
Procedura semplice per uso professionale

CLINITEST® Rapid COVID-19 + Influenza Antigen Test
siemens-healthineers.com/clinitest-covid-19-flu-antigen-test

Interpretazione dei Risultati
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Non utilizzare il kit di analisi dopo la data di scadenza. 
I materiali usati devono essere smaltiti come rifiuti a rischio 
biologico in conformità alle normative locali.

Portare il campione e i componenti del test a temperatura 
ambiente, se necessario (15-30°C), e utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale appropriati.

Raccolta del Campione
Nasofaringeo

Per COVID 19 Per Influenza A/B

Campione Nasofaringeo
Inserire con attenzione il tampone sterile 
nelle narici del paziente assicurandosi che la 
punta raggiunga la parte posteriore del 
rinofaringe. Ruotare delicatamente il 
tampone più volte e rimuoverlo 
delicatamente.

Preparazione del Campione

Aggiungere il liquido 
di estrazione alla 

provetta fino a 
raggiungere la tacca 
inferiore (circa 13-17 

gocce, 0.5 mL). Tenere 
la provetta verticale 

utilizzando il supporto 
in dotazione.

Ruotare il tampone 
nella provetta per 6 

volte, premendo contro 
il fonfo e i lati della 
provetta. Lasciare a 

riposo per 1 minuto e 
premere di nuovo il 
tampone contro la 

provetta.

Rimuovere con 
cura il tampone 
dalla provetta e 
avvitare il tappo 

contagocce.

Appoggiare la 
cassetta di test su un 
piano e aggiungere 4 
gocce ((~100 μL) in 
entrambi i pozzetti. I 
risultati sono pronti 
in 15 minuti. Non 

interpretare il 
risultato dopo 20 

minuti.

C

T

http://siemens-healthineers.com/clinitest-covid-19-flu-antigen-test
http://siemens-healthineers.com


Siemens Healthineers è l'azienda pioniera nell'innovazione della sanità. 
Per chiunque. E ovunque. Con un'offerta altamente innovativa, 
Siemens Healthineers permette ai professionisti della sanità di fornire ai 
propri pazienti un'assistenza di qualità e di valore.

Il nostro portfolio, che comprende soluzioni di diagnostica in-vitro e 
in-vivo, terapie di diagnostica guidate dalle immagini e oncologiche, ha 
un ruolo cruciale nel supportare i clinici nelle decisioni sui trattamenti e 
i percorsi di cura dei loro pazienti. Grazie alle nostre applicazioni 
digitali, basate sull'Intelligenza Artificiale (AI), al patient twinning e alla 
terapia di precisione, siamo in grado di cogliere