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Strumenti diagnostici rapidi: 

la tempistica della risposta può

rallentare i nuovi contagi.

INFORMAZIONI &  SPECIFICHE TECNICHE

EDIZIONE SPECIALE COVID -19



I test rapidi sono essenziali per
ridurre la difusione di Sars-Cov-2.
Quali scegliere e perché?

Il test antigenico serve

per la ricerca qualitativa

di proteine virali (antigeni)

che vengono identificate

quando il virus si sta

replicando attivamente.

Il test sierologico serve per

la rilevazione qualitativa

degli anticorpi specifici nel

sangue (IgM e IgG) presenti

in risposta all’infezione

causata da SARS-CoV-2.

Il test salivare serve per

la ricerca qualitativa di

proteine virali (antigeni)

che vengono identificate

quando il virus si sta

replicando attivamente.

A cosa
serve?

Come
può
aiutare?

Diagnosticando

un'infezione 

in atto

Diagnosticando

un'infezione

recente o passata

Diagnosticando

un'infezione 

in atto

Quale
materiale
biologico
si utilizza?

Tampone naso-faringeo

eseguito da personale

sanitario.

Espettorato (sputum) 

raccolto con il supporto di

personale sanitario

Goccia di sangue raccolta

mediante pungidito da

personale sanitario.
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ANTIGENICO
NASO FARINGEO

SIEROLOGICO
ANTIGENICO
SALIVARE

Si deve proseguire

con il test molecolare per

valutare un'eventuale

presenza attiva del virus.

Per una diagnosi più

completa è necessario

proseguire con il test

molecolare, qualsiasi

sia il risultato.

Cosa si fa
dopo la
lettura dei
risultati?

Per una diagnosi più

completa è necessario

proseguire con il test

molecolare, qualsiasi

sia il risultato. 



15 minuti

Positivo

COVID-19 Test
RT-PCR

Negativo

Covid-19
Antigen Rapid
Test Cassette

Positivo Negativo

Totale

64

6*

70

0

215

215

Totale

221

285

64
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I risultati per il campione

MEDIO POSITIVO 

il tasso di rilevamento 

è del 100%.

180/180

Test rapido antigenico: 
COVID-19 Antigen Rapid Test
Cassette (CLUNGENE®)

I risultati per il campione 

BASSO POSITIVO 

il tasso di rilevamento 

è superiore al 95%

179/180

I risultati per il campione

NEGATIVO 

il tasso di rilevamento

è del 100%.

180/180

La precisione durante le analisi

del test rapido è stata determinata

da tre lotti, utilizzando il seguente

pannello di campioni: negativo,

basso positivo e medio positivo.

Due ricercatori CLUNGENE®

hanno eseguito le analisi per

cinque giorni non consecutivi 

con tre lotti di COVID-19 test

rapidi, comprese due analisi al

giorno e due repliche di ogni

campione per analisi.

Ciascun campione è stato testato

180 volte (2 repliche × 2 operatori

× 3 lotti × 5 giorni × 3 laboratori).

La valutazione delle prestazioni di COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette è stata

realizzata analizzando 285 tamponi rinofaringei e comparando i risultati ottenuti

con test molecolare RT-PCR.

Estratto caso clinico | Sensitivity and Specificity Report & Precision Report | Azienda: Hangzhou Clongene Biotech Co.

Positive Percent Agreement (PPA)= 91.4% (64/70), (95%CI: 82.5%〜96.0%); Negative Percent Agreement (NPA) =100%

(215/215), (95%CI: 98.2%〜100%); *The 6 discordant specimens (CLUNGENE Device Negative/ Comparator RT-PCR

assay Positive) had Ct Values of 34, 36, 35.5, 34, 35 and 33. The PPA is 98.5% (64/65) (95%CI: 91.8%〜99.7%) with

specimens of a Ct count ≤33.
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COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (CLUNGENE®)
è utile per l'individuazione precoce di un’infezione in
atto causata da SARS-CoV-2.

Elevata precisione



2

3

4

5

1

6

Cassette COVID-19 Ag x 25

Provetta con tappo
contagocce x 25

Liquido reagente x 25

Tamponi sterili per il
prelievo di campione
rinofaringeo

x 25

Workstation x 1

Il test rapido antigenico

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette è

prodotto dall'azienda internazionale Hangzhou

Clongene Biotech Co., Ltd. specializzata nella

diagnostica in vitro. 

