
La tua guida passo passo
all'autotest (antigenico) rapido

per Covid-19 Orient Gene

La tua guida passo passo

Circa 1 persona su 3 con Covid-19 che non
sa di averlo.

impostare
15

minuti

20
secondi

20
secondi

Cosa fare

1. Preparare l'area di test e
    impostare

Controllare il contenuto del
kit di test

3. Prendere un campione di
    tampone

4. Trattare il campione di
    tampone

Effettuare il test a un bambino
o altra persona

2. Preparare l'area di test e
    impostare

Informazioni su questo test

Leggere con attenzione l'intera guida prima
di iniziare il test.

Questo test potrebbe essere diverso da
quello che hai usato in precedenza.

Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono esclusivamente all'autotest 
(antigenico) rapido per Covid-19 Orient Gene.

Questa guida spiega come testare se stessi o un'altra persona per il coronavirus 
(Covid-19) e segnalare i risultati ai dipartimenti locali competenti.

Leggi le istruzioni e segui i passaggi nell'ordine corretto. Ogni 
test richiede circa 15 minuti per essere impostato e i risultati 
saranno pronti entro altri 15 minuti.

1   Prepara la tua area di test e controlla il contenuto del tuo kit di  
     test

2   Imposta il tuo test

3   Prendi il tuo campione di tampone

4   Tratta il campione di tampone

5   Leggi il tuo risultato

6   Segnala il tuo risultato 

7   Cosa significano i tuoi risultati

8   Smaltire in modo sicuro il kit di test
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Nota: Il produttore aggiungerà/aggiornerà le INFORMAZIONI DI CONTATTO EXTRA associate 
all'autorità locale nell'UE se richiesto quando l'autotest (antigenico) rapido COVID-19 sarà introdotto 
nello stato membro dell'UE.

Con che frequenza effettuare il test
La frequenza con cui effettuare il test può variare a seconda delle 
circostanze e delle attuali linee guida nazionali o locali.

Questo test non è adatto a persone:
• Chi è soggetto a emorragie dal naso.
• Chi ha subito un intervento chirurgico per lesioni al viso o alla testa 
negli ultimi 6 mesi.

Se una di queste condizioni la riguarda, contatti il medico per 
organizzare un test alternativo.

È  molto importante leggere le istruzioni e seguire i passaggi 
nell'ordine corretto.

Ogni test durerà circa 15 minuti e il risultato sarà pronto dopo altri 15 minuti.

Avrai bisogno di: un timer (un orologio), fazzoletti, uno specchio, un 
detergente per superfici e guanti (se stai testando qualcuno fuori dalla tua 
casa).

Cosa fare se qualcosa è danneggiato, rotto o mancante
Se noti qualcosa di danneggiato, rotto o mancante,  non utilizzare il kit 
di test.

Non mordere la pellicola di tenuta della provetta di estrazione. Evitare 
che il tampone di estrazione venga a contatto con la pelle.

Il tampone di estrazione contiene conservanti che possono causare 
una reazione allergica in alcune persone. Se la soluzione entra in 
contatto con la pelle o gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. 
In caso di irritazione della pelle consultare un medico.

Se stai assistendo un bambino/a carico e non fai parte della sua 
famiglia o della sua bolla di sostegno, dovresti indossare i guanti 
dopo esserti lavato le mani.

Se si esegue il test su un bambino di età inferiore a 12 anni o su una persona che 
richiede assistenza,  seguire i passaggi alternativi per 10 e 11 nella sezione Test a un 
bambino o altra persona7 a pag. 11.

Assicurarsi che i piercing al naso o gioielli simili vengano rimossi prima del 
tampone.

Immediatamente prima di eseguire il test, 
pulire, pulire e asciugare una superficie piana 
su cui posizionare il kit di test casalingo. 
Questo per evitare di contaminare il test.

Tenendo il tubo lontano dal viso, staccare 
delicatamente la pellicola sigillante sulla 
provetta di estrazione per evitare di versare 
liquidi.

Inserire la provetta di estrazione contenente il 
tampone nel  foto tratteggiato  sul retro del kit 
per evitare di versarlo mentre si utilizza il 
tampone.

Soffiare delicatamente il naso in un 
fazzoletto e gettalo nei rifiuti domestici 
generici.  In questo modo ti sbarazzi del muco 
in eccesso.

