
 

 
 

INFORMATIVA  

TEST RAPIDO DELL’ANTIGENE SARS-CoV-2 IN UN SOLO PASSAGGIO MEDIANTE 

TAMPONE RINOFARINGEO 

1. SCOPO DELL’ESAME 

 
BIOCREDIT COVID-19 Ag è un immunodosaggio cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa dell’antigene SARS-CoV-2 

nel rinofaringe umano. Questo test è destinato all’uso diagnostico professionale in vitro ed è inteso come aiuto alla diagnosi precoce 

dell’infezione da SARS-CoV-2 in pazienti con sintomi clinici.  
 

2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TEST 

 
Il prelievo del campione rinofaringeo viene eseguito mediante tampone nasofaringeo inserito nelle cavità nasali. I campioni devono 

essere maneggiati con cura come agenti infettivi, devono essere prelevati da personale qualificato e smaltiti secondo le normative 

vigenti. 

 
3. TEMPI DI VERIFICA DEL RISULTATO 

 

Il risultato deve essere letto dopo un tempo che va da 5 a 8 minuti. Passati 8 minuti, il risultato non è più significativo. 

 
4. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

 

BIOCREDIT COVID-19 Ag – Test rapido dell’antigene Sars-Cov-2 mediante tampone rinofaringeo - utilizza un sistema di 

rilevazione a doppio colore. Il test contiene un tampone colloidale in oro coniugato e una striscia membranosa pre-rivestita con 

anticorpi specifici per l’antigene SARS-CoV-2 sulle linee di test (T). Se l’antigene SARS-CoV-2 è presente nel campione, una banda 

nera visibile appare sulle linee del test (T). La linea di controllo (C) viene utilizzata per il controllo della procedura e appare solo se 

il test viene eseguito correttamente. 

 

NEGATIVO – La presenza di una sola striscia rossa sulla linea di controllo (C) all’interno della finestra del risultato indica un 

risultato negativo 

POSITIVO – Compaioni due strisce, una di controllo rossa (C) e una linea nera (T) 

INVALIDO – Se la linea di controllo (C) non appare nella finestra dei risultati, il risultato è considerato non valido 

Nota. L’intensità del colore o la larghezza della striscia non hanno alcun significato. 

 

5. CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI 

 

BIOCREDIT COVID-19 Ag è stato valutato in diversi paesi del mondo. In Europa la sensibilità del test è risultata pari al 96,0% con 

una specificità del 100% rispetto all’antigene.  

BIOCREDIT COVID-19 Ag è stato testato con 14 sostanze endogene o esogene potenzialmente interferenti e i risultati hanno 

dimostrato che non ha alcuna interferenza con esse. 

 

6. LIMITAZIONI DEL TEST 

 

Un risultato negativo può verificarsi se la quantità di COVID-19 presente nel campione è inferiore ai limiti di rilevazione del test. Un 

risultato negativo non può escludere un’infezione recente.  
Metodi di diagnosi molecolare devono essere eseguiti al fine di ottenere una conferma dell’infezione da COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CASO DI RISULTATO POSITIVO DEL TEST SI SOLLECITA A PROCEDERE 
IMMEDIATAMENTE AD UN AUTO-ISOLAMENTO E ORGANIZZARE L’ESECUZIONE DI UN 

TAMPONE  MOLECOLARE INFORMANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE. 



 

 

CONSENSO INFORMATO 

TEST RAPIDO DELL’ANTIGENE SARS-CoV-2 IN UN SOLO PASSAGGIO MEDIANTE 

TAMPONE RINOFARINGEO 

 
1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali verranno trattati da CosmoCare s.c.s. nel pieno rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati (GDPR 

2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 smi). I risultati del test sono anch’essi trattati nel pieno rispetto della privacy e possono 

essere comunicati unicamente al soggetto titolato ovvero a persona debitamente delegata dall’avente diritto nonchè, senza 

obbligo, al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico in caso di esito positivo. 

 

                                IN STAMPATELLO 

 

   IL SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________________ 

 

    NATO A                         ____________________________________________________________________________ 

 

    IL                                     ____________________________________________________________________________ 

 

    CODICE FISCALE         ____________________________________________________________________________ 

 

    RESIDENTE IN               ____________________________________________________________________________ 

 

    TELEFONO                    ____________________________________________________________________________ 

 

     E-MAIL                          ____________________________________________________________________________ 

 

     MEDICO CURANTE     ____________________________________________________________________________ 

 
 

     in qualità di genitore/tutore di ________________________________nato/a a _____________________il  __________ 

 

     residente in (se diverso dal genitore) ___________________________________________________________________ 

 

    codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 

 

    medico curante _____________________________________________________________________________________ 
 

⃝ Acconsente ⃝ Non Acconsente 
 

all’esecuzione del suddetto esame, accettandone i relativi rischi di errore diagnostico ed i limiti intrinseci al test. 

Dichiaro, inoltre di aver letto la presente informativa e consenso informato nella sua totalità, che mi è stato spiegato in ogni 

sua parte, di averne compreso completamente il contenuto, di aver avuto la possibilità di porre domande e discutere del test, 

inclusi gli scopi e i possibili rischi. 

 

 
Autorizza espressamente CosmoCare s.c.s. al 
trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge 

SI     NO 

 

     IL MANCATO CONSENSO A QUANTO SOPRA IMPEDIRÀ L’ESECUZIONE DELL’ESAME 

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

 

 
 

    Firma ______________________________________  
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