Test Antigenico per
COVID-19, risultati
in pochi minuti
Prevenire la diffusione grazie
ad un test accessibile a tutti
siemens-healthineers.com/clinitest-covid-antigen

CLINITEST
Rapid COVID-19
Antigen Test
Nuovo!
Testa gli
individui con o
senza sintomi
da COVID-19

Il CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test, con tecnologia lateral flow,
distribuito da Siemens Healthineers, è facile da usare e mostra il risultato
in soli 15 minuti. Non è richiesto personale di laboratorio qualificato o
strumentazione. Il campione nasale può essere raccolto da un operatore
sanitario o da un paziente sotto la diretta supervisione di un operatore
sanitario - ovunque e in qualsiasi momento. Se usato come parte di una
strategia globale, il test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen può aiutare le
comunità a prevenire la diffusione.
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Test Rapido, risultati affidabili
Risultati accurati in soli 15 minuti

Test Scalabile per gestire la salute
della popolazione

Testa individui con o senza sintomi di COVID-19,
ovunque tu ne abbia più bisogno

Elimina le tradizionali barriere di accesso

Non c'è bisogno di personale di laboratorio o di attrezzature; i
campioni nasali possono essere raccolti da un paziente sotto
la diretta supervisione di un operatore sanitario

Informazioni aggiuntive sul prodotto
Le prestazioni cliniche del test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test sono state valutate in sette siti negli Stati Uniti
presso i quali i pazienti sono stati arruolati e testati. Lo studio è stato condotto su differenti siti, ambienti clinici e
operatori sanitari. I set di dati risultanti per il campionamento nasofaringeo e nasale anteriore sono conformi ai più
recenti requisiti della maggior parte delle principali autorità regolatorie e dimostrano prestazioni di alta qualità.
Prestazioni del Tampone Nasofaringeo
Metodo
CLINITEST Rapid
COVID-19 Antigen Test
(Tampone Nasofaringeo)

PCR (Tampone Nasofaringeo)
Positivo

Positivo

117

3

120

Negativo

2

743

745

119

746

Totale

Negativo

Risultati Totali

Risultati

865
*Intervallo di Confidenza

Relativa Sensibilità: 98,32% (95% CI:* 94,06% to 99,80%)
Relativa Specificità: 99,60% (95% CI:* 98,83% to 99,92%)
Accuratezza: 99,42% (95% CI:* 98,66% to 99,81%)

Prestazioni Tampone Nasale Anteriore
Metodo
CLINITEST Rapid
COVID-19 Antigen Test
(Tampone Nasale)

PCR (Tampone Nasofaringeo)

Risultati Totali

Risultati

Positivo

Negativo

Positivo

106

0

106

3

128

131

109

128

237

Negativo

Totale

*Intervallo di Confidenza

Relativa Sensibilità: 97,25% (95% CI:* 92,17% to 99,43%)
Relativa Specificità: 100% (95% CI:* 97,16% to 100%)
Accuratezza: 98,73% (95% CI:* 96,35% to 99,74%)

Specifiche

Controlli CLINITEST COVID-19 Antigen

Tempo per ottenere il risultato: 15 minuti
Tipo di campione: tampone Nasofaringeo
o tampone nasale anteriore
Conservazione: a temperatura ambiente
o refrigerato (2‒30°C)
Validità: 24 mesi dalla data di fabbricazione
Antigene rilevato: Nucleocapside

Contenuto del kit: 5 tamponi di controllo
negativo (blu) e 5 tamponi di controllo
positivo (rosso), tutti sigillati singolarmente
Stoccaggio: Temperatura Ambiente
o refrigerato (2‒30°C)
Conservazione: 24 mesi dalla data di produzione

CLINITEST è un marchio di Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o delle
sue affiliate. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà
dei rispettivi titolari.
Il prodotto è sottoposto a revisione della FDA per l'Autorizzazione all'Uso
di Emergenza (EUA) e non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti.
La disponibilità del prodotto può variare in base al paese. Distribuito
da Siemens Healthineers. Per informazioni sulla disponibilità contattare
il tuo rappresentante locale. Per ulteriori specifiche e dati sulle
prestazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso.
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