Se stai testando un bambino/a carico, aiutalo a 
soffiarsi il naso, come richiesto.

Lavarsi le mani accuratamente per 20 secondi 
dopo essersi soffiati il naso, utilizzando acqua 
e sapone o un disinfettante per le mani. Questo 
per evitare di contaminare il test.
Se aiuti un bambino/dipendente a soffiarsi il 
naso, entrambi dovete lavarvi le mani 
accuratamente per 20 secondi o utilizzare un 
disinfettante per le mani.

Prima narice
Posizionare la punta in tessuto del tampone appena 
all'interno di una narice (circa 2,5 cm), assicurarsi che 
la punta in tessuto del tampone sia posizionata a 2,5 
cm all'interno della prima narice.
Strofinare delicatamente il tampone all'interno della 
narice con unmovimento circolare 5 volte. 
Assicurarsi che ci sia un buon contatto tra la punta in 
tessuto del tampone e l'interno della narice.
Non è necessario esercitare alcuna forza o spingere a 
fondo nella narice.

Prima narice
Posizionare la punta in tessuto del tampone 
appena all'interno di una narice del 
bambino/persona che si sta testando.
Strofinare delicatamente il tampone all'interno 
della loro narice con unmovimento circolare 5 
volte. Non è necessario esercitare alcuna forza 
o spingere a fondo nella narice, assicurarsi che 
ci sia un buon contatto tra la punta in tessuto del 
tampone e l'interno della prima narice.

Posizionare la punta in tessuto del tampone nel 
fluido della provetta di estrazione.
Premere con forza la punta contro il bordo della 
provetta di estrazione, ruotandola intorno alla 
provetta  almeno 6 volte.

Lasciare il tampone nella provetta di estrazione, 
impostare un timer e lasciare agire per 1 
minuto.

Porre il   tampone nel sacchetto di plastica per 
rifiuti.
Se indossi i guanti, rimuovili e mettili nel 
sacchetto di plastica per rifiuti.

Estrarre il tampone dalla provetta di 
estrazione.

Seconda narice
Utilizzare lo stesso tampone, posizionare la 
punta in tessuto del tampone appena all'interno 
dell'altra narice del bambino/persona che si sta 
testando.
Strofinare delicatamente il tampone all'interno 
della narice con un movimento circolare 5 
volte, assicurarsi che ci sia un buon contatto tra 
la punta del tessuto del tampone e l'interno della 
seconda narice.

Seconda narice
Utilizzare lo stesso tampone, posizionare la punta in 
tessuto del tampone appena all'interno dell'altra narice 
(circa 2,5 cm), assicurarsi che la punta in tessuto del 
tampone sia posizionata a 2,5 cm all'interno della 
seconda narice.
Strofinare delicatamente il tampone all'interno della 
narice con un movimento circolare 5 volte. 
Assicurarsi che ci sia un buon contatto tra la punta in 
tessuto del tampone e l'interno della narice.

Trovare il tampone sterile nella confezione 
sigillata. Identificare la punta morbida e in 
tessuto del tampone.

Aprire la confezione del tampone ed estrarre 
delicatamente il tampone.

Non toccare mai la punta in tessuto del 
tampone con le mani né toccare alcuna 
superficie.

Se si verifica un sanguinamento dal naso durante il tampone, interrompere il tampone. 
Il tampone non può essere testato. Consultare un medico se il sanguinamento 
persiste.

Quando si maneggiano i campioni di persone che si stanno aiutando, è necessario 
indossare i guanti, se sono fuori dalla tua bolla. Se i guanti non sono disponibili, lavarsi 
accuratamente le mani per evitare qualsiasi contaminazione del campione.

Se la persona a cui si sta effettuando il tampone presenta un'emorragia al naso, 
smettere di fare il tampone. Il tampone non può essere testato. Si consiglia di 
consultare un medico se il sanguinamento persiste.

Lavarsi accuratamente le mani per 20 
secondi, utilizzando acqua e sapone o un 
disinfettante per le mani.  Questo per evitare di 
contaminare il test.

Se si esegue più di un test, pulire la superficie 
e lavarsi nuovamente le mani tra un test e 
l'altro.

Perché dovresti fare l'autotest
Questo autotest (antigenico) rapido per il Covid-19 è un test con tampone per il 
naso per verificare se sei infettivo. Può essere utilizzato per le persone che non 
hanno sintomi. Dovresti seguire le linee guida nazionali per verificare quale tipo 
di test è giusto per te.

