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COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit 
(Colloidal Gold) Solo per uso diagnostico 
professionale – test salivari
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ISTRUZIONI PER L’USO
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

DESTINAZIONE D’USO
Questo prodotto viene utilizzato per il rilevamento qualitativo in 
vitro dell’antigene SARS-CoV-2 in campioni di saliva umana.  I nuovi 
coronavirus appartengono al ceppo beta. Il COVID-19 è una malattia 
infettiva acuta delle vie respiratorie. La popolazione è particolarmente 
esposta al contagio.

Sulla base dell’attuale indagine epidemiologica, il periodo di incuba-
zione è compreso tra 1 e 14 giorni. I sintomi generalmente iniziano a 
manifestarsi dal 3° al 7° giorno.  I sintomi principali includono febbre, 
astenia, tosse secca, congestione nasale, rinorrea, mal di gola. Mialgia 
e diarrea sono sintomi meno frequenti.

PRINCIPIO DEL TEST
Si tratta di un test immunocromatogra�co a �usso laterale. Il principio 
su cui si basa il rilevamento antigenico è fondato sul meccanismo 
sandwich che sfrutta due anticorpi in grado di legare lo stesso antigene. 
Quando viene aggiunta una quantità su�ciente di campione al pozzetto 
(s) del dispositivo di analisi, il campione migrerà lungo la striscia reat-
tiva posta all’interno della card. Se il campione contiene l’antigene, 
quest’ultimo si lega all’anticorpo monoclonale speci�co per la proteina 
N di SARS-CoV-2, a sua volta ancorato a nanoparticelle d’oro presenti 
sulla super�cie della striscia. Questo primo complesso antigene-anti-
corpo inizia la sua migrazione �no ad incontrare il secondo anticorpo 
monoclonale speci�co per la proteina N di SARS-CoV-2 presente all’al-
tezza della linea T. All’altezza della linea T avviene la formazione del 
complesso sandwich e la comparsa di una linea colorata che indica la 
presenza dell’antigene di SARS-CoV-2. Il dispositivo presenta anche 
una linea di controllo qualità C che deve colorarsi di rosso in ogni test, 
se questo non dovesse avvenire, il risultato è da considerarsi invalido 
ed è necessario ripetere il test.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il kit e control-
lare rigorosamente il tempo di reazione. Il mancato rispetto delle istru-
zioni d’uso può in�ciare la performance del test.

2. Non mangiare, bere, masticare cicche, fumare (anche sigarette 
elettroniche) nei 30 minuti precedenti al campionamento della saliva.

3. Proteggere dall’umidità, non aprire la bustina in alluminio prima 
che il campione sia pronto per il test. Non utilizzare il kit se la bustina 
in alluminio è danneggiata o il dispositivo è umido.

4. Utilizzare il kit entro il periodo di validità .

5. Utilizzare il kit e i relativi campioni a temperatura ambiente (tra 
i 15° e 30°C).

6. Non sostituire i componenti di questo kit con componenti di altri kit.

7. Non diluire il campione durante il test in quanto il risultato potrebbe 
non essere attendibile.

8. Conservare il kit secondo le condizioni speci�cate nel presente 
foglietto illustrativo. Non congelare il dispositivo di analisi e il reagente.

9. I metodi e i risultati del test devono essere interpretati in stretta 
conformità con quanto indicato nel presente foglietto illustrativo.

10. Risultati negativi potrebbero essere dovuti ad una concentrazione 
di antigene di SARS-CoV-2 che dovesse risultare inferiore al limite di 
detection di questo kit.

11. Non scambiare o miscelare reagenti di lotti diversi.

COMPONENTI DEL KIT
Contenitori per la raccolta della saliva / Provette per l’estrazione anti-
gene (contenenti il reagente di estrazione) / Contagocce/ Dispositivi 
di analisi / Istruzioni d’uso / Porta provette (eccetto per confezioni 
singole)

MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI
Timer

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E VALIDITÀ
Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 4°C 
e i 30°C. Non esporre ai raggi diretti del sole. Validità di 24 mesi. Una 
volta aperta la confezione del dispositivo di analisi, il test dovrà essere 
e e�ettuato entro 1 ora.

