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Domande Generali

Quando dovrebbe essere utilizzato CLINITEST® Rapid 
COVID-19 Antigen Self-Test?
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test è destinato 
al supporto nella diagnosi rapida del SARS-CoV-2 
(il virus che causa il COVID-19).  

Quali sintomi potrei avere se ho il COVID-19?
I sintomi tipici includono tosse, febbre, naso che cola o 
starnuti, e/o perdita dell’olfatto e del gusto. I primi 
sintomi possono comparire da 1 a 14 giorni (nella 
maggior parte dei casi da 3 a 7 giorni) dopo l’infezione.

Quali sono i vantaggi dati dall’utilizzo di CLINITEST 
Rapid COVID-19 Antigen Self-Test? 
Non sono richieste attrezzature di laboratorio 
specializzate o alcuna formazione professionale. Un 
semplice tampone nasale produce risultati di qualità in 
15 minuti, in modo da poter scoprire rapidamente se è in 
corso un’infezione da SARS-CoV-2.  

Il test funziona per i bambini più piccoli?
Il test è adatto per l’autosomministrazione a partire dai 
12 anni di età. I bambini più piccoli possono essere 
testati da un adulto o sotto la sua supervisione   
seguendo le indicazioni riportate nelle istruzioni d’uso. 

Componenti

Quali sono i componenti del kit CLINITEST Rapid 
COVID-19 Antigen Self-Test? 
Il kit CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test include:
• Dispositivo di test
• Tamponi sterili
• Istruzioni per l’uso  
• Guida rapida di riferimento  

A seconda della configurazione, i kit includono anche: 
• Fiale con soluzione buffer, e 
• Provette di estrazione e puntali  

o
• Provette pre-riempite con soluzione buffer e puntali  

 
 
 

Conservazione e Stabilità

Qual è la durata di conservazione del test? 
La durata di conservazione è di 24 mesi dalla data di 
produzione. Sulla confezione di ogni kit  è stampata una 
data di scadenza.  Non utilizzare il test dopo la data di 
scadenza.  

Posso utilizzare il test dopo la data di scadenza? 
No. Non  è possibile assicurare la qualità di un test 
scaduto.

Per quanto tempo posso usare il dispositivo di test 
una volta aperta la confezione sigillata? 
Si prega di utilizzare il dispositivo di test entro un’ora 
dalla rimozione dalla confezione sigillata. Scartare il 
dispositivo di test se è stato aperto da più di un’ora.

 
Per quanto tempo la soluzione buffer è stabile dopo 
l’apertura del flacone?
• Per i kit contenenti provette pre-riempite:  

Se correttamente conservate e sigillate, le provette 
pre-riempite dureranno fino alla data di scadenza 
stampata sulla confezione esterna del kit. Le provette 
sono monouso. pre-riempite

• Per i kit contenenti flaconi di soluzione buffer:    
Il flacone di soluzione buffer deve essere usato entro 6 
mesi dalla prima apertura del flacone. Scartare la 
soluzione buffer scaduta.

Come deve essere conservato il test?
Conservare il CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test 
lontano dalla luce del sole e a temperatura ambiente o in 
frigorifero (2-30°C/36-86°F).  

Manipolazione

Quale temperatura dovrebbe avere il test al momento 
dell’uso? 
Utilizzare il test a temperatura ambiente (15–30°C/59–86°F). 

Come si raccoglie un tampone nasale?
Inserire con attenzione il tampone nella narice sinistra, e 
ruotare delicatamente il tampone 5 volte lungo le pareti 
della narice (rivestimento nasale). Ripetere questa 
procedura con lo stesso tampone nella narice destra, e 
rimuovere delicatamente il tampone. In ogni confezione 
del test sono incluse le istruzioni per l’uso illustrate e una 
guida di riferimento rapido.

Posso prendere il campione di tampone nasale e poi 
fare il test in un secondo momento?   
No. Testare il campione immediatamente dopo aver 
raccolto il campione dal naso.

Ho preso il tampone nasale da una sola narice. 
Ora il tampone è già stato messo nella provetta di 
estrazione. Posso leggere e interpretare il risultato  
del test? 
No. I test sono validi solo se si effettua il tampone in 
entrambe le narici come da istruzioni.

Il test è stato accidentalmente esposto al sole per  
diversi giorni. Posso ancora utilizzare il test? 
No. Il test deve essere conservato lontano dalla luce del 
sole a una temperatura di 2-30°C (36-86°F). Non 
possiamo offrire la validità di test conservati in modo 
improprio.

Ho accidentalmente lasciato il test al sole o ad alte 
temperature per molti giorni. Posso ancora utilizzare 
il test? 
No. Il test deve essere conservato ad una a temperatura 
massima di 30° C per offrire risultati validi. 

