Identificazione dei pazienti
contagiosi per COVID-19
in soli 15 minuti
Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device
PER USO ESTERNO

Argomenti trattati

•Il ruolo degli antigeni nei test per COVID-19
•Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device
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Il ruolo degli antigeni nei test per
COVID-19
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Linee guida dell'OMS: scenari appropriati per l'uso di test
diagnostici rapidi antigenici (Ag Rapid Diagnostic Test, Ag RDT)1
• Per supportare le indagini su focolai epidemici (ad esempio in gruppi chiusi o semichiusi tra cui scuole, residenze
assistenziali, navi da crociera, carceri, luoghi di lavoro, dormitori, ecc.)

• Nelle situazioni di focolaio epidemico di COVID-19 confermate da test di amplificazione degli acidi nucleici
(Nucleic Acid Amplification Test, NAAT) gli Ag-RDT possono essere utilizzati per eseguire lo screening di
individui a rischio, isolare rapidamente i casi positivi (avviando le procedure di tracciamento dei contatti) e
inviare gli individui risultati negativi all'RDT alla raccolta di campioni per l'esecuzione di test NAAT.
• Per monitorare i trend di incidenza della malattia nelle comunità, e in particolare tra i lavoratori essenziali e gli
operatori sanitari durante i picchi epidemici o in aree di trasmissione comunitaria diffusa, dove i valori predittivi
positivo e negativo di un risultato di Ag RDT sono sufficienti a consentire un controllo efficace dell'infezione
• Laddove la trasmissione comunitaria è diffusa, gli RDT possono essere utilizzati per identificare precocemente e
isolare i soggetti positivi nelle strutture sanitarie, nei centri/siti per l'esecuzione di test per COVID-19, nelle
residenze assistenziali, nelle carceri e scuole, come pure tra gli operatori sanitari e i lavoratori più esposti, e per
tracciare i contatti.
•

Si noti che la gestione sicura dei pazienti che risultano negativi all'RDT dipenderà dalle prestazioni dell'RDT stesso e dalla prevalenza di COVID-19 nella comunità.
Un risultato di Ag RDT negativo non esclude completamente un'infezione attiva di COVID-19 e pertanto è necessario, se possibile, ripetere il test o preferibilmente
eseguire un test NAAT di conferma, in particolare nei pazienti sintomatici.
1. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim guidance. 11 September 2020.
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
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Casi in cui è suggerito l'uso di Ag (FIND)1
• I test antigenici sono utili per rilevare un'infezione attiva di
COVID-19.
• Gli Ag RDT devono essere preferibilmente usati per la gestione
dei casi al fine di consentire test decentralizzati, specialmente
quando l'accesso ai test PCR è limitato.

Casi d'uso:
• Triage di casi sospetti
• Conferma di infezione attiva
• Tracciamento dei contatti
1. FIND Rapid Diagnostic Tests for COVID-19, 18 May 2020. https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/05/FIND_COVID-19_RDTs_18.05.2020.pdf
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TEST SU SOGGETTI CON
SOSPETTA INFEZIONE COVID-191,2,3
NEGATIVO*

≥ 14 GIORNI

DA SINTOMATOLOGIA

PANBIO™
COVID-19 lgG/lgM
RAPID TEST

PANBIO™
COVID-19 lgG/lgM
RAPID TEST

SORVEGLIANZA
SOSPETTO
DI COVID-19
≤ 7 GIORNI POST
SINTOMATOLOGIA/
ESPOSIZIONE

≤ 7 GIORNI

PANBIO™
COVID-19 Ag
RAPID TEST

POST ESPOSIZIONE

(O TEST
MOLECOLARE)

