in diverse popolazioni bersaglio in situazioni differenti. 

 

Tabella 1 Range di prevalenza stimata di COVID-19 in diverse popolazioni bersaglio in situazioni differenti.  

Popolazione bersaglio Esempio range prevalenza 

Comunità con prevalenza elevata, focolaio, operatori sanitari sintomatici Alta – molto alta (10-≥30%) 

Operatori sanitari asintomatici con esposizione significativa, comunità con 

prevalenza elevata 

Alta (10%) 

Contatti di casi confermati Bassa  - molto alta (2-30%) 

Persone sintomatiche in comunità con bassa trasmissione Bassa - alta (2-10%) 

Popolazione generale asintomatica Molto bassa - bassa (≤2%) 

 

Impiego dei test antigenici rapidi di prima e seconda generazione 

I risultati del test antigenico rapido vanno interpretati in base alla situazione epidemiologica della 

popolazione studiata. In un contesto ad alta prevalenza, i test antigenici rapidi avranno un PPV 

elevato. Pertanto, è probabile che la positività di un test antigenico rapido sia indicativa di una vera 

infezione, non richiedendo conferma con test RT-PCR. Viceversa, in un contesto di bassa prevalenza, 

i test antigenici rapidi avranno un NPV elevato ma un PPV basso. Pertanto, se utilizzati correttamente, 
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i test antigenici rapidi in un contesto a bassa prevalenza dovrebbero essere in grado di rilevare un 

caso altamente contagioso. In questo caso, un risultato positivo richiederà una conferma immediata 

(vedasi Diagramma). 

 

Impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione 

Come già ribadito questi test sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR, specie 

se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al momento disponibili risultano 

essere una valida alternativa alla RT-PCR. Qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle 

discordanze con il test di ultima generazione la RT-PCR rimane comunque il gold standard per la 

conferma di Covid-19. 

 

Uso del test antigenico rapido nelle persone con sintomi 

Se la capacità di RT-PCR è limitata o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure di 

sanità pubblica, può essere considerato l’uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi 

compatibili con COVID-19 nei seguenti contesti:  

• situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili; 

• focolai confermati tramite RT-PCR, per testare i contatti sintomatici, facilitare l'individuazione 

precoce di ulteriori casi nell'ambito del tracciamento dei contatti e dell'indagine sui focolai; 

• comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) ed ambienti di lavoro per testare le persone 

sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con RT-PCR; 

• in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari: 

o per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell’accesso alla struttura 

o per la diagnosi precoce in operatori sintomatici  

 

Timing: 

Il test antigenico rapido (preferibilmente test antigenici a lettura fluorescente o ancor meglio test 

basati su immunofluorescenza con lettura in microfluidica) va eseguito il più presto possibile e in 

ogni caso entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. In caso di eventuale risultato negativo il 

test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR o con un secondo test antigenico rapido a distanza di 

2-4 giorni. Anche a seguito di un primo risultato negativo e in attesa del secondo test, restano tuttavia 

valide le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la durata ed il termine 

dell’isolamento e della quarantena.  
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Uso del test antigenico rapido nelle persone senza sintomi 

L’uso di test antigenici rapidi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai 

sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi 

il 10%: 

• nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio; 

• nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi 

di lavoro, ecc). In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è 

bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici; 

• in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse (ad es. 

carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con elevata trasmissione comunitaria per lo 

screening periodico dei residenti/operatori/visitatori; riguardo RSA, lungodegenze e altre luoghi 

di assistenza sanitaria, l’impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione può essere 

considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica; 

 

Timing:  

Se la data di esposizione non è nota o se ci sono state esposizioni multiple da almeno tre giorni, il test 

antigenico rapido deve essere eseguito prima possibile e entro 7 giorni dall’ultima esposizione. Nel 

caso in cui ci sia stata una sola esposizione il test antigenico rapido va effettuato tra il terzo ed il 

settimo giorno dall’esposizione.  

Nei programmi di screening periodico la frequenza di ripetizione del test deve essere commisurata al 

rischio infettivo, alla circolazione del virus e al possibile impatto di un focolaio. 

 

Risultati discordanti 

Come già menzionato, in caso di discordanza tra test antigenico rapido e test molecolare eseguiti 

entro un intervallo di tempo breve, il risultato RT-PCR prevale sul risultato del test antigenico e i dati 

comunicati al sistema di sorveglianza andranno modificati di conseguenza: se un caso positivo al 

primo test antigenico non verrà successivamente confermato dal test RT-PCR, il totale dei casi 

positivi da test antigenico dovrà essere corretto nel sistema di sorveglianza aggregato e il caso 

individuale cancellato dal sistema di sorveglianza integrata dell’ISS.  

