Informativa test su TEST RAPIDO SU CAMPIONI NASALE per Coronavirus 2019
(SARS-CoV-2)
Caratteristiche del patogeno
Il SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 della SARS) è l’agente eziologico del COVID-19 (Corona Virus
Disease-2019).
Caratteristiche del test
Il prelievo del tampone nasale e aspirato nasale è una procedura che consiste nel prelievo delle
cellule superficiali della mucosa, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di
trattenere molto materiale organico. Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un’invasività
minima, originando, al più, un impercettibile fastidio nel punto di contatto.
Il test su tampone è un test squisitamente diagnostico per rilevare la presenza dell’antigene del virus
in un preciso istante, utilissimo ad esempio per individuare un soggetto contagioso e sottoporlo
immediatamente ad isolamento domiciliare per impedire la diffusione del virus.
La presenza del virus nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l’individuo è
altamente contagioso e dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare informando il proprio
medico di medicina generale.
Un risultato negative del test non elimina la possibilità di infezione da SARS-Cov-2 e deve essere
confermato da tampone molecolare
Limiti del test
La sensibilità del test proposto varia tra 84,4% e > 99%. Con una concordanza complessiva del
97,8%.
Il Test Rapido è un test di screening in fase acuta per la rilevazione qualitativa.
Il campione raccolto può contenere titoli di antigene al di sotto di soglia di sensibilità, quindi un
risultato negative del test non esclude l’infezione da COVID
I bambini tendono a diffondere il virus per periodi di tempo più lunghi rispetto agli adulti, il che può
provocare differenze di sensibilità tra adulti e bambini.
Tempi di refertazione
Per la realizzazione del referto si stima un tempo di attesa di circa 20-30 minuti.
Conservazione dei campioni
Tutti i campioni e gli accessori usati, dovendo essere trattati come infettivi, vengono smaltiti secondo
la normativa vigente.
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