CONDIZIONI DI TRASPORTO STOCCAGGIO
In seguito alla raccolta, il campione può essere conservato nel reagente 
di estrazione contenuto nel kit.
Campioni freschi dovrebbero essere processati il prima possibile, non 
più tardi di un’ora dopo l’avvenuto campionamento. I campioni raccolti 
possono essere conservati tra 2 °C e 8 °C per un tempo massimo di 24 
ore. E’ possibile congelare i campioni a -70°C ma è consigliabile evitare 
cicli di congelamento e decongelamento.

RACCOLTA DEL CAMPIONE E PREPARAZIONE

1. Prima della raccolta del �uido orale, rilassare le guance e massag-
giarle gentilmente con le dita per 15-30 secondi.

2. Sputare delicatamente nel contenitore di raccolta, possibilmente  
senza lasciare bolle.

3. Strappare la pellicola dalla provetta di estrazione.

4. Utilizzare il contagocce per prelevare il �uido orale e trasferire 2 o 
3 gocce nella provetta di estrazione.

5. Inserire il tappo nella provetta di estrazione

6. Agitare delicatamente per 10 secondi la provetta, facendo attenzione 
che il campione risulti ben miscelato.

PROCEDURA

Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso e portare il 
dispositivo, il reagente e i campioni a temperatura ambiente 
prima dell’esame.

1. Aprire la confezione, estrarre il dispositivo (cassetta) e posizionarlo 
in piano.

2. Tenere la provetta verticalmente e aggiungere due gocce del 
campione di prova nel pozzetto/ nestrella del dispositivo (S) e avviare 
il timer.

3. Interpretare i risultati tassativamente entro 20 minuti. Nel caso di 
cariche virali elevate, i risultati potrebbero essere rilevati prima dello 
scadere dei 20 minuti. I risultati negativi devono essere letti dopo 20 
minuti e oltre i 30 minuti i risultati non sono più validi.

Risultato positivo. Se compaiono sia la linea di controllo qualità C sia 
la linea di rilevamento T, l’antigene SARS-CoV-2 è stato rilevato e il 
risultato è quindi positivo. Contattare le autorità sanitarie competenti.
Risultato negativo. Se compare solo la linea di controllo qualità C e la 
linea di rilevamento T è incolore, l’antigene SARS-CoV-2 non è stato 
rilevato e il risultato è quindi negativo.
Risultato non valido. Se la linea di controllo qualità C non appare, non 
sarà valida indipendentemente dal fatto che ci sia la linea di rilevamento 
T (come mostrato nella gura seguente). In questo caso la prova deve 
essere e e�ettuata di nuovo.

CONTROLLO DI QUALITÀ
La linea rossa che appare nell’area di controllo (C) rappresenta il 
controllo procedurale interno e conferma che la quantità del campione 
è su�ciente per validare il test.

LIMITAZIONI

1. Questo kit deve essere utilizzato solo per la diagnosi in vitro e in 
ambienti idonei.

2. Questo kit può essere utilizzato solo per rilevare campioni di saliva 
umana. I risultati di altri campioni non sono attendibili.

3. Questo kit viene utilizzato solo per il rilevamento qualitativo e 
non può fornire un livello quantitativo di antigene SARS-CoV-2 nel 
campione.

4. Questo kit deve essere considerato unicamente uno strumento 
ausiliare alla diagnosi clinica. Se il risultato è positivo, si raccomanda 
di utilizzare altri metodi analitici e contattare la autorità sanitarie 
competenti.

1. Caratteristiche �siche 

1.1 Aspetto: il test dovrebbe essere pulito e integro, senza sbavature, 
danni o tracce di polvere. Il guscio della cassetta dovrebbe risultare 
piatto, le coperture alte e basse omogeneamente chiuse e non devono 
comparire fessure. La striscia reattiva centrale deve essere ben attaccata 
e non presentare avvallamenti. Il reagente di estrazione deve essere 
limpido e privo di materiali estranei.