 

Misure contumaciali a seguito di test antigenico rapido 

Alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo 

test antigenico oppure con test RT-PCR, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel 

caso di test RT-PCR positivo.  
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Restano valide tutte le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la durata ed il 

termine dell’isolamento e della quarantena.  

Per il soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di 

comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a 

pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se 

positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare. Va sempre 

raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre 

a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti. 

Dal momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si raccomanda, 

nel comunicare un risultato negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando 

comportamenti prudenziali. 

 

 

 

 

        Il DIRETTORE GENERALE  

                 *f.to Dott. Giovanni Rezza         
  

Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

 

Referente del procedimento: 

Dr.ssa Monica Sane Schepisi 

 
                                                                              

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”  
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Diagramma: Tempi d’uso e di conferma del test antigenico rapido in contesti ad alta prevalenza. 
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OGGETTO: Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di 

SARS-CoV-2. 

 

Facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 31400 del 29/09/2020 “Uso dei test antigenici 

rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”, n. 

705 del 08/01/2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing” e, 

relativamente al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2 nelle circolari n. 644 del 

08/01/2021 “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2 in 

Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e 

sorveglianza di laboratorio”, n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale 

delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo” e n. 4761 del 

08/02/2021 “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-

CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza 

della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01”, e tenuto conto dei pareri forniti dalle seguenti Società 

Scientifiche ed enti competenti nell’ambito della microbiologia: Associazione Microbiologi Clinici 

Italiani – AMCLI, Società Italiana di Microbiologia – SIM, in collaborazione con l’Istituto Superiore 

di Sanità - ISS, e l’IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani”, si ritiene 

opportuno aggiornare le indicazioni sull’uso di test antigenici per SARS-CoV-2. 

 

La strategia di testing and tracing rimane alla base del controllo dell’infezione da SARS-CoV-2. 

Al fine di aumentare le capacità operative delle Regioni in fatto di testing per SARS-CoV-2, pur 

rimanendo i test molecolari i saggi di elezione, la circolare n. 31400 del 29/09/2020 “Uso dei test 

antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto 

scolastico”, ha esteso l’uso degli antigenici rapidi a contesti diversi da porti e aeroporti, luoghi in cui 

erano stati originariamente utilizzati. In particolare, se ne è raccomandato l’uso anche all’interno 

dell’ambito scolastico. 

Raccogliendo le indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie -  ECDC, 

la circolare n. 705 dell’08/01/2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di 

testing” ha indicato la possibilità di conferma di caso di COVID-19 mediante test antigenico, in 

alternativa al test molecolare. La stessa circolare ha anche ribadito la necessità di utilizzare test che 

abbiano dei requisiti minimi di performance, con una sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un 

requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza e che siano in grado di 

rilevare anche basse cariche virali. Sulla base di indicazioni delle società scientifiche, si distingueva 

anche fra test immunocromatografici lateral flow, test a lettura in fluorescenza, e test in microfluidica 



4 

 

con lettura in fluorescenza (designati test di prima, seconda e terza generazione, rispettivamente), in 

ordine crescente di performance. 

 

Situazione epidemiologica 

Rispetto alla situazione rilevata in occasione dell’emanazione della citata circolare dell’8 gennaio u.s., 

si è osservata un’evoluzione dei test, nonché un cambiamento nella situazione epidemiologica 

dovuta alla circolazione di nuove varianti virali, che non possono non essere prese in 

considerazione. A tal proposito, occorre innanzitutto specificare che le nuove varianti, dalla cosiddetta 

variante UK alla variante brasiliana, che presentano diverse mutazioni nella proteina spike (S), non 

dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigenici, in quanto questi rilevano la proteina N. E’ da 

tenere però presente che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che devono essere 

attentamente monitorate per valutare la possibile influenza sui test antigenici che la usino come 

bersaglio. Inoltre, l’uso dei test molecolari basati su una combinazione di geni virali target  che 

comprende il gene S,  può essere di ausilio per lo screening della variante VOC 202012/01 

(comunemente indicata variante UK), poiché  alcuni test utilizzati correntemente, a fronte della 

positività al/i target non-S, risultano negativi al gene S, a causa della presenza nella variante di una 

delezione che determina la non rilevazione di questo target,  rappresentando quindi un’indicazione per 

il successivo sequenziamento.  

