
                            

 

 

 

 

 

Il Test Rapido Antigene COVID-19 è un test immunologico a scorrimento laterale per l’individuazione 

qualitativa di antigeni del nucleocapside di SARS-CoV-2 su tampone orofaringeo. I risultati identificano 

l’antigene del nucleocapside di SARS-CoV-2. Risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma è 

necessaria una correlazione clinica e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. I 

risultati devono essere valutati clinicamente (es. medico curante) e confermati da indagine diretta (tampone 

molecolare). I risultati positivi non escludono l’infezione batterica o co-infezioni da altri virus. I risultati 

negativi non escludono l’infezione da SARS-CoV-2 e non dovrebbero essere usati come unica base per la 

terapia, gestione del paziente e controllo dell’infezione. I risultati negativi devono essere valutati 

contestualmente ad esposizioni recenti, anamnesi del paziente ed in presenza di segni clinici e sintomi 

compatibili con il COVID-19, oltre ad essere confermati da un test molecolare, se necessario per la gestione 

del paziente. Attualmente i pazienti infettati dal nuovo coronavirus sono la principale fonte di infezione; 

anche i soggetti infetti asintomatici possono essere una fonte di infezione.  

PRELIEVO DEL CAMPIONE SALIVARE DA PARTE DI PERSONALE SANITARIO: Il personale sanitario procederà 

ad inserire il tampone nella zona della faringe posteriore e delle tonsille. Sarà strisciato il tampone sia sui 

pilastri tonsillari che sull’orofaringe posteriore evitando di toccare lingua, denti e gengive. Il procedimento è 

generalmente indolore 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI (Interpretare i risultati del test a 15 minuti. Non leggere i risultati dopo 20 

minuti) 

Positivo: Compaiono due linee. Una linea colorata dovrebbe comparire nella zona di controllo (C) e un’altra 

adiacente, nella zona del test (T). Positivo alla presenza di antigene del nucleocapside di SARS-CoV-2. I risultati 

positivi indicano la presenza di antigeni virali ma è necessaria una correlazione clinica con l’anamnesi del 

paziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. Risultati positivi non escludono 

infezione batterica o co-infezione da altri virus. L’agente individuato può non essere la causa determinante 

della malattia.  

Negativo: compare una linea colorata nella zona di controllo (C). Non compare nessuna linea nella zona del 

test (T).I risultati negativi sono solo presunti. Risultati del test negativi non escludono l’infezione e non 

dovrebbero essere usati come unica base per il trattamento o altre decisioni che riguardano la gestione del 
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paziente, incluse quelle di controllo dell’infezione. Si raccomanda la successiva valutazione clinica e conferma 

di questi risultati con un metodo di test molecolare, se necessario, per la gestione del paziente. 

Nullo: non compare la linea di controllo. Le ragioni più probabili per la mancata comparsa della linea di 

controllo sono un volume insufficiente di campione o tecniche procedurali scorrette.  

 

IMPORTANTI NOTE INFORMATIVE PRIMA DELL’ESECUZIONE DEL TEST 

Il Test Rapido Antigene COVID-19 si limita a fornire un’individuazione qualitativa. L’intensità della linea del 

test non è necessariamente correlata alla concentrazione dell’antigene nei campioni.  Un risultato negativo 

non preclude l’infezione da SARS-CoV-2 e non dovrebbe essere usato come unica base per decisioni sulla 

gestione del paziente.  Un medico deve interpretare i risultati unitamente all’anamnesi del paziente, 

riscontri fisici e altre procedure diagnostiche.  