1.2 Dimensione: la dimensione della striscia reattiva centrale non deve 
essere inferiore ai 2.5 mm.

1.3 La velocità di migrazione del liquido non deve essere inferiore 
ai 10mm/min.

2. Limite di rilevamento minimo: il limite minimo del test è dato 
dal prodotto di riferimento S1 che risulta negativo, S2 e S3 risultano 
positivi.
NOTA: S1: reagente di estrazione per l’antigene;S2:0.1ng/ml di antigene 
ricombinante, S3:1ng/ml di antigene ricombinante.

3. Tasso di conformità negativo: 5 pezzi di prodotto di riferimento 
negativo dovrebbero essere negativi, con un tasso di conformità 
negativo del 100%.

4. Tasso di conformità positivo: 5 pezzi di prodotto di riferimento 
positivo, ogni riferimento testato una volta, dovrebbero essere posi-
tivi, con un tasso di conformità negativo del 100%.

5. Ripetibilità: testare su di 1 pezzo un ulteriore riferimento positivo, 
testare �no a 10 volte, il colore dovrebbe essere consistente e tutti positivi.

LIMITE DI RILEVAMENTO (LOD)
Il LOD, ovvero la concentrazione minima individuabile dal test, è 
stato ulteriormente indagato utilizzando delle diluizioni seriali di 
una coltura di SARS-CoV-2 gamma irradiato e ottenuto da matrici 
salivari umane.
Queste diluizioni sono state testate in triplicato. La concentrazione 
più bassa alla quale erano tutte positive è stata considerata come LOD 
presunta per il test DeepBlue SARS-CoV-2 Ag Test.
La LOD TCID50/mL è di 320.

Concentrazione diSARS-CoV-2 )
testata (TCID50/mL

Risultato del test

320 3/3 positivi

160 0/3 positivi

80 1/3 positivi

40 0/3 positivi

REATTIVITÀ CROCIATA
La reattività crociata dei test DeepBlue SARS-CoV-2 Ag è stata valutata 
testando gruppi di patogeni correlati. I risultati dimostrano che il 
prodotto non presenta fenomeni di cross-reattività. 

Microrganismo Concentrazione Cross-reattività 
(Si/No)

Adenovirus 3 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Parain�uenza virus 
Type 2 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Human coronavirus 
NL63 9.87 x 103 PFU/mL No (3/3 negativi)

MERS coronavirus 
(Pseudovirus, part of 

ORFlab+N gene)
7930 PFU/mL No (2/2 negativi)

Human coronavirus 
229E 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Human coronavirus 
OC43 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Human Coronavirus 
HKU1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

SARS-COV-2 
Pseudovirus

(N full-length gene)
1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Enterovirus 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Respiratory syncytial 
virus (A) 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Parain�uenza virus 
Type 3 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Parain�uenza virus 
Type 4a 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negative)

In�uenza A H3N2 
(Wisconsin/67/05) 8.82 x 104PFU/mL No (3/3 negative)

In�uenza A H1N1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

In�uenza B 
(VICRTORIA) 2.92 x 104 PFU/mL No (3/3 negativi)

Rhinovirus (HRVA30) 4.17 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Haemophilus in�uenzae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Streptococcus 
pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Streptococcus pyogenes 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Candida albicans 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Bordetella pertussis 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Mycoplasma 
pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Chlamydia pneumoniae 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Legionella pneumophila 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Mycobacterium 
tuberculosis 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Pneumocystis jirovecii 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Pseudomonas 
Aeruginosa 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Human 
Metapneumovirus 

(hMPV)
1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Parain�uenza virus 
Type 1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 negativi)

Staphylococcus 
Epidermidis 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)

Streptococcus Salivarius 1 x 106 CFU/mL No (3/3 negativi)