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette è un test

diagnostico per uso professionale basato sul

metodo immunocromatografico a flusso laterale

rapido per il rilevamento qualitativo dell'antigene

SARS-CoV-2 a livello nasofaringeo.

Codice prodotto

Come funziona

Raccogliere il campione tramite

tampone nasofaringeo.

Inserire il tampone con il

campione nella provetta

con diluente e agitate il

tampone per 5-10 volte.

Rimuovere il tampone

premendo in modo

delicato la parte

inferiore della

provetta. 

Chiudere in modo

accurato la provetta,

utilizzando il tappo in

dotazione

Trasferire 3 gocce 

(circa 100μL) nel pozzetto

(S) della cassetta.

Attendere 15 minuti per

leggere i risultati.

Una linea colorata

sulla lettera C

(Control)

Due linee: una linea

colorata sulla C (Control)

e una linea colorata

sulla T (Test). 

Nessuna linea oppure

una linea sulla T: 

il tampone deve essere

eseguito di nuovo

Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette include:

543/00 268 mm x 124 mm x 65 mm

Dimensioni box

Specifiche tecniche 

Importante: i test rapidi antigenici possono

essere effettuati soltanto da personale

sanitario qualificato.

NEGATIVO

POSITIVO

NON VALIDO

CLUNGENE® Test Ag

CLUNGENE® provetta

CLUNGENE® dosatore

CLUNGENE® tampone

CLUNGENE® Workstation
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15 minuti

Indicatore di precisione

93,41%

Test rapido salivare antigenico: 
Novel Coronavirus Antigen
Detection Kit (Colloidal Gold)
NEWGENE

Novel Coronavirus Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) prodotto
da NEWGENE Bioengineering consente di valutare la presenza di
un’infezione attiva causata da SARS-CoV-2, individuando la
presenza di antigeni in campioni di espettorato.

Gold standard reagent

Positivo

COVID-19 test*

Negativo

Novel
Coronavirus
Antigen
Detection Kit

Positivo Negativo

Totale

36

4

40

4

76

80

Totale

80

120

40

I dati sono stati ottenuti da un confronto tra il test di riferimento "gold standard" (RT-PCR) e Novel

Coronavirus Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) NEWGENE per stimarne la sensibilità, la specificità

e il tasso di concordanza. Sono stati testati 120 campioni. Novel Coronavirus Antigen Detection Kit

sviluppato da NEW GENE (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. può essere utilizzato per un

rilevamento rapido e qualitativo di SARS-COV-2 in campioni di espettorato.

NEWGENE

Bioengineering

identifica la

presenza di

proteine del

nucleocapside

di Sars-CoV-2
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Specificità

95,00%

Indicatore per il tasso 

di rilevamento totale

93,30%

Sensibilità

90,00%
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Estratto caso clinico | Sensitivity and Specificity Report & Precision Report | Azienda: New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd.

*Clinical sensitivity (%) = [ 36 / ( 36 + 4 ) ] x 100% = 90.0% ; Clinical specifcity (%) = [ 76 / ( 4 + 76 ) ] x 100% = 95.0%

Total agreement rate (%) = [ ( 36 + 76 ) / (36 + 4 +4 + 76 ) ] x 100% = 93.3%



2

1

Cassette Covid-19 x 25

Cono di carta monouso x 25

Salvietta con alcol x 25

Tamponi sterili per
raccolta campione x 25

3

4

5

PAGINA  06

Test salivare dell'antigene

Novel Coronavirus Antigen Detection Kit 

(Colloidal Gold) è un test rapido basato sul metodo

immunocromatografico a flusso laterale per il

rilevamento qualitativo dell'antigene di Sars-Cov-2

(nucleocapside) nei campioni di espettorato.

Provetta per estrazione
del campione

x 25

Codice prodotto

Come funziona

Si raccoglie l’espettorato (10-50 mg)

dopo un colpo di tosse, utilizzando

un cono di carta monouso

disponibile nel kit. 

Svitare il tappo della provetta

monouso, inserire il tampone

precedentemente immerso

nel campione di espettorato

e rompere l’asta del tampone

all’interno della provetta

Novel Coronavirus Antigen
Detection kit include:

574/00 268 mm x 124 mm x 65 mm

Dimensioni kit

Specifiche tecniche 

Importante: i test rapidi salivari possono

essere effettuati soltanto da personale

sanitario qualificato.

Avvitare il tappo della

provetta monouso e

agitare per miscelare

completamente il

campione. 

