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Vitassay SARS-CoV-2: Test rapido per la rilevazione qualitativa dell'antigene nucleoproteico di SARS-CoV-2 
da tamponi nasofaringei 
Confezione: 25 test/kit  
N. Catalogo: VH7355052 

USO PREVISTO 
Vitassay SARS-CoV-2 è un test rapido immunocromatografico 
ad una fase per la rilevazione qualitativa dell'antigene 
nucleoproteico di SARS-CoV-2 da campioni di tamponi 
nasofaringei di pazienti con sospetta infezione da COVID-19. 
È un test immunologico semplice e ad alta sensibilità per 
effettuare una diagnosi di presunta infezione respiratoria 
SARS-CoV-2. 

INTRODUZIONE 
La sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-
Cov-2) è apparsa per la prima volta in Cina e successivamente 
si è diffusa in oltre 200 paesi del mondo con migliaia di 
operatori sanitari infettati. 
Il SARS-Cov-2, un agente che causa la malattia chiamata COVID-
19, è una nuova specie di coronavirus. L'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) ha definito COVID-19 una 
pandemia nel marzo 2020. Le linee guida internazionali e le 
raccomandazioni generali e locali si concentrano 
sull'importanza delle misurazioni dell'igiene e sulla rapida 
identificazione e isolamento dei pazienti positivi al COVID-19 
per prevenire la diffusione dell'infezione. 
Il coronavirus appartiene all'ordine dei Nidovirales, identificato 
dalle sue caratteristiche di involucro e dall'RNA di senso 
positivo come materiale genetico. La lunghezza del genoma del 
coronavirus è di circa 26,4-31,7 kb. La famiglia Coronavidae e 
Ronividae è il più grande virus a RNA tra i virus. Il genoma di 
SARS-CoV-2 è 29,9 kb. 
L'infezione da SARS-CoV-2 può colpire individui di qualsiasi età, 
anche se, una malattia grave è rara nei bambini (2). La malattia 
attualmente causa una notevole ospedalizzazione di pazienti 
infetti. Clinicamente, i pazienti con infezione da SARS-Cov-2 
tendono a mostrare numerosi sintomi come febbre, tosse 
secca, anosmia, affaticamento, dispnea, mal di testa, diarrea e 
mal di gola seguiti da complicazioni vascolari e sistemiche come 
l'infiltrazione leucocitaria dei polmoni, polmonite, polmonite 
grave, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), sepsi e shock 
settico. Recenti studi su pazienti COVID-19 manifestano 
comunemente disfunzioni olfattive e gustative anche in 
assenza di rinorrea o ostruzione nasale. 
Le infezioni veramente asintomatiche non erano frequenti e 
non sembravano essere uno dei principali fattori di 
trasmissione. Tuttavia, alcuni studi recenti propongono la 
trasmissione da casi presintomatici o asintomatici. Sebbene il 
periodo infettivo presintomatico non sia ben definito, alcuni 
dati preliminari suggeriscono che potrebbe essere di circa 2 
giorni prima della comparsa dei sintomi. 
L'attuale pandemia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 
richiede lo sviluppo di strategie non solo per rilevare o 
inattivare il virus, ma anche per trattarlo. COVID-19 non è solo 
una minaccia critica per la popolazione con fattori di rischio, ma 
genera anche un drammatico impatto economico in termini di 
morbilità e interruzione complessiva delle attività economiche. 
(4) 

PRINCIPIO 
Vitassay SARS-CoV-2 è un test immunocromatografico 
qualitativo per la rilevazione di SARS-CoV-2 da campioni di 
tamponi nasofaringei di pazienti con sospetta infezione da 
COVID-19. 