Per valutare la possibilità di cross-reattività con SARS-CoV-2 di micror-
ganismi non disponibili per test bagnati, sono state condotte prove in 
silico utilizzando il motore di ricerca Basic Local Alignment Search 
Tool (BLAST) del National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) allo scopo di valutare il grado di omologia di sequenze protei-
che. Considerando il ceppo Human Coronavirus HKU1, vi è un’omolo-
gia con la proteina nucleocapsidica di SARS- CoV-2, i risultati restituiti 
dal motore di ricerca BLAST mostrano 30 sequenze IDs, tutti apparte-
nenti a proteine nucleocapsidiche che mostrano omologia. La sequenza 
ID AGW27840.1 presenta il punteggio di allineamento più elevato, ed 
è stata trovata essere omologa al 39.1% sul 76% delle sequenze. Questo 
dato è relativamente basso ma un’eventuale cross-reattività non può 
completamente essere esclusa. Per il SARS-Coronavirus, esiste un’e-
levata omologia con la proteina nucleocapsidica di SARS-CoV-2, i 
risultati restituiti dal motore di ricerca BLAST mostrano 68 sequenze 
IDs, principalmente appartenenti a proteine nucleocapsidiche, che 
mostrano omologia. La sequenza ID AAR87518.1, presenta il punteggio 
di allineamento più elevato ed è stata isolata da un paziente umano e 
trovata essere omologa al 90.76% sul 100% delle sequenze. Questo dato 
appare elevato, fenomeni di cross-reattività potrebbero essere possibili.
Per il MERS-Coronavirus, esiste un’elevata omologia con la proteina 
nucleocapsidica di SARS-CoV-2, i risultati restituiti dal motore di 
ricerca BLAST mostrano 114 sequenze IDs, principalmente appar-
tenenti a proteine nucleo- capsidiche, che mostrano omologia. Le 
sequenze IDs AHY61344.1 e AWH65950.1, presentano lo score di 
allineamento più elevato e sono state isolate da un paziente umano e 
trovate essere omologhe al 49.4% and 50.3% sull’88% delle sequenze. 
Ciò nonostante questo rappresenta un moderato caso di cross-reatti-
vità, in quanto a 7930 PFU/mL il virus MERS non mostra reattività 
(si veda tabella sopra).

STUDI DI INTERFERENZA MICROBICA
L’interferenza nei test DeepBlue SARS-CoV-2 Ag è stata valutata 
secondo un pannello di patogeni correlati, di agenti ad alta preva-
lenza nelle patologie principali, �ora normale o patogena per poter 
escludere la presenza di falsi negativi quando SARS-CoV-2 è presente 
nel campione insieme ad  microrganismi.

Microrganismo Concentrazione Interferenza (Si/
No)

Parain�uenza virus 
Type 1 1 x 105 PFU/mL No (3/3 positivi)

Parain�uenza virus 
Type 2 1 x 105 PFU/mL

No (3/3 positivi)

Parain�uenza virus 
Type 3 1 x 105 PFU/mL

No (3/3 positivi)

Parain�uenza virus 
Type 4a 1 x 105 PFU/mL

No (3/3 positivi)

Adenovirus (e.g. C1 
Ad. 71) 1 x 105 PFU/mL

No (3/3 positivi)

Human 
Metapneumovirus 

(hMPV)
1 x 105 PFU/mL

No (3/3 positivi)

In�uenza A 3N2 
(Wisconsin/67/05) 8.82 x 104 PFU/mL

No (3/3 positivi)

In�uenza A H1N1 1 x 105 PFU/mL
No (3/3 positivi)

Haemophilus in�uenzae 1 x 106 CFU/mL
No (3/3 positivi)

Streptococcus 
pneumoniae 1 x 106 CFU/mL

No (3/3 positivi)

Streptococcus pyogenes 1 x 106 CFU/mL
No (3/3 positivi)

In�uenza B 
(Malaysia/2506/04) 2.92 x 104 PFU/mL No (19/20 positivi)

Enterovirus 1 x 105 PFU/mL
No (3/3 positivi)

Respiratory syncytial 
virus 1 x 105 PFU/mL

No (3/3 positivi)

Rhinovirus 4.17 x 105 PFU/mL
No (3/3 positivi)

Chlamydia pneumoniae 1 x 106 CFU/mL
No (3/3 positivi)

Legionella pneumophila 1 x 106 CFU/mL
No (3/3 positivi)

Mycobacterium 
tuberculosis 1 x 106 CFU/mL

No (3/3 positivi)

Pneumocystis jirovecii 1 x 106 CFU/mL
No (3/3 positivi)

Pseudomonas 
Aeruginosa 1 x 106 CFU/mL

No (3/3 positivi)

Candida albicans 1 x 106 CFU/mL
No (3/3 positivi)

Pooled human nasal 
wash 14% v/v

No (3/3 positivi)