 

Test antigenici di laboratorio 

Per quanto attiene ai test antigenici, oltre ai test rapidi che sono tipicamente utilizzati come POCT, 

sono ora disponibili anche test antigenici da eseguire in laboratorio. Le caratteristiche di performance 

di tali test, basati su sistemi di rilevazione in chemiluminescenza, sono fondamentalmente 

sovrapponibili a quelle dei test antigenici cosiddetti di “terza generazione” (test in microfluidica con 

lettura in fluorescenza) e sembrano essere particolarmente indicati, tra l’altro, per la gestione di 

screening all’interno di strutture ospedaliere. Alcuni test antigenici di laboratorio sono validati anche 

sulla saliva, ed è in prospettiva la validazione su tampone nasale; pertanto, la facilità di prelievo li 

rende facilmente utilizzabili anche per lo screening di ampi numeri di campioni in contesti per i quali 

i tempi di ottenimento dei risultati sono compatibili con la processazione in laboratorio, come per le 

comunità scolastiche a basso rischio.  

 

Impiego dei test antigenici di laboratorio nell’attuale contesto di circolazione di varianti virali 

Contesti a bassa prevalenza 

Alla luce dei risultati disponibili nella letteratura scientifica appare chiaro che, pur considerando 

l’elevata specificità dei test antigenici, i campioni positivi a tali test in contesti a bassa prevalenza 
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necessitano di conferma con un test molecolare o, in caso di mancata disponibilità di tali test 

molecolari, con un test antigenico differente, per eliminare la possibilità di risultati falsi positivi.  

Persone con sintomi o con link epidemiologico 

D’altro canto, data la sensibilità analitica non ottimale di diversi test antigenici attualmente disponibili, 

è consigliabile confermare la negatività di test antigenici eseguiti su pazienti sintomatici o con link 

epidemiologico con casi confermati di COVID-19. Questa necessità è rafforzata dalla possibile 

circolazione di varianti virali con mutazioni a carico della proteina N, che è il principale antigene target 

utilizzato in questo tipo di test.  

Si ribadisce comunque che, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari, o in condizioni 

d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può 

ricorrere per la conferma a test antigenici,  quali appunto i test antigenici non rapidi (di laboratorio), 

i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in 

fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate 

(sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti 

a bassa incidenza).   

Persone senza sintomi e screening di popolazione 

Inoltre, per quanto riguarda l’esecuzione di test su persone asintomatiche, e in genere per gli screening 

di popolazione, si ribadisce, come già raccomandato nella precedente circolare, la raccomandazione di 

usare test antigenici ad elevata sensibilità e specificità (sensibilità ≥90%, specificità ≥97%), per ridurre 

il rischio di risultati falsi-negativi e/o falsi-positivi. A tal proposito, nell’ambito del counseling post-

test, il medico deve ribadire la necessità di mantenere comportamenti prudenti anche in caso di risultato 

negativo, mentre in caso di risultato positivo deve considerare la plausibilità di tale risultato nel 

contesto del singolo caso, e l’eventuale ricorso ad un test di conferma. 

 

Si ricorda inoltre che, dal punto di vista regolatorio, i test ad uso professionale sono marcati CE dalle 

aziende fabbricanti, sotto la propria responsabilità, come previsto dalla Direttiva 98/79/CE, recepita 

nell’ordinamento italiano con il Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante “Attuazione della 

Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro”. Più in dettaglio, ai sensi della 

citata normativa, il fabbricante, cui spetta la responsabilità della marcatura CE del dispositivo, deve 

assicurare che i prodotti da immettere sul mercato comunitario rispettino i requisiti essenziali di 

sicurezza ed efficacia delle prestazioni fissati nella richiamata Direttiva; sempre il fabbricante è tenuto 

ad eseguire le procedure per la valutazione della conformità del dispositivo secondo quanto previsto 

dalla normativa sopra richiamata.  
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La classificazione di un dispositivo medico-diagnostico in vitro dipende dalla destinazione d’uso 

attribuita ad esso dal fabbricante e dal rischio associato in rapporto ai danni per la salute pubblica e al 

trattamento del paziente. 

È quindi onere del fabbricante, che ha la piena conoscenza delle caratteristiche dei propri dispositivi, 

inquadrare correttamente la normativa che regola i propri prodotti, tenuto conto della destinazione 

d’uso ad essi attribuita e del meccanismo d’azione alla base di tale destinazione, e di conseguenza 

attivarsi in coerenza con le norme vigenti.  

È comunque fondamentale seguire con attenzione il progredire delle conoscenze e delle evidenze 

scientifiche disponibili per adattare nel prossimo futuro le modalità di utilizzo dei test antigenici per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 nei campioni clinici. 
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