


Lo screening di massa delle popolazioni, compresi 
gli individui asintomatici, permette di individuare 
e isolare rapidamente le persone potenzialmente 
contagiose e restituire alle persone una maggiore 
sicurezza nel frequentare uffici, scuole, aeroporti 
e spazi ricreativi.

Lo screening continuo e frequente in luoghi 
di aggregazione riduce il rischio di infezione 
e consente di definire misure di controllo 
mirate.2

I dati clinici dimostrano che i test con Panbio™ 
COVID-19 Ag Rapid Test Device possono 
individuare efficacemente sia i soggetti 
sintomatici sia gli asintomatici che sono 
contagiosi.3

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device  
è accessibile, conveniente, di facile 
implementazione e fornisce risultati rapidi  
e affidabili che aiutano a rallentare la diffusione 
della malattia.

RISULTATO DEL TEST PCR NASALE
POSITIVO NEGATIVO TOTALE

RISULTATO DEL 
TEST PANBIO™ 
COVID-19 Ag

POSITIVO 102 1 103

NEGATIVO 2 403 405

TOTALE 104 404 508

SENSIBILITÀ SPECIFICITÀ OPA

98,1% 
[93,2%; 99,8%]

99,8% 
[98,6%; 100,0%]

99,4% 
[98,3%; 99,9%]

La concordanza positiva di Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device è superiore 
per campioni con valori Ct ≤30 con una sensibilità del 100,0% (IC al 95%: 
96,0%-100,0%) e valori Ct ≤33 con una sensibilità del 99,0% (IC al 95%: 
94,5%-100,0%). I pazienti con valori Ct >30 non sono più contagiosi.4-6

I dati sulle prestazioni cliniche sono stati calcolati anche rispetto a campioni raccolti 
mediante tampone nasofaringeo utilizzando un metodo di riferimento FDA EUA 
che impiega RT-PCR; la sensibilità è risultata pari al 91,1% (IC al 95%: 84,2-95,6%) 
e la specificità al 99,7% (IC al 95%: 98,6-100,0%).

Studi condotti su 508 soggetti hanno confrontato le prestazioni di 
Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device con tampone nasale rispetto 
alla PCR nasale in una popolazione di soggetti con sospetta esposizione  
a COVID-19 o che avevano presentato sintomi nei 7 giorni precedenti.

PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST 
DEVICE HA MOSTRATO PRESTAZIONI 
OTTIME NEI PAZIENTI CON SOSPETTA 
INFEZIONE E SINTOMATICI

ALMENO IL 50% DELLE NUOVE 
INFEZIONI HA ORIGINE 
DALL’ESPOSIZIONE A INDIVIDUI 
ASINTOMATICI 1

IC = intervallo di confidenza
Ct = ciclo soglia
EUA = autorizzazione per l'uso di emergenza
OPA = percentuale totale di concordanza
PCR = reazione a catena della polimerasi 
RT-PCR = reazione a catena della polimerasi in real-time
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INFORMAZIONI PER GLI ORDINI
PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE (NASALE)

Prodotto non disponibile in tutti i Paesi. Non autorizzato per la vendita negli Stati Uniti.

NUMERO DI CATALOGO • 41FK11 (CE)

CONTENUTO:

• 25 dispositivi di analisi
• 1 buffer (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 nasali sterilizzati per la raccolta dei campioni
• 1 portaprovette
• 1 Guida rapida di riferimento 
• 1 Istruzioni per l'uso

SPECIFICHE
• D U R ATA  D E L  T E S T:  15 MINUTI

USO PRE VIS TO:  Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device è un test diagnostico rapido in vitro per il rilevamento 
qualitativo dell'antigene di SARS-CoV-2 (Ag) in campioni umani raccolti mediante tampone nasale di individui che 
soddisfano i criteri clinici e/o epidemiologici per il 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 dell'analisi. I risultati negativi non precludono l'infezione da SARS-CoV-2 
e non possono essere usati come unica base per le decisioni relative al trattamento e alla gestione del paziente. 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 dei donatori per SARS-CoV-2.

•  CO N S E R VA Z I O N E : 2-30 °C •  T I P O  D I  C A M P I O N E : 
TAMPONE NASALE


