
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo

Basilea, marzo 2021

 Voltare p.f.

Mepha Pharma SA
Kirschgartenstrasse 14, Casella postale, 4010 Basilea, Telefono 0800 00 33 88, Telefax 0800 00 44 88 
kundendienst@mepha.ch, www.mepha.ch

Teva Group Member

Test rapido  
naso-faringeo  

Panbio™  
COVID-19 Ag

NUOVO
Test rapido  

nasale  
Panbio™  

COVID-19 Ag 

NEWS
Mepha mette ora a disposizione  
il test rapido nasale Panbio™ Ag 

Prestazioni eccellenti in termini  
di sensibilità e specificità
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Non passa quasi giorno senza che ci siano delle novità riguardo alla vaccinazione contro il Coronavirus 
ma anche riguardo alle strategie di test. Ora Mepha mette a disposizione anche il test antigenico  
rapido Panbio™ COVID-19 Ag di Abbott per un semplice prelievo del campione dal naso.

Panbio™ COVID-19 Ag (nasale) è validato anche per lo screening di persone asintomatiche nonché per 
l’autotampone nasale guidato. Non si tratta di un autotest domestico ma di un test rapido.

Sensibilità e specificità altissime: individua in maniera affidabile le persone contagiose, 
anche se senza sintomi1

} Sensibilità del 98.1% e specificità del 99.8% (in confronto ad un PCR nasale)

} Sensibilità del 93.8% e specificità del 100% nelle persone asintomatiche la cui  
carica virale risulta contagiosa 

} Corrispondenza molto elevata fra l’autotampone nasale guidato e un tampone  
naso-faringeo con prelievo esterno del campione

Il test rapido 
Panbio™ 

COVID-19 Ag è 
presente nell’ 
elenco OMS!2



* Sensibilità/specificità vs PCR con tamponi nasali
 Popolazione clinica dello studio: 508 persone, incluse 104 PCR positive e 404 PCR negative
1 Istruzioni per l’uso/IFU: www.mepha.ch/de-ch/fachportal/neu-im-sortiment/panbio-covid-antigen-schnelltest/
2 https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/EUL_0587-032-00_PanbioCOVID-19_Ag_RapidTestDevice-Nasal_PR_v_2.0_0.pdf
3 Office of the Assistant Secretary for Health. COVID-19 Fact Sheet. Nasal Specimen Collection for SARS-CoV-2 Diagnostic Testing 2020.

Facilità di utilizzo per il prelievo del campione, anche come autotampone guidato

} Il tampone nasale necessita di una profondità di inserimento di appena 2 cm circa;  
vengono ridotti al minimo i riflessi indesiderati quali colpi di tosse o starnuti.

} Il rischio di un’infezione del personale che esegue il test si riduce grazie alla procedura più breve.3

} Procedura meno invasiva e quindi meno sgradevole per la persona da testare; ciò fa presupporre 
una maggiore accettazione della procedura.

} Facilità di addestramento del vostro personale in virtù della ridotta complessità.

} Risparmio di tempo grazie ad un più facile prelievo del campione.

Effettuate l’ordine presso il vostro grossista o direttamente da Mepha in forma elettronica

In allegato potete trovare una scheda informativa sul prodotto.

Come finora questi fatti depongono a favore del test rapido Panbio™ COVID-19 Ag

Il sistema di test chiuso con un alto livello di sicurezza per l’operatore riduce al minimo l’esposizione 
del personale che effettua il test. Il tampone, ossia il materiale potenzialmente infettivo, rimane  
all’interno della provetta richiudibile. 
 

Test rapido nasale Panbio™ COVID-19 Ag: l’essenziale in breve

} Sensibilità*: 98.1%; specificità*: 99.8%1

} Facilità di utilizzo per il prelievo del campione, anche come autotampone guidato

} Risultato dopo 15 minuti; conservazione: 2° C – 30° C

} Il tampone rimane all’interno della provetta richiudibile

} Rispetta i criteri dell’UFSP dell’ordinanza COVID-19

} 1 kit contiene 25 test singoli (prezzo ex-factory 172.50 CHF più spese logistiche)

 
Per domande tecniche o specialistiche sul test vi preghiamo di rivolgervi al servizio tecnico di Abbott 
(serviceCH@abbott.com).

Siamo lieti di potervi dare supporto assieme ad Abbott Rapid Diagnostics in questo periodo turbolento.

Cordiali saluti
Mepha Pharma SA

Dr. Wiltrud Baier Dr. Daniel Hummel 
Senior Director Marketing Senior Director Sales 
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