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L'importanza di un test rapido dell'anti gene COVID-19        

"Ogni categoria di test diagnosti ci ha un ruolo unico nella lott a 
contro questo virus".

 – U.S. Food and Drug Administrati on

Mentre il test rapido NADAL® COVID-19 IgG/IgM* rileva il 
virus indirett amente, il test rapido NADAL® COVID-19 Anti gen  
lo rileva dirett amente cercando la presenza di proteine 
specifi che del virus SARS-CoV-2. In questo modo, la rilevazio-
ne dell'anti gene risolve una lacuna diagnosti ca. La proteina 
nucleocapside (N) è ideale per la rilevazione del virus, essen-
do molto presente nel virus e suffi  cientemente specifi ca per la 
SARS-CoV-2. È una delle 4 proteine strutt urali più importanti  
ed è coinvolta nella replicazione, trascrizione e confeziona-
mento del genoma virale.

Test  rapido NADAL® COVID-19 Ag                    

Il Test  rapido NADAL® COVID-19 Ag è un immunodosaggio 
cromatografi co a fl usso laterale per la rilevazione qualitati va 
di anti geni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 in campioni rinofa-
ringei e orofaringei umani.  Questo test è desti nato ad essere 
uti lizzato come ausilio nella diagnosi delle infezioni da SARS-
CoV-2. Si noti  che la concentrazione di anti geni nucleoproteici 
virali può variare nel corso della malatti  a e può scendere al di 

sott o del limite di rilevazione del test. Non si può escludere 
una possibile infetti  vità dei soggetti   in base ai risultati  negati vi 
del test.

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

  Alta specifi cità

  Altamente sensibile con 
elevati  carichi virali

 Di facile uti lizzo

  Risultati  rapidi e affi  dabili 
in soli 15 minuti 

  I test possono essere eseguiti  
uti lizzando campioni naso- e orofaringei

 Può essere conservato a temperatura ambiente

  Tutti   i componenti  del test – compresi i tamponi sterili – 
sono inclusi

  Nessuna reatti  vità incrociata con coronavirus patogeni 
umani (come hCoV-229E, -HKU1, -NL63 e -OC43) o virus 
infl uenzali (come l'infl uenza A/B)

*Tra i primi 3 al mondo in termini di precisione diagnosti ca secondo lo studio NOKLUS (vedi: www.noklus.no/media, 25/08/2020)

I vostri vantaggi a colpo d'occhio

  I test possono essere eseguiti  
uti lizzando campioni naso- e orofaringei

N

Test rapido NADAL® COVID-19 Ag 

Compati bile con i kit di trasporto virale (VTM) senza denaturare le proteine
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Test Rapidi

Diagnosti ca di Laboratorio

Servizi di Laboratorio

Consulenza & Servizi
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Prodott o Certi fi cazione Campione Sensibilità Specifi cità Codice Prodott o Dimensioni della 
confezione

Test a cassett a 
NADAL® COVID-19 Ag CE

Naso- e 
campioni 

orofaringei

97,56 % 
(Ct capacità 20-30) > 99,9 % 243103N-20 20 test per pacco

Materiali forniti : Test a cassett a • tamponi sterili • provett e di estrazione incl. tappi contagocce • porta reagenti  • fl acone tampone • fogliett o illustrati vo

Interpretazione dei risultati  
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Colmare una carenza di diagnosi –
fi nestra di rilevazione simile alla PCR

Identi fi cazione dei pazienti  con alte cariche virali – 
sensibilità simile alla PCR a valori di Ct ≤ 30

Test rapido NADAL® COVID-19 Ag
Test rapido per la rilevazione di anti geni nucleoproteici virali SARS-CoV-2 in campioni rinofaringei e orofaringei umani

Sensibilità dell' anti gene vs. Soglia di ciclo di PCR

SARS-CoV-2 Soglia del ciclo di PCR dei campioni testati  (Ct ≤)
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Rilevazione improbabile

Prima dell'insorgenza del sintomo

Metodo di verifi ca contro la progressione dell'infezione*

* intervalli di tempo e tassi di rilevazione virale sono approssimazioni

Replicazione 
virale

-7 giorni  Insorgenza del 
sintomo

7 giorni 14 giorni 21 giorni 28 giorni

Esposizione a 
SARS-CoV-2

PCR Test
anti gene

IgG

IgM

 Dopo l'insorgenza dei sintomi

PCR – probabile positi vo

Rilevazione a Anti corpo 

PCR – probabile negati vo

Test anti gene – 
probabile negati vo

Test anti gene – 
probabile positi vo

Fonte: Sethuraman N, Jeremfah SS, Ryo A. Interpreti ng Diagnosti c Tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020;323(22):2249-2251

Procedura Test

Informazioni più dett agliate nelle istruzioni per l'uso.