 
La zona della linea di test della membrana di nitrocellulosa è 
prerivestita con anticorpi monoclonali contro SARS-CoV-2. 
Durante il processo, il campione reagisce con gli anticorpi 
contro SARS-CoV-2, formando coniugati. La miscela si muove 
verso l'alto sulla membrana per azione capillare. Se il campione 
è positivo, gli anticorpi presenti sulla membrana (linea del test) 
catturano il complesso coniugato e sarà visibile una linea rossa. 
Sebbene il campione sia positivo o negativo, la miscela 
continua a muoversi attraverso le membrane e appare sempre 
la linea di controllo verde. 
La presenza di questa linea verde (nella zona di controllo (C)) 
indica che è stato aggiunto un volume sufficiente; si ottiene un 
flusso corretto e funge da controllo interno per i reagenti. 

PRECAUZIONI 
1. Solo per uso professionale in vitro. 
2. Non utilizzare dopo la data di scadenza. 
3. Non utilizzare il test se la sua custodia è danneggiata. 
4. Pulire accuratamente le fuoriuscite utilizzando un 

disinfettante appropriato. 
5. I campioni devono essere considerati potenzialmente 

pericolosi e maneggiati allo stesso modo di un agente 
infettivo. Per ogni campione è necessario utilizzare un 
nuovo test per evitare errori di contaminazione. 
Dispositivo monouso. Campioni pericolosi, maneggiare 
con cautela. 

6. I test devono essere smaltiti in un contenitore appropriato 
a rischio biologico dopo il test. 

7. I tamponi sterili forniti nei kit devono essere utilizzati solo 
per il prelievo del campione rinofaringeo. Non possono 
essere riutilizzati. 

8. Non toccare la testa del tampone sterile fornito quando si 
apre la confezione primaria per evitare contaminazioni. 

9. I reagenti contengono conservanti. Evitare qualsiasi 
contatto con la pelle o le mucose. Consultare la scheda 
dati di sicurezza, disponibile su richiesta. 

10. I componenti forniti nel kit sono approvati per l'uso con 
Vitassay SARS-CoV-2. Non utilizzare nessun altro 
componente del kit commerciale. 

11. Seguire le buone pratiche di laboratorio, indossare 
indumenti protettivi, utilizzare guanti, occhiali e maschera 
per lo smaltimento. Non mangiare, bere o fumare 
nell'area di lavoro.   

12. La presenza di linee gialle nella finestra dei risultati (zona 
della linea di controllo e zona della linea del test), prima di 
utilizzare il test, è del tutto normale e non implica il 
fallimento della funzionalità del test. 

13. Tutti i risultati positivi devono essere elaborati seguendo 
le leggi e le normative locali. 
 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Conservare come confezionato nella busta sigillata a 
temperatura ambiente o refrigerata (2-30 ° C / 35,6-86 ° F). Il 
test è stabile fino alla data di scadenza stampata sulla busta 
sigillata. Il test deve rimanere nella busta sigillata fino all'uso. 
Non congelare. 
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MATERIALI 
MATERIALI FORNITI MATERIALE NECESSARIO MA NON 

FORNITO 

25 test/kit Vitassay SARS-CoV-2. 
▪ 1 reagente (diluente del 
campione). 
▪ 25 tamponi. 
▪ 25 pipette monouso. 
▪ 25 provette. 
▪ Istruzioni per l'uso. 
▪ Tampone di controllo positivo 
Vitassay SARS-CoV-2 + istruzioni 
per l'uso. 

▪ Contenitore per la raccolta dei 
campioni. 
▪ Guanti monouso. 
▪ Timer. 

 

RACCOLTA DEI CAMPIONI 
I campioni devono essere raccolti in contenitori puliti e asciutti. 
I campioni dovrebbero essere processati il prima possibile 
dopo la raccolta. Se ciò non è possibile, possono essere 
conservati in frigorifero (2-8 ° C / 35,6-46,4 ° F) per 8 ore prima 
del test. I campioni devono essere portati a temperatura 
ambiente prima del test. Omogeneizzare i campioni il più 
accuratamente possibile prima della preparazione. 