Se sei positivo al Covid-19 puoi:
•  Segnalare il tuo risultato in modo che i dipartimenti locali competenti possano 
monitorare la diffusione del virus, supportare le comunità in tutto il paese, 
combattere il virus e salvare vite umane.
•  Avvisare coloro con cui sei stato in stretto contatto o luoghi che hai visitato 
negli ultimi 14 giorni, per testare una possibile infezione da Covid-19.

Se sei negativo al Covid-19
È probabile che tu non sia contagioso al momento del test. Un risultato negativo 
del test, tuttavia, non è una garanzia che tu non abbia il coronavirus.

Questo test è adatto alle seguenti persone:

Adulti dai 18 anni in su:
Autotest e report, con assistenza se necessario.

Adolescenti 12-17:
Autotest e referto con la supervisione di un adulto. L'adulto può condurre il test 
se necessario.

Bambini sotto i 12 anni:
I bambini sotto i 12 anni devono essere testati da un adulto. Non condurre il test 
se non ti senti sicuro di testare un bambino. Non continuare il test se il bambino 
avverte dolore.

Per ulteriori informazioni sui test sui bambini, vedere pag. 11.

Conservare il kit di test fuori dalla portata dei bambini.
Assicurarsi di seguire tutti i passaggi nelle istruzioni per l'uso. Se non segui 
le istruzioni potresti ottenere un risultato errato e dovrai ripetere il test.
Lasciare la cassetta di test sigillata nei sacchetti in alluminio fino al momento 
dell'uso. Non utilizzare una cassetta di test in cui il sigillo in alluminio è stato 
danneggiato.
Tutti i componenti del kit sono articoli monouso ad eccezione del supporto 
della provetta di estrazione. Non riutilizzare  i componenti del kit usati come 
tamponi o provette di estrazione, ad eccezione del supporto per provette di 
estrazione.
Non mischiare componenti da scatole di kit diverse. Utilizzare solo i 
componenti del kit forniti in questo kit.
Non utilizzare la cassetta di test se è stata esposta a prodotti per la pulizia 
della casa (soprattutto candeggina) poiché ciò potrebbe causare un risultato 
errato.
Non eseguire il test alla luce diretta del sole poiché ciò potrebbe portare a un 
risultato errato. 
Questi kit sono progettati esclusivamente per uso umano. 
Non scartare il supporto della provetta di estrazione, questo viene riutilizzato 
per tutti i test. 

Indicazioni generali e avvertenze Nella tua confezione di test dovresti avere:

Tampone all'interno della
confezione sigillata

(x1/2/3/5)

Tubo di estrazione
con tampone

(x1/2/3/5)

Cappuccio dell'ugello
(x1/2/3/5)

Cassetta test in
sacchetto sigillato

(x1/2/3/5)

Sacchetto di plastica
per rifiuti
(x1/2/3/5)

CONSIGLI

Impugnatura del tampone

Punta del tampone

Effettuare l'autotest



5. Leggere i risultati

8. Smaltimento del kit di test

Prendere nota dei risultati del test
Il tuo kit contiene i seguenti materiali

Conservazione e manipolazione

Chi ha fatto il test Data Ora Risultato
del test

6. Segnala il tuo risultato 7. Cosa significano i tuoi
    risultati

Spingere  il cappuccio dell'ugello saldamente sulla provetta 
di estrazione per evitare perdite.
Riposizionare la provetta di estrazione nel supporto per 
provetta di estrazione.

Controllare la data di scadenza (EXP) sul sacchetto 
sigillato. Estrarre la cassetta di test dal sacchetto sigillato e 
posizionarla su una superficie piana pulita.

Delicatamente spremere la provetta di estrazione per porre 
4 gocce di liquido sul pozzetto del campione 
(contrassegnato S) sulla cassetta di test.

Impostare un timer.
Attendere 15 minuti per leggere il risultato.

Una cassetta di test che è rimasta fuori dal sacchetto sigillato 
per più di 30 minuti deve essere eliminata. Gettare in modo 
sicuro il sacchetto e la busta interna dell'essiccante nel 
sacchetto di plastica per rifiuti.

Assicurarsi di posizionare la cassetta di test su una  
superficie piana e livellata. Non spostare la cassetta di test 
durante il test. Aggiungere lentamente le gocce al campione. 
Non riempire eccessivamente.