Bordetella pertussis 1 x 106 CFU/mL
No (3/3 positivi)

Mycoplasma 
pneumoniae 1 x 106 CFU/mL

No (3/3 positivi)

Staphylococcus 
Epidermidis 1 x 106 CFU/mL

No (3/3 positivi)

Streptococcus Salivarius 1 x 106 CFU/mL
No (3/3 positivi)

Human coronavirus 
229E 1 x 105 PFU/mL

No (3/3 positivi)

Human coronavirus 
OC43 1 x 105 PFU/mL No (19/20 positivi)

Human coronavirus 
NL63

9.87 x 103 PFU/mL
No (3/3 positivi)

MERS coronavirus 7930 PFU/mL
No (3/3 positivi)

STUDI DI INTERFERENZE ENDOGENE
È stato svolto uno studio che ha mostrato come sostanze potenzial-
mente interferenti, che si possono trovare nelle alte vie respiratorie 
di soggetti sintomatici, non cross-reagiscono ne interferiscono con la 
rilevazione di SARS-CoV-2 nei test DeepBlue SARS-CoV-2 Ag.

Sostanza Interferente Concentrazione Interferenza (Si/
No)

Zicam Cold Remedy 5% v/v No (3/3 Negativi, 
3/3 Positivi)

Homeopathic (Alkalol) 10 % v/v
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Sore �roat Phenol 
Spray 15% v/v

No (3/3 Negativi, 
3/3 Positivi)

Blood (human) 5%
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Mucin 5 mg/mL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

CVS Nasal Drops 
(phenylephrine) 15% v/v

No (3/3 Negativi, 
3/3 Positivi)

Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

CVS Nasal Spray 
(Cromolyn) 15% v/v

No (3/3 Negativi, 
3/3 Positivi)

Tami�u (Oseltamivir 
phosphate) 500 mg/dL

No (3/3 Negativi, 
3/3 Positivi)

Budenoside 0.00063 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Biotin 0.35 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Tobramycin 3.3 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Mupirocin 0.15 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Fluticasone 0.000126 mg/dL No (5/5 Negativi, 
4/4 Positivi)

Dextromethorphan 0.00156 mg/dL
No (19/20 

Negativi, 3/3 
Positivi)

Dexamethasone 1.2 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Mucinex 5%
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Methanol 150 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Acetylsalicylic Acid 3 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Diphenhydramine 0.0774 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

Benzocaine 150 mg/dL
No (3/3 Negativi, 

3/3 Positivi)

EFFETTO DI HOOK
Concentrazioni seriali crescenti di campioni di SARS-CoV-sono state 
testate con il COVID-19 (Sars-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal gold) 
prodotto dalla DeepBlue. Nessun impatto sulla performance del test 
o e�etto di hook è stato osservato ad elevate concentrazioni �no a 1.4 
x 105 TCID50/mL di SARS-CoV-2.

Diluizione Concentrazione (TCID50/mL) Segnale 
(ADC Units)

1 0 495

2 62.5 26100.6

3 250 63013.8

4 1000 83451.8

5 1.4 x 105 86220

PERFORMANCE CLINICA
Lo studio complessivo conta 510 casi, 105 campioni positivi e 405 
campioni negativi.

Riferimento RT-PCR 95% Wilson 
Score CI

LCI UCI

DEEP
BLUE 
SARS-
CoV-2

Ag Test

POS NEG Total PPA 97.1% 90.8% 98.2%

POS 102 1 103 NPA 99.8% 94.4% 99.9%

NEG 3 404 407 PPV 99.1% 93.7% 99.8%

TOTAL 105 405 510 NPV 99.3% 93.5% 99.7%

PPA - Accordo percentuale positiva (Sensibilità)
NPA – Accordo percentuale negativa (Speci�cità)
PPV - Valore predittivo positivo
NPV – Valore predittivo negativo
CI – Intervallo di con�denza
LCI - Intervallo di con�denza minore
UCI - Intervallo di con�denza maggiore

ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
4th Floor,D-1# Zone, Pearl Industrial Park, 106 Innovation Avenue, 
High-Tech Development Zone, 230088 Hefei, Anhui,China

www.dbluemedical.com

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1, 47877, Willich, Germany
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