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
Tampone nasofaringeo: 
1. Rimuovere il tampone dalla confezione. 
2. Utilizzare il tampone sterile per 

raccogliere il campione dalla narice. 
Inserire il tampone, ruotandolo contro 
la parete nasafaringea (per assicurarsi 
che il tampone contenga cellule e 
muco). 

3. Ripetere la procedura utilizzando l'altra narice. 
4. Elaborare il tampone il prima possibile dopo aver raccolto 

il campione. 

PROCEDURA 
Lasciare che il test, i campioni e i reagenti raggiungano la 
temperatura ambiente (15-30 ° C / 59-86 ° F) prima del test. 
Non aprire le buste fino all'esecuzione del test. 
Procedura con tampone nasofaringeo: 
1. Aggiungere 15 gocce (figura 1) di reagente (SARS-CoV-2) e 

inserire immediatamente il tampone nella provetta. 
2. Miscelare la soluzione ruotando il tampone con forza 

contro il lato della provetta per almeno 1 minuto. I migliori 
risultati si ottengono quando il campione viene estratto 
energicamente dalla soluzione (figura 2). Estrarre quanto 
più liquido possibile dal tampone, schiacciando i lati della 
provetta o ruotando il tampone contro il lato della 
provetta mentre il tampone viene estratto. Gettare il 
tampone. 

3. Rimuovere Vitassay SARS-CoV-2 dalla confezione sigillata 
prima del test. Erogare 3 gocce dalla provetta nella 
finestra circolare contrassegnata dalla lettera S (figura 3). 

4. Leggere i risultati a 10 minuti. Non leggere i risultati del 
test dopo 10 minuti. 

 
Se il test non viene eseguito a causa del tipo di campione, 
mescolare il campione aggiunto nella finestra del campione (S) 
con la pipetta. Se non funziona, erogare una goccia di reagente 

(diluente per campioni) fino a vedere il liquido scorrere 
attraverso la zona di reazione. 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
NEGATIVO: Solo una linea verde nella zona di 
controllo(C). Non c'è presenza di SARS-CoV-2.   
POSITIVO: Oltre alla linea verde (linea di controllo 
C), appare una linea rossa, (linea di prova T). C'è la 
presenza di SARS-CoV-2.  
QUALSIASI ALTRO RISULTATO: Risultato non valido, si consiglia 
di ripetere il test utilizzando il campione con un altro test. Nota: 
le tecniche procedurali errate o il deterioramento dei reagenti 
sono principalmente le ragioni principali del guasto della linea 
di controllo. Se i sintomi o la situazione persistono, 
interrompere l'uso del kit di test e contattare il distributore 
locale. 
  
Nota: L'intensità della linea del test di colore rosso nella zona 
della linea dei risultati (T) varierà a seconda della 
concentrazione di antigeni nel campione. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 
Il controllo procedurale interno è incluso in Vitassay SARS-CoV-
2. La linea verde che appare nella finestra dei risultati è un 
controllo interno, che conferma un volume di campione 
sufficiente e una tecnica procedurale corretta. 

LIMITAZIONI 
1. Vitassay SARS-CoV-2 deve essere effettuato entro 2 ore 

dall'apertura del sacchetto sigillato. 
2. Deve essere utilizzato solo con tamponi nasofaringei. Non 

è stato stabilito l'uso di altri campioni. 
3. La qualità di Vitassay SARS-CoV-2 dipende dalla qualità del 

campione; è necessario ottenere campioni nasafaringei 
adeguati. 

4. L'intensità della linea di test può variare da molto forte 
(alta concentrazione di antigeni) a debole (la 
concentrazione di antigeni è vicina al limite di 
rilevamento). 

5. I risultati positivi determinano la presenza di infezione da 
SARS-CoV-2. Un risultato positivo deve essere seguito da 
un medico e deve essere basato sulla correlazione dei 
risultati con ulteriori osservazioni cliniche. 

