
Scheda informativa

CLINITEST Rapid COVID-19 
Antigen Self-Test
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/it

Che cos’è?
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test è un test a 
flusso laterale per il rilevamento qualitativo dell’antigene 
della proteina del nucleocapside di SARS-CoV-2 
(coronavirus) da tamponi nasali anteriori diretti 
(da narici). I campioni da tampone nasale provenienti 
da soggetti di età inferiore ai 12  o superiore ai 70 anni 
devono essere prelevati da parte o sotto la supervisione 
di un adulto. Questo test è concepito per essere d’aiuto 
nella diagnosi rapida dell’infezione da coronavirus. 
Qualora i sintomi da COVID-19 persistano nonostante 
un risultato del test negativo, si consiglia di consultare 
un medico.

Che cosa rileva?
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test rileva 
l’antigene della proteina del nucleocapside del 
coronavirus che causa COVID-19, a partire da un 
campione delle vie respiratorie superiori (tampone  
nasale diretto). 

Che cosa include? 
I kit di CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test 
includono:
• Dispositivi di test
• Tamponi sterili
• Istruzioni per l'uso
• Guida rapida di riferimento 
In base alla configurazione, i kit possono anche 
includere:
• Fiale con soluzione buffer
• Provette e puntali di estrazione
oppure
•Provette e puntali di estrazione pre-riempiti

1 Secondo le Istruzioni per l’uso

Ingredienti della soluzione buffer
Se utilizzato correttamente,1 il liquido incluso nel test 
non deve entrare in contatto con la pelle, le mucose o gli 
occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare 
accuratamente con acqua corrente.

La soluzione buffer di CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test contiene per più del 99,7% una soluzione 
fisiologica.  Gli ingredienti aggiuntivi consistono in tracce 
di solventi, sali e un conservante. 

La soluzione tampone contiene Triton-X, 
sodio azide o TRIS?
Sì, in quantità molto ridotte: 

•  Triton-X: questa sostanza aiuta nell’inattivazione del 
virus, nella penetrazione dell’involucro del virus e nel 
rilascio delle molecole alle quali l’antigene del test 
reagisce, consentendo in tal modo il rilevamento del 
virus. 

•  Sodio azide: questa sostanza agisce come conservante 
e permette il funzionamento del test nel periodo di 
validità specificato.

•  TRIS: questa sostanza è impiegata per regolare il valore 
di pH del campione. Valori di pH corretti sono essenziali 
per ottenere risultati.
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Obiettivo di Siemens Healthineers è
consentire ai professionisti della sanità di accrescere
il valore supportandoli attraverso l’ampliamento
della medicina, la trasformazione dei percorsi di cura  
e il miglioramento dell’esperienza del paziente.  
Il tutto reso possibile dalla digitalizzazione della sanità.
A livello globale si stima che milioni di pazienti
beneficino ogni giorno delle nostre innovazioni
tecnologiche e di servizio nelle aree dell’imaging
diagnostico e terapeutico, della diagnostica di
laboratorio e della medicina molecolare così come
negli ambiti della Digital Health e degli Enterprise
Services.
La nostra azienda è una dei leader nel settore della
tecnologia medicale con oltre 120 anni di esperienza
e 18.000 brevetti in tutto il mondo. Con oltre 50.000
mila colleghi dedicati in 75 paesi, continueremo
a innovare e plasmare il futuro della sanità.

CLINITEST e tutti i marchi associati sono marchi
commerciali di Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi e 
nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi 
titolari.

Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. 
La disponibilità del prodotto può variare da un 
Paese a un altro ed è soggetta a requisiti 
normativi variabili.
Per informazioni sulla disponibilità, contattare il
rappresentante di zona.
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