Non lasciare che il test si sviluppi per più di 20 minuti  
poiché ciò invaliderebbe il test. Se il test viene lasciato per 
più di 20 minuti, eseguire nuovamente il test.

Risultato positivo
La presenza di due linee, una linea di controllo (C) e 
una linea di test (T), anche una linea debole, 
all'interno della finestra dei risultati indica che il test è 
positivo.

Risultato positivo
Se ottieni un risultato positivo è probabile che tu sia infetto da coronavirus e rischi di 
infettare gli altri. Quando riporti il tuo risultato, ti verranno fornite ulteriori informazioni sui 
passi successivi da compiere.

Risultato negativo
Se ottieni un risultato negativo, è probabile che non sia infettivo al momento del test. risultato 
negativo del test, tuttavia, non è una garanzia che tu non abbia il coronavirus.

Risultato negativo
La presenza di una sola linea di controllo (C) 
all'interno della finestra dei risultati indica che il test è 
negativo.

Risultato nullo
Se la linea di controllo (C) non è visibile all'interno 
della finestra dei risultati dopo aver eseguito il test, il 
risultato è considerato nullo. Se si ottiene un risultato 
nullo, si deve eseguire un nuovo test.

Se risulti positivo, tu e la tua famiglia dovete 
porvi in isolamento seguendo le linee guida 
governative.

IMPORTANTE

15 Minuten

Finestra dei risultati
È necessario segnalare i propri risultati negativi, 
positivi e nulli ai dipartimenti locali competenti.
Segnalare il proprio risultato in modo che i dipartimenti locali competenti 
possano monitorare la diffusione del virus, supportare le comunità in tutto il 
paese, combattere il virus e salvare vite umane. È possibile scoprire anche di più 
sul risultato e su cosa si deve fare.

Segnala il tuo risultato il prima possibile ed entro 24 ore.

Hai completato il test solo quando hai riportato il 
risultato

AVVERTENZA

CONSIGLIO

Tu, chiunque viva con te e chiunque sia nella tua bolla, deve porsi 
in isolamento in conformità con le attuali linee guida nazionali e 
locali.

Se il test risulta negativo, è necessario continuare a seguire le 
regole e le linee guida nazionali e locali, compreso il lavaggio 
regolare delle mani, il distanziamento sociale e l'uso di 
mascherine, ove richiesto.

CONSIGLIO

Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'uso dei 
kit di test.
Ordinare una nuova confezione di kit di test.

Se si ottiene un risultato nullo, significa che il test non è stato eseguito 
correttamente. È necessario effettuare un altro test. Utilizzare un nuovo 
kit di test, ma non riutilizzare nessuno dei componenti del test appena 
eseguito.

Collocare la  cassetta di test  nel sacchetto di 
plastica dei rifiuti insieme alla provetta di estrazione, 
al tampone e agli eventuali residui di imballaggio ad 
eccezione del supporto della provetta di estrazione.

Mettere il sacchetto di plastica nei rifiuti domestici 
generici.

Elementi

Istruzioni per l'uso (questo documento

Tampone all'interno della confezione sigillata

Cassetta di test in sacchetto sigillato

Provetta di estrazione con tampone

Cappuccio dell'ugello

Sacchetto di plastica per rifiuti

Certificato di controllo di qualità

Confezione

1

x1/2/3/5

x1/2/3/5

x1/2/3/5

x1/2/3/5

x1/2/3/5

1

Chiudere la scatola del kit e fissarne il contenuto quando non è in uso.
Il kit può essere conservato a temperatura ambiente o refrigerato 2-30°C.
Non congelare i componenti del kit di test.
Non utilizzare il dispositivo di test e il buffer dopo la data di scadenza. Le 
informazioni sulla scadenza sono stampate sul sacchetto e sulla scatola del 
kit dopo "     EXP".
Smaltire una cassetta di test che è rimasta fuori dal sacchetto sigillato per 
più di 30 minuti.
Assicurarsi che il test sia a temperatura ambiente 15-30°C prima del test.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il test contiene piccole parti che 
possono presentare un rischio di soffocamento.