POSITIVO

PANBIO™
COVID-19 Ag
RAPID TEST

TRACCIAMEN
TO CONTATTI

≥ 14 GIORNI

POST ESPOSIZIONE

PANBIO™
COVID-19 lgG/lgM
RAPID TEST

*Nota: i risultati negativi devono essere associati a osservazioni cliniche, anamnesi del paziente e informazioni epidemiologiche. È possibile prendere in
considerazione l'esecuzione del test molecolare, ma ciò NON è obbligatorio se si utilizza il test antigenico Panbio™ COVID-19 Ag.
Questa illustrazione è stata adattata dalle linee guida pubblicate da FIND, Africa CDC e IDSA ed ha scopi esclusivamente informativi. I clienti sono gli unici
responsabili per la progettazione e l'implementazione delle strategie di test e per le decisioni basate sui risultati dei test.
1. FIND. Rapid Diagnostic Tests for COVID-19. (18 May 2020). https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/05/FIND_COVID-19_RDTs_18.05.2020.pdf
2. Africa CDC Interim Guidance on use of Rapid Antibody Tests for COVID-19. (June 2020). https://africacdc.org/download/interim-guidance-on-the-use-of-rapid-antibody-tests-for-covid-19-response
3. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Diagnosis of COVID-19 Serologic testing https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-serology/#:~:text=s1%2Ds5).,Recommendation%201%3A%20Serologic%20testing%20during%20first%20two%20weeks%20after%20symptom,very%20low%20certainty%20of%20evidence).
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Corretta tempistica di esecuzione del test antigenico durante
il ciclo infettivo1-5

L I V E L LO R I L E VA B I L E

INSORGENZA
SINTOMATOLOGIA TIPICA

RNA
virale

SETTIMANA -1

Antigene

SETTIMANA 1

Anticorpo IgM

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

SETTIMANA 4

Anticorpo IgG

SETTIMANA 5

SETTIMANA 6

SETTIMANA 7

BIBLIOGRAFIA: 1. Current performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria, Working document of Commission services. European Commission, April 16, 2020. 2. Tan W,
Lu Y, Zhang J, et al. Viral Kinetics and Antibody Responses in Patients with COVID-19. medRxiv; 2020. DOI: 10.1101/2020.03.24.20042382. 3. Guo L, Ren L, Yang S, et al. Profiling Early Humoral Response to
Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19). Clin Infect Dis. 2020;71(15):778-785. doi:10.1093/cid/ciaa310 4. Long, Q., Liu, B., Deng, H. et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19.
Nat Med 26, 845–848 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0897-1 5. Chaplin DD. Overview of the immune response. J Allergy Clin Immunol. 2010;125(2 Suppl 2):S3-S23. doi:10.1016/j.jaci.2009.12.980

SETTIMANA 8 - ?

Tipi di test diagnostici e relativo utilizzo1,2
Infezione in corso

Test molecolare

Passata esposizione al virus

Test immunologici
Test antigenico

Test anticorpale

Test non specifico per la
malattia

Come funziona?

Rileva materiale genetico virale
mediante una tecnica chiamata
reazione a catena della
polimerasi (PCR) che amplifica il
campione

Rileva un antigene
mediante un saggio di
immunoassorbimento
enzimatico (ELISA) o un
test a flusso laterale.

Rileva anticorpi tramite
test ELISA. O test a flusso
laterale, per esempio

Rileva sintomi o segni di
malattia mediante
scansione, imaging od
osservazione

Dove viene eseguito
il test?

Solitamente eseguito in
laboratorio, sebbene i campioni
possano essere prelevati al di
fuori del laboratorio.

Può essere eseguito in
laboratorio o in point-ofcare

Può essere eseguito in
laboratorio o in point-ofcare

In un ospedale, in una
clinica o in point-of-care,
a seconda della
strumentazione richiesta

Per cosa viene
tipicamente
utilizzato?

Test di casi sospetti di COVID-19

Test di casi sospetti di
COVID-19 o di candidati
per ulteriori test (quale
PCR)

Valutazione dei tassi di
infezione e/o esposizione
in una comunità

Screening o triage per
l'esecuzione di ulteriori
test

Cosa indica un
risultato positivo?

