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Oggetto: Test rapido Hightop su antigene SARS-COV-2 

Il SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test  si basa sull’ immunocromatografia oro colloidale per la rileva-
zione qualitativa dell'antigene contro la SARS-CoV-2 in campioni clinici. La proteina fondamentale 
della SARS-CoV-2 è la proteina N (Nucleocapside), che è un componente proteico situato all'inter-
no del virus. È relativamente conservata tra i β-coronavirus ed è spesso utilizzata come strumento 
per la diagnosi dei coronavirus. ACE2, come recettore chiave per la SARS-CoV-2 per entrare nelle 
cellule, è di grande importanza per la ricerca del meccanismo di infezione virale. 

L'attuale  test si basa sulla specifica reazione antibody-antigene e sulla tecnologia di immunoanalisi.  
La cassetta di prova contiene l'anticorpo monoclonale della proteina della SARS-CoV-2 N marcato 
in oro colloidale che è pre-rivestito sul tampone di combinazione, l'anticorpo monoclonale della 
proteina della SARS-CoV-2  abbinato immobilizzato sull'area di prova  e l'anticorpo corrispondente 
nell'area di controllo di qualità (C).  

Durante il test, la proteina N nel campione si combina con l'anticorpo monoclonale della proteina 
colloidale della SARS-CoV-2 N marcato in oro, che è pre-rivestito sul tampone di combinazione. I 
coniugati migrano  sotto l'effetto capillare, e successivamente catturati dall'anticorpo monoclonale 
della proteina N immobilizzato nell'area di test . Più alto è il contenuto di proteina N nel campione, 
più i coniugati catturano e più scuro è il colore nell'area del test. Se non vi è alcun virus nel cam-
pione o se il contenuto di virus è inferiore al limite di rilevazione, allora non viene dimostrato alcun 
colore nell'area del test . Indipendentemente dalla presenza o dall'assenza del virus nel campione, 
nell'area di controllo della qualità (C) appare una striscia rossa. La striscia rossa nell'area di control-
lo della qualità (C) è un criterio per giudicare se c'è o meno un campione sufficiente e se la procedu-
ra cromatografica è normale o meno. 

Requisiti del campione  

Il prodotto viene utilizzato per testare il campione di tampone nasale/orofaringeo umano. Raccolta 
del campione: Durante le procedure di raccolta dei campioni, fare attenzione ad una protezione ade-
guata e ad evitare il contatto diretto con il campione. In caso di contatto accidentale, il trattamento 
di disinfezione deve essere effettuato in tempo e devono essere prese le misure necessarie. Campio-
ne con tampone nasale: inserire delicatamente e lentamente il tampone nel rinofaringe attraverso la 
cavità nasale. Quando si incontra resistenza, il tampone arriverà al rinofaringe posteriore. Dopo al-



cuni secondi di aspirazione, ruotare delicatamente il tampone, quindi estrarre il tampone per ottene-
re il campione nasale. Conservazione del campione: dopo la raccolta del campione, completare il 
test entro 1 ora.  

Gocciolare 20 gocce ( fino al segno 0,5 della provetta ) della soluzione di trattamento del campione 
nella provetta. 

  Infilare la testa del tampone nella provetta e ruotarla di 10 giri in senso orario e antiorario rispetti-
vamente nella soluzione di trattamento del campione. 

 Rimuovere il tampone e chiudere la provetta. Applicare nel pozzetto della casetta di prova, 2/3 
gocce della provetta contenente il campione da analizzare . Il risultato del test deve essere letto en-
tro 15-20 minuti. 

La spiegazione dei risultati dei test  

• Positivo (+): Ci sono strisce rossa sia nell'area di controllo qualità (C) che in entrambe le aree di 
test (T). 

• Negativo (-): C'è solo una striscia rossa nell'area di controllo qualità (C), e senza striscia rossa in 
entrambe le aree di test (T). 

• Invalido: Non c'è una striscia rossa nell'area di controllo della qualità (C), il che indica procedure 
operative errate o la scheda di prova ha già un ritardo nella valutazione. In questa condizione, deve 
leggere nuovamente con attenzione le istruzioni per l'uso, e quindi utilizzare la nuova scheda di 
prova per effettuare un nuovo test. 

Il Ministero della Salute ( circolare 31400 del 29/09/2020) pur individuando il test molecolare 
come test più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus, ne evidenzia il limite di poter 
essere effettuato solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie e ri-
chiede molte ore per la processazione,  dal momento in cui il campione giunge al laboratorio, e 
quindi non è indicato per uno screening di massa. 

I test salivari sono difficilmente utilizzabili in contesti di screening rapido, in quanto la saliva non si 
presta bene all’utilizzo di apparecchiature di laboratorio altamente automatizzate e perché ha densi-
tà variabile e può creare problemi ai sistemi automatizzati. 

I test antigenici rapidi si basano invece sulla ricerca, nei campioni respiratori ( naso/faringei), di 
proteine virali ed hanno dei tempi di risposta molto brevi ( 15 minuti)  e che mostrano elevata sen-
sibilità e specificità su campioni freschi. Questo tipo di tampone rapido, anche considerando i “pe-
riodi finestra” fra il momento di esposizione e la comparsa della positività, ha permesso di intercet-
tare un rilevante numero di contagiati che non sarebbero stati individuati in altro modo. 



I test antigenici rapidi su tampone naso/faringeo rappresentano lo standard per lo screening rapido 
di numerose persone ed ampliamente esteso alla popolazione , oltre all’uso attuale fatto in porti ed 
aeroporti.  

Nella popolazione scolastica, in caso di comuni episodi febbrili, la pratica del tampone rapido è ne-
cessaria per escludere in tempi brevi la possibilità che si tratti di Covid-19, nonché per individuare 
prontamente i casi, isolarli e tracciarne i contatti. 

Il test rapido Hightop è in possesso di tutte queste caratteristiche elencate e consigliate dal Ministe-
ro della Salute ( circolare 31400 del 29.09.2020) ed  è conforme alla normativa europea dei Dispo-
sitivi Medici Diagnostici in Vitro (IDV) - Direttiva  98/79 EC del 27.10.1998 - classificazione Lista 
non A non B ( Others  conformità CE ). 

E’ presente nella banca dati  dei dispositivi medici del Ministero della Salute con numero identifica-
tivo di registrazione n° 2023011 del 04.11.2020, CND W0105099099 ( Virologia – test rapidi e 
“Point of care” – Altri), certificato dal TUV ed è inoltre conforme alle normative di qualità:   

EN  ISO 13485/2016 

EN  ISO 14971/2019 

EN  ISO 15223-1/2016 

EN  ISO 1041/2008 A1/2013 

EN  ISO 18113-1/2011 

EN  ISO 18113-2/2011 

EN  ISO 23640/2015 
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