NEGATIVO

POSITIVO

NON VALIDO

Dopo aver miscelato il

contenuto della provetta

lasciare in incubazione

per 1 minuto

Tagliare l’estremità del

tappo della provetta e

versare 3 gocce di

soluzione nel pozzetto

(S) della cassetta.

Una linea colorata

sulla lettera C

(Control)

Due linee: una linea

colorata sulla C (Control)

e una linea colorata

sulla T (Test). 

Nessuna linea oppure una

linea sulla T: il tampone

deve essere eseguito di

nuovo utilizzando un'altra

confezione. 
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L’espettorato è il muco o il catarro che viene espulso

dal tratto respiratorio inferiore (bronchi e polmoni),

tramite un colpo di tosse profonda; non è pura saliva.

Il test rapido salivare consente di fare uno

screening di primo livello della popolazione. 

Novel Coronavirus Antigen Detection Kit

(Colloidal Gold) è un test rapido che permette

di identificare i soggetti positivi, che verranno

ulteriormente confermati da una diagnosi

approfondita con il test molecolare (RT-PCR).



15 minuti

Indicatore di precisione

93,41%

Positivo

COVID-19 IgM*
RT-PCR

Negativo

COVID-19
IgG/IgM Rapid
Test Cassette
CLUNGENE®

Positivo Negativo

Totale

67

10

77

1

89

90

Totale

99

167

68

COVID-19 IgG*
Numero di pazienti durante
il periodo di convalescenza

Negativo

COVID-19
IgG/IgM Rapid
Test Cassette
CLUNGENE®

Totale

2

77

Totale

2

77

Positivo 75 75

Test rapido sierologico:
COVID-19 IgG/IgM Rapid
Test Cassette (WB/S/P)
CLUNGENE® 

Specificità per

gli anticorpi IgM

98,89%

La sensibilità e la specificità del test

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette

(WB/S/P) CLUNGENE® sono stati

analizzati, mettendo a confronto 167

campioni clinici confermati con il test

molecolare (RT-PCR) per gli anticorpi IgM. 

Estratto caso clinico | Sensitivity and Specificity Report & Precision Report | Azienda: Hangzhou Clongene Biotech Co.

Indicatore di precisione

per gli anticorpi IgM e IgG

93,41%

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (WB/S/P) CLUNGENE® 
è utile per rilevare la presenza degli anticorpi sviluppati dal
sistema immunitario in caso di infezione da virus SARS-CoV-2.

Per quanto riguarda il test IgG, è stato

misurato il tasso di positività dei 77 pazienti

durante il periodo di convalescenza.

IgM sono I primi anticorpi

ad essere prodotti in

caso d’infezione

IgG sono anticorpi
prodotti più tardivamente
e permangono per un
periodo più lungo.

Sensibilità per

gli anticorpi IgG

97,40%

Sensibilità per gli

anticorpi IgM

87,01%
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*A statistical comparison was made between the results yielding a sensitivity of 87,01%, a specificity of 98,89% and

an accuracy of 93,41%: 

*The results had a sensitivity of 97.40%.



2

3

1

NON VALIDO

Test rapidi COVID-19 x 25

Pipetta contagocce x 25

Salvietta con alcol x 25

Liquido reagente x 25

Pungidito x 25

Test sierologico pungidito

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (WB/S/P)

CLUNGENE® è un test sierologico rapido, per uso

professionale, basato sul metodo

immunocromatografico a flusso laterale rapido.  

Il test viene utilizzato per il rilevamento qualitativo

degli anticorpi sviluppati dal sistema immunitario in

caso di infezione da virus SARS-CoV-2. 

La procedura è semplice e segue una logica

positivo/negativo, dove una goccia di sangue viene

esaminata con l'aiuto di un test monouso COVID-19

IgG/IgM Rapid Test Cassette (WB/S/P) CLUNGENE®

ed in pochi minuti è disponibile il risutato.

Codice prodotto

Come funziona

Con pipetta contagocce trasferire

1 goccia (circa 10μl) di sangue nel

pozzetto (S) della cassetta.

Aggiungere immediatamente

2 gocce (circa 70μl) di diluente

nel pozzetto (S). 

Attendere 15 minuti per

leggere i risultati. 

COVID-19 IgG/IgM Rapid
Test Cassette (WB/S/P)
CLUNGENE® include:

544/00 210 mm x 122 mm x 65 mm

Dimensioni kit

Specifiche tecniche 

Importante: i test rapidi sierologici possono

essere effettuati soltanto da personale

sanitario qualificato.