Conferma un caso di infezione
da SARS-CoV-2

Conferma un caso di
infezione o potenziale
infezione da SARS-CoV-2

Precedente esposizione a
SARS-CoV-2 o possibile
precedente infezione da
SARS-CoV-2

Sono necessari ulteriori
test se i risultati
suggeriscono una possibile
infezione da SARS-CoV-2

1. Kelly-Cirino, C. Special COVID-19 ECHO Session #2 Webinar from African Society of Laboratory Medicine. (06 May 2020). https://aslm.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19_FIND_ECHO-session-30.03.2020-FINAL.pdf
2. Patel, R., Babady, E., Theel, ES., et. al. Report from the American Society for Microbiology COVID-19 International Summit, 23 March 2020: Value of Diagnostic Testing for SARS–CoV-2/COVID-19. https://mbio.asm.org/content/11/2/e00722-20
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Test antigenico per COVID-19
• Come funziona?
• Rileva direttamente la presenza del virus, indicando un'infezione attiva (ovvero la
replicazione del virus)

• Chi lo esegue?
• Operatori sanitari appositamente formati, che indossano adeguati dispositivi di
protezione individuale (DPI)

• Dove può essere eseguito?
• In qualsiasi ambiente di laboratorio e non, che soddisfa i requisiti specificati nelle
istruzioni per l'uso e nelle normative locali

• Vantaggi
• Consente un accesso rapido e decentralizzato a test che rilevano direttamente
il virus, alleviando il carico che grava sul sistema per test di laboratorio
• Se utilizzato per il tracciamento dei contatti, fornisce un indicatore obiettivo per la
definizione delle catene di trasmissione
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Presentazione di
Panbio™ COVID-19
Rapid Test Device
10

Identificazione dei pazienti
contagiosi per COVID-19
in soli 15 minuti
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Caratteristiche principali di Panbio™ COVID-19 Ag
Rapid Test Device
• Destinato alla rilevazione di SARS-CoV-2 in soggetti che si sospetta
siano affetti da COVID-19
• L'identificazione di soggetti contagiosi può aiutare a rallentare la
diffusione dell'infezione
• Non richiede strumentazione e fornisce risultati in 15 minuti,
caratteristiche che lo rendono uno strumento prezioso per i test di
massa in contesti decentralizzati
• La raccolta del campione non comporta disagi per il paziente
• Rappresenta un'opzione accessibile, portatile e modulare
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Cosa rileva?
• Test diagnostico rapido in vitro per la rilevazione qualitativa
dell'antigene (Ag) di SARS-CoV-2
• Rileva la proteina nucleocapsidica presente all'interno di SARS-CoV-2
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Uso previsto
Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device è un test diagnostico rapido in vitro per la
rilevazione qualitativa dell'antigene (Ag) di SARS-CoV-2 in campioni prelevati tramite
tampone nasofaringeo o nasale eseguito su soggetti che soddisfano i criteri clinici e/o
epidemiologici per COVID-19.
Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device è esclusivamente per uso professionale e deve
essere utilizzato come ausilio nella diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2. Il prodotto
può essere utilizzato in qualsiasi contesto di laboratorio e non, che soddisfi i requisiti
specificati nelle istruzioni per l'uso e nelle normative locali.
Il test fornisce risultati preliminari. Un risultato negativo non esclude la possibilità di
infezione da SARS-CoV-2 e non può essere utilizzato come unico dato in base al quale
prendere decisioni di trattamento o altre decisioni di gestione. I risultati negativi devono
essere associati a osservazioni cliniche, anamnesi del paziente e informazioni
epidemiologiche. Il test non deve essere utilizzato come test di screening su donatori per
identificare l'infezione da SARS-CoV-2.
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Alte prestazioni rispetto alla PCR
Campione nasale

Campione nasofaringeo

rispetto a PCR nasale

rispetto a PCR nasofaringea

• Sensibilità: 98,1%

• Sensibilità: 91,4%

(99,0% per campioni con valori Ct ≤33)

• Specificità: 99,8%

(94,1% per campioni con valori Ct ≤33)

• Specificità: 99,8%

rispetto a PCR nasofaringea

• Sensibilità: 91,1%
• Specificità: 99,7%
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La raccolta del campione nasale senza disagi per il paziente
consente di aumentare il numero di procedure in contesti
non tradizionali
• Profondità di inserimento del tampone nasale di ~ 2 cm