Principio del test
L'autotest (antigenico) rapido per Covid-19 è un test a flusso laterale che rileva l'antigene proteico 
nucleocapside del coronavirus che causa il Covid-19 dal tampone nasale diretto. Quando viene 
aggiunto al pozzetto del campione, il campione preparato scorre lateralmente sul dispositivo di test. La 
reazione del test richiederà 15 minuti. Se il test rileva la proteina del coronavirus rilevante, apparirà 
una linea nell'area della linea del test (1) che indica un risultato del test positivo. L'assenza della linea 
di test (T) suggerisce un risultato negativo. Apparirà sempre una linea nella zona della linea di controllo 
(C) se il test è stato eseguito correttamente.

Riepilogo e spiegazione
Il coronavirus può causare una malattia infettiva respiratoria acuta nota come Covid-19. Attualmente, 
le persone infette da coronavirus sono la principale fonte di infezione; le persone infette possono 
essere fonte di infezione anche se asintomatiche. Sulla base dell'attuale indagine epidemiologica, il 
tempo che intercorre tra l'infezione e l'insorgenza della malattia va da 1 a 14 giorni, più comunemente 
da 3 a 7 giorni. I principali sintomi di infezione includono:

Caratteristiche di prestazioni
L'autotest (antigenico) rapido COVID-19 ha identificato il 97,25% dei campioni positivi al COVID-19 e 
il 100% dei campioni negativi al COVID-19. L'accuratezza complessiva dell'autotest antigenico rapido 
COVID-19 è del 98,73%. I campioni utilizzati per determinare le prestazioni di questo test sono stati 
raccolti durante uno studio clinico condotto negli Stati Uniti. I campioni sono stati confermati positivi e 
negativi da un test PCR autorizzato per uso di emergenza dalla USFDA.
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Questo test rileva tutte le varianti del virus?
Tutti i virus possono mutare e il virus che causa il Covid-19 è noto per avere un certo numero di queste 
versioni modificate, chiamate varianti. L'autotest antigenico rapido Covid-19 rileva una parte del virus 
che è meno probabile che cambi nel tempo; la proteina nucleocapside, che è un piccolo pezzo di 
SARS-CoV-2.
Le varianti viste hanno un impatto principalmente su un'altra parte del virus SARS-CoV-2, la proteina 
spike. Tuttavia, se il test risulta negativo ma non si sta ancora bene, i sintomi peggiorano o si 
sviluppano nuovi sintomi, è importante rivolgersi immediatamente a un operatore sanitario.

L'autotest (antigenico) rapido Covid-19 serve per il rilevamento dell'antigene proteico nucleocapside 
del coronavirus.
L'antigene è generalmente rilevabile nei campioni delle vie respiratorie superiori durante la fase acuta 
dell'infezione. La diagnosi rapida dell'infezione da coronavirus e la successiva cura e trattamento da 
parte degli operatori sanitari contribuiranno a controllare la diffusione del coronavirus in modo più 
efficiente ed efficace.
La quantità di antigene in un campione può diminuire con il progredire della durata della malattia. 
Pertanto, i campioni raccolti più di 10 giorni dopo l'infezione da Covid-19 possono presentare bassi 
livelli di antigene inferiori al livello di rilevamento minimo del test.

una temperatura elevata - questo significa che ti senti caldo al tatto sul petto o sulla schiena (non 
è necessario misurare la temperatura) 
una nuova tosse continua - questo significa tossire molto per più di un'ora, o 3 o più episodi di 
tosse in 24 ore (se di solito hai la tosse, potrebbe essere peggio del solito}
una perdita o un cambiamento nel senso dell'olfatto o del gusto - questo significa che hai notato 
che non puoi odorare o gustare nulla, o che le cose hanno un odore o un sapore diverso dal 
normale
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Simboli utilizzati

Conservare
a 2-30°C

Numero di lotto

Mantenere
asciutto

Senza lattice

Rappresentante
autorizzato europeo

GCCOV-502a-H1OGE/GCCOV-502a-H2OGE/GCCOV-502a-H3OGE/
GCCOV-502a-H5OGE

Data di revisione: 31.08.2021

Numero di
catalogo Non risterilizzare

Numero di unità
in confezione

Tenere lontano
dalla luce del
sole

Data di 
produzione

Consultare le 
istruzioni per l'uso

Non riutilizzare
Attenzione, fare 
riferimento alle
istruzioni

Data di 
scadenza

Sterilizzato
con ossido
di etilene

Produttore

Dispositivo medico
diagnostico in vitro

Non utilizzare il 
prodotto se la 
confezione è 
danneggiata

Kontrolle (C)

Test (T)