NEGATIVO

POSITIVO

Una linea colorata sulla

lettera C (Control) e una

linea colorata sulla IgG

La presenza della linea

di controllo: una linea

colorata sulla lettera C

(Control)

Una linea colorata sulla

lettera C (Control) e una

linea colorata sulla IgM

Una linea colorata sulla

lettera C (Control), una

linea colorata per IgG e

una linea colorata per IgM
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L'efficacia dei test dipende da diversi

fattori, tra cui il tempo dall'insorgenza della

malattia, la concentrazione di virus nel

campione, la qualità del campione raccolto

e il modo in cui viene elaborato il test.

Restiamo a vostra disposizione per offrire

sempre le migliori alternative a prezzi

accessibili e in tempi brevi.

IL TEST RAPIDO
NON PUÒ
SOSTITUIRE 
LA DIAGNOSI
MEDIANTE TEST
MOLECOLARE .

Una società high-tech che si occupa della ricerca,

sviluppo, produzione e distribuzione di materiali

biologici come antigeni e anticorpi, test diagnostici

 in vitro e dispositivi correlati, e anche nello sviluppo

della catena industriale del sistema di diagnosi

assistita dall'intelligenza artificiale. L'azienda copre

una gamma completa di prodotti diagnostici in vitro

come diagnosi immunologica, diagnosi molecolare

e test microbiologici. 

Tra i vantaggi tecnologici unici, menzioniamo le

aree dello screening precoce del cancro, della

rapida individuazione delle malattie infettive e dello

screening rapido delle malattie geriatriche.

NEW GENE (HANGZHOU )
BIOENGINEERING CO . ,  LTD .*

 I produttori garantiscono l’affidabilità

dei test rapidi disponibili, come

dichiarato nei loro studi clinici. 

Tutti i documenti sono a disposizione

dei clienti per visualizzare i dati. 

I test rapidi devono essere effettuati

attraverso il prelievo del materiale

biologico, come indicato nel manuale

d'uso del prodotto, ed esclusivamente

da personale sanitario o medico.

Le indicazioni di utilizzo del kit per i

test rapidi fornite dal produttore vanno

rispettate rigorosamente per non

comprometterne l’efficacia. 

L’indice di sensibilità dei test rapidi è

considerato generalmente inferiore

rispetto a quello del test molecolare

RT-PCR realizzato in laboratorio da

personale altamente specializzato.

Indifferentemente dall’esito del test

rapido, gli specialisti nell'ambito

medico raccomandano fortemente di

sottoporsi ad un test molecolare.

In quanto distributori dei test rapidi per

COVID-19, riteniamo importante ricordarvi: 

In risposta alla crescente pandemia e

alla difficoltà di eseguire test molecolari

di laboratorio in tempi brevi, stiamo

collaborando con principali produttori

internazionali nel settore della

diagnostica in vitro. 

CLONGENE (HANGZHOU )
BIOTECH CO . ,  LTD .*

Clongene è un'impresa high-tech specializzata in

materie prime biologiche e prodotti diagnostici in

vitro. Fondata nel 2004, Clongene è dotata di

impianti di ricerca, sviluppo e produzione. 

Le linee principali dei prodotti: anticorpi, antigeni,

enzimi, diagnosi immunologica (test immunologico

dell'oro colloidale, test immunologico a

chemiluminescenza CLIA, test immunologico in

fluorescenza FIA, diagnosi molecolare - PCR).

Clongene è un produttore leader nella tecnologia e

nei prodotti diagnostici in vitro, con una solida

reputazione e servizi diversificati sul mercato globale. 

*Fonte informazioni dai siti aziendali Clongene

Biotech e New Gene Bioengineering
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800-100793

Carlo De Giorgi Srl - via Tonale 1, 20021 Baranzate (MI)

T. +39 02.356.15.43 - F. +39 02.356.18.08

degiorgi.it

degiorgistore.com

info@degiorgi.itPer ulteriori informazioni scrivici su:

Visita il nostro sito istituzionale:

Esplora le offerte sullo store:

Seguici sui social:

https://www.facebook.com/degiorgistore/
https://www.instagram.com/cdegiorgi/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/carlo-de-giorgi-srl/
https://www.linkedin.com/company/carlo-de-giorgi-srl/
http://www.degiorgi.it/
http://www.degiorgistore.com/
http://degiorgi.it/

