
🚨🚨ATTENZIONE: DIAGNOSTICO SOLO PER USO PROFESSIONALE, NON DISPONIBILE PER 
PRIVATI. IL TEST PUO' ESSERE ESEGUITO SOLO DA PERSONALE MEDICO 

  

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO: 
1) APPLICAZIONE COTTON FIOC 

1. Inserire con cura il tampone nella narice del paziente, raggiungendo la superficie posteriore del 
nasofaringe che presenta la maggior secrezione sotto ispezione visiva. 

2. Tamponare la superficie del nasofaringe posteriore. Ruotare il tampone più volte. 
3. Ritirare il tampone dalla cavità nasale. 

 

  

2)PREPARAZIONE 

1. Inserire il tubo di estrazione nella stazione di lavoro di questo prodotto. 
Assicurarsi che il tubo sia fermo e raggiunge la parte inferiore della stazione di lavoro. 

2. Aggiungere 0,3 mL (circa 10 gocce) di soluzione tampone nel tubo di estrazione. 

 

  

3. Inserire il tampone nel tubo di estrazione che contiene 0,3 mL di soluzione tampone. 
Roteare il tampone almeno 6 volte premendo la testa contro la parte inferiore e laterale del tubo 
di estrazione. 

4. Lasciare il tampone nel tubo di estrazione per 1 minuto. 
5. Spremere il tubo più volte con le dita dall’esterno del tubo per immergere il tampone. Rimuovere 

il tampone. La soluzione estratta verrà utilizzata come campione di prova. 
6. Montare la punta del contagocce con un filtro sulla parte superiore del tubo di estrazione. 



 

PROCEDURA TEST E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

 

  

Sono possibili 3 tipi di risultati: 

1. Risultato negativo: se appare solo la linea di controllo qualità (C) e le linee di rilevamento I g G 
e I g M non sono visibili, allora non è stato rilevato nessun anticorpo C0VID - 19 e il risultato è 
negativo. Questo significa che al momento del T E 5 T non è presente un’infezione da 
coronavirus con il quale il soggetto non è mai venuto in contatto, valutando opportunamente 
possibili periodi finestra di infezione. 

2. Risultato positivo, C - T: se compaiono sia la linea di controllo qualità (C) che la linea di 
rilevamento T 

3. Risultato Non Valido, solo T: se appare solo la linea T il test non e' andato a buon fine. 
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