• Minimizzazione di riflessi indesiderati come tosse e
starnuti1
• Minor rischio di contagio per gli operatori sanitari grazie
alla durata ridotta della procedura2
• La minor invasività e i ridotti disagi per il paziente2
contribuiscono a ridurre la resistenza del paziente
alla procedura

• Minore complessità tecnica2; formazione più facile per
gli operatori
1. Pondaven-Letourmy S, et al. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. 2020.
2. Office of the Assistant Secretary for Health. COVID-19 Fact Sheet. Nasal Specimen Collection for SARS-CoV-2 Diagnostic Testing 2020.

16

Procedura di analisi: campione nasale

17

Procedura di analisi: campione nasofaringeo
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Le caratteristiche per il contenimento del rischio
biologico aiutano a proteggere il personale

Lo speciale tampone
“spezzabile” resta all'interno
della provetta, riducendo al
minimo l'esposizione del
personale

Smaltire in modo sicuro
la provetta di estrazione
completamente chiusa
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Interpretazione dei risultati semplice

Non valido
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Utilizzo in point-of-care
• Il formato portatile consente una rapida
organizzazione dei siti di test
decentralizzati
• Utilizzabile in contesti decentralizzati di
laboratorio e non
• I campioni vengono prelevati e applicati
direttamente al dispositivo di test in
point-of-care
• Nessuna necessità di trasporto dei
campioni
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Aumento della capacità di esecuzione di test di
laboratorio
• Allevia il carico dei laboratori sotto pressione
• Rende possibile l'esecuzione di test di massa
• Consente l'esecuzione di più test in parallelo
per raggiungere un'elevata produttività
• Estende la copertura geografica
• Consente l'esecuzione di test al di fuori dei
contesti di laboratorio

Solo
Laboratorio
laboratorio
+ POC

• Utilizzabile dove non è possibile o è non
conveniente eseguire esami di laboratorio
basati su PCR
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Risposte più veloci per i pazienti
• Risultati disponibili in 15 minuti, mentre i
pazienti aspettano
• Consente di implementare immediatamente
misure di trattamento o isolamento per
ridurre al minimo la trasmissione

• Meno chiamate di follow-up ai pazienti da
effettuare
• Rappresenta un'alternativa rapida se non è
disponibile il test PCR in laboratorio
• Meno colli di bottiglia che ostacolano la
produttività
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Una soluzione accessibile
• Meno costoso del test molecolare
• Non sono richieste risorse strumentali
• Non è richiesta alcuna strumentazione
preinstallata
• Meno esigenze di infrastrutture
• Formazione semplificata
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Il kit contiene tutto il necessario per l'esecuzione del test
Materiali forniti
• 25 dispositivi di test con essiccante in
buste di alluminio singole
• 1 soluzione tampone (1 x 9 ml/flacone)
• 25 provette di estrazione
• 25 tappi per provette di estrazione
• 1 tampone di controllo positivo
• 1 tampone di controllo negativo
• 25 tamponi nasofaringei o nasali sterili
per la raccolta del campione
• 1 rack per provette
• 1 guida rapida di riferimento
• 1 istruzioni per l'uso

Materiale necessario ma non
fornito
• Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
• Guanti di protezione
• Timer
• Contenitore per rifiuti che costituiscono
rischio biologico

Requisiti di conservazione
• 2°C–30°C
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Informazioni per l'ordine: test nasale
• N. di catalogo: 41FK11 (CE, EUL OMS)
• 25 Test per scatola del kit
• Marchio CE

• EUL dell'OMS
Lingue
•
•
•
•
•
•
•

Inglese
Tedesco
Spagnolo
Francese
Italiano
Portoghese
Russo
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Informazioni per l'ordine: test nasofaringeo
• N. di catalogo: 41FK10 (CE, EUL OMS)
• 25 Test per scatola del kit
• Marchio CE

• EUL dell'OMS
Lingue
•
•
•
•
•
•
•

Inglese
Tedesco
Spagnolo
Francese
Italiano
Portoghese
Russo
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