6. I risultati positivi non escludono coinfezioni con altri 
patogeni. 

7. VTM, UTM e Saline Buffer sono i terreni di trasporto 
convalidati per l'uso con Vitassay SARS-CoV-2. Seguendo 
sempre la proporzione 1: 1 (mezzo di trasporto e diluente 
del campione fornito con il dispositivo). Quando si 
utilizzano mezzi di trasporto, la sensibilità del dispositivo 
può essere ridotta a causa dell'eccessiva diluizione del 
campione. La preferenza è utilizzare il campione subito 
dopo averlo preso. 

8. I risultati negativi non devono essere considerati 
conclusivi; è possibile che la concentrazione di antigeni nei 
campioni rinofaringei sia inferiore al valore limite di 
rilevamento. Se i sintomi o la situazione persistono, si 
raccomanda che tutti i risultati negativi siano sottoposti a 
test di conferma utilizzando un altro metodo e / o 
l'identificazione del virus mediante coltura cellulare o PCR. 

VALORI ATTESI 
La pandemia ha causato fino al 16 maggio 2020 un totale 
302.059 tra casi e morti in tutto il mondo. 
In generale, la maggior parte dei pazienti sviluppa solo una 
malattia lieve (40%) o moderata (40%), il 15% si sviluppa nella 
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condizione grave che richiede il supporto dell'ossigeno e il 5% 
ha una malattia critica con complicazioni come la sindrome da 
distress respiratorio (ARDS), sepsi e shock settico, 
tromboembolia e/o insufficienza multiorgano, inclusi danno 
renale acuto e danno cardiaco. 
I tassi di ospedalizzazione sono stati stimati al 20,7% -31,4% 
negli Stati Uniti e al 23% in Iran.  
I fattori di rischio di trasmissione possono essere l'età, la 
presenza di due soli membri della famiglia e l'età del caso 
indice. L'influenza sull'età nei contatti familiari ha poca 
differenza, suggerendo che i bambini possono avere un ruolo 
importante nella trasmissione. 

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE 
Sensibilità analitica (limite di rilevamento) 
Il valore limite di rilevamento (valore tipico) di Vitassay SARS-
CoV-2 è 1,0 ng/mL di proteina ricombinante o 1·103 TCID50/mL 
di 2019nCoV/USA-WA1/2020. 
Sensibilità e specificità clinica 
È stata eseguita una valutazione, con 262 campioni rinofaringei 
di persone sospettate di infezione da virus SARS-CoV-2, 
confrontando i risultati ottenuti con la tecnica Vitassay SARS-
CoV-2 e PCR. 
I risultati sono stati i seguenti: 

 
(*) Tenendo conto delle raccomandazioni per il rilevamento 
dell'antigene nella diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 
mediante test immunologici rapidi (11 settembre 2020) 
dell'OMS, la sensibilità del test è stata calcolata con campioni 
rinofaringei con elevata carica virale (è prevista una carica 
virale elevata nelle prime fasi sintomatiche della malattia (con 
i primi 5-7 giorni di malattia) nel range di rilevazione del test 
Ag-RDT). 
I risultati hanno mostrato che Vitassay SARS-CoV-2 ha 
un'elevata sensibilità e specificità per rilevare SARS-CoV-2. 
Effetto Hook 
Vitassay SARS-CoV-2 non mostra l'effetto Hook alla 
concentrazione della proteina SARS-CoV-2 testata (202500,0 
ng / mL). 
Reattività crociata 
Non è stata rilevata alcuna reattività crociata contro organismi 
che causano altre infezioni: 

 

Vitassay SARS-CoV-2 ha mostrato alcune reazioni crociate con 
SARS e molto basse con MERS. 
Interferenza 
È stata eseguita una valutazione per determinare la reattività 
crociata di Vitassay SARS-CoV-2. Non c'è reattività crociata con 
i comuni patogeni respiratori, altri organismi e sostanze che 
potrebbero causare infezioni: 
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