Ho tolto il dispositivo di test dalla confezione sigillata 
2 settimane fa. Posso usarlo ancora oggi? 
No. I dispositivi di test che sono rimasti aperti per oltre 
un’ora non sono più validi e dovrebbero essere scartati. 

Ho tolto il tampone dalla confezione sigillata 2 
settimane fa. Posso usarlo ancora oggi? 
No. I tamponi devono essere usati immediatamente una 
volta aperti, altrimenti potrebbero non essere più sterili. 
Il test è valido solo quando si usano tamponi sterili.

Ho fatto cadere accidentalmente il tampone sul 
pavimento. Posso ancora usarlo? 
No. I tamponi devono essere sterili. I risultati del test 
sono imprecisi se il tampone è contaminato da sporcizia 
o altro materiale diverso dal rivestimento nasale.

Mi sono ferito quando ho inserito il tampone nel mio  
naso, o il tampone è macchiato di sangue per un’altra 
ragione. Cosa devo fare? 
In caso di ferita il test non produrrà un risultato valido. 
Si prega di consultare il proprio medico curante o altri 
operatori sanitari in caso di necessità. Seguire le 
istruzioni ricevute dal proprio medico o da altri operatori 
sanitari.  

Ho lasciato il tampone nella provetta per più di 1 
minuto. Questo influenzerà il risultato del test? 
Sì. Il mancato rispetto della procedura del test può 
influenzarne le prestazioni e il risultato finale. 

Devo agitare la soluzione buffer prima di usarla? 
No. Questo potrebbe causare delle bolle d’aria nella 
soluzione e modificare il volume di gocce versato. 

 
Ho aggiunto troppe gocce di soluzione buffer nella 
provetta. Questo influenzerà il risultato del test? 
Secondo la procedura del test, si dovrebbero aggiungere   
10 gocce della soluzione buffer nella provetta. Tuttavia,   
un’ulteriore aggiunta di 1 o 2 gocce di soluzione buffer 
non influenza il risultato del test.  

Ho versato troppe gocce di soluzione buffer sul 
dispositivo di test. Questo ne influenzerà il risultato? 
Secondo la procedura, si dovrebbero aggiungere 
esattamente 4 gocce della soluzione buffer nel pozzetto 
(area di dispensazione) del campione. Si prega di 
utilizzare un nuovo test. 

Sono preoccupato che il tampone non sia stato 
sufficientemente immerso nella soluzione buffer. 
È un problema?
Secondo la procedura, si dovrebbe premere la   
testa del tampone contro il fondo e i lati della provetta, 
facendolo ruotare almeno 6 volte. Dopo aver lasciato il 
tampone nella provetta per 1 minuto, è necessario 
premere insieme i lati della provetta e spremere 
completamente il tampone. Se non si è sicuri di aver 
usato correttamente il test, invitiamo a ripeterlo.

Ho accidentalmente dispensato la soluzione sul 
dispositivo di test senza usare il puntale fornito nel 
kit. Questo influenzerà il risultato del test? 
Si. Il test potrebbe non funzionare correttamente se il 
puntale fornito nel kit non è stato spinto saldamente 
nella provetta per dispensare la soluzione.

Mi sono accidentalmente sporcato le mani con un po’ 
di tampone per l’estrazione. Cosa devo fare?  
È sufficiente lavarsi le mani con acqua corrente.

Ho accidentalmente rovesciato la provetta e ho 
versato un po’ di soluzione buffer. Posso procedere 
con il test? 
Se hai ricevuto il kit di test con provette di tampone 
pre-riempite, usa una nuova provetta.  

Posso usare acqua al posto della soluzione buffer?
No. Il test funziona solo con la soluzione buffer.

Il test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen può essere  
utilizzato con campioni ottenuti con metodi 
alternativi, ad esempio con gargarismi?  
No. Il test funziona solo con campioni raccolti utilizzando   
un tampone nasale.

Posso fare un tampone in bocca per raccogliere il 
campione? 
No. Il test funziona solo con campioni raccolti utilizzando   
un tampone nasale.

La soluzione tampone di estrazione può essere usata 
come soluzione per gargarismi? 
No. La soluzione buffer deve essere usata solo con il test, 
come indicato. Se accidentalmente la soluzione buffer 
entrasse a contatto con pelle/occhi/membrane mucose, 
raccomandiamo di sciacquare accuratamente con acqua 
corrente l’area interessata. 

È assolutamente necessario posizionare il dispositivo 
di test su una superficie piana durante la procedura di 
prova? 
Sì. Il dispositivo di test deve essere posizionato su una 
superficie piana e pulita. Il mancato rispetto della 
procedura può influenzare le prestazioni del test e/o 
invalidarne il risultato finale. 

Ho aspettato più di 15 minuti per leggere il risultato. 
Il risultato è ancora valido?  
È importante leggere il risultato allo scadere dei 15 
minuti. Oltre i 15 minuti non possiamo offrire la validità 
del test e consigliamo di ripeterlo.

Smaltimento

Come posso smaltire il test e i suoi componenti? 
Mettere i componenti usati del test in un sacchetto e 
smaltirli insieme ai rifiuti domestici. 

 

Interpretazione dei risultati

Il mio risultato è positivo. Cosa devo fare?
Un risultato positivo significa che le proteine del virus che 
causa il COVID-19 sono state trovate nel tuo campione. È 
necessario rispettare le regole relative al controllo del 
contagio e contattare subito il proprio medico curante o il 
dipartimento sanitario locale responsabile. In questo 
caso, si raccomanda di confermare il risultato con un 
metodo alternativo indicato dalle autorità competenti, 
come ad esempio il test PCR (molecolare).

Il mio risultato è negativo. Cosa devo fare? 
Un risultato negativo del test significa che è improbabile 
aver contratto COVID-19. Il test non ha rilevato le proteine 
del virus nel campione, ma è possibile che questo test dia 
un risultato negativo scorretto. Un risultato negativo 
errato (falsi negativi) può essere causato da diversi fattori: 
• la quantità di antigene nel campione può diminuire nel 

corso dell’infezione.
• si può risultare negativi al test prima di sviluppare 

sintomi 
• altri motivi sono specificati nella sezione delle 

limitazioni nelle istruzioni per l’uso. 
All’insorgere di nuovi sintomi o in caso di peggioramento 
degli stessi, rivolgersi immediatamente ad un operatore 
sanitario.

Il risultato del mio test è negativo, ma ho i sintomi 
della malattia. Come dovrei procedere? 

In caso di dubbio, nonostante il risultato negativo del test, 
è necessario rivolgersi subito al proprio medico curante o 
ad un operatore sanitario.

Il risultato del mio test non è valido (la linea di 
controllo non è apparsa).  Devo usare un nuovo 
tampone o posso utilizzare la soluzione di buffer 
rimanente?   
Ogni test deve essere usato solo una volta. Se il test non 
funziona correttamente, consigliamo di ripetere 
l’operazione con un nuovo test.

Quali sono le possibili ragioni della mancata comparsa 
di una linea di controllo? 
La linea di controllo non appare se non si è utilizzato il test 
come da indicazioni. Per esempio, potrebbe essere stato 
utilizzato un volume di soluzione insufficiente, il campione 
potrebbe essere stato maneggiato in modo errato oppure, 
potrebbe essere stato utilizzato un test scaduto.

La linea di controllo è debolmente positiva. Come devo 
procedere?
Finché la linea di controllo è visibile, i risultati dei test 
sono validi.  

Non sono sicuro che ci sia una linea molto debole 
accanto alla “T”. 
Anche una linea debole in corrispondenza della “T” indica 
un risultato positivo. In caso di dubbio, è necessario 
ripetere il test o contattare il proprio medico curante o un 
operatore sanitario per ulteriori indicazioni. 

I bambini sopra i 12 anni possono fare il test da soli? 
Sì. Bambini dai 12 anni in su possono utilizzare il test con 
a disposizione le sole istruzioni per l’uso e la guida rapida 
incluse nel kit, senza ulteriore supporto o spiegazioni 
aggiuntive. 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.clinitest.
siemens-healthineers.com/it, dove abbiamo pubblicato 
informazioni aggiornate su questa e altre domande.

Ho un bambino piccolo. Posso eseguire il test sul 
bambino? 
Si. Tuttavia, è necessario considerare che nei bambini 
piccoli anche l’anatomia del naso lo è e le operazioni di 
prelievo potrebbero risultare difficoltose.  Se non siete 
sicuri di come prelevare un campione, contattate un 
centro di test COVID o un medico e fatevi aiutare. Il 
produttore raccomanda nelle istruzioni per l’uso che i 
bambini di 11 anni di età o più giovani non dovrebbero 
sottoporsi al test senza la supervisione di un adulto. 

Ci sono rischi per la salute dovuti alla soluzione del 
test?  Cosa succede se il liquido buffer  viene ingerito, 
per esempio? 
Se usato come da indicazioni, non ci saranno rischi per la 
salute dovuti al test, ma raccomandiamo di non ingerire 
la soluzione buffer.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.clinitest. 
siemens-healthineers.com/it, dove abbiamo pubblicato   
informazioni aggiornate su questa e altre domande.

Ho messo l’acqua (birra, soda, ecc.) sul test. Perché 
mostra un risultato positivo? 
Il test è progettato per identificare COVID-19 solo da 
campioni nasali umani. L’utilizzo di acqua o altri fluidi 
può generare risultati diversi (come l’innesco di un falso 
positivo) e il test è valido solo se usato come da 
indicazioni. Invitiamo a visitare il nostro sito web 
all’indirizzo www.clinitest.siemens-healthineers.com/it, 
dove abbiamo pubblicato informazioni aggiornate su 
questa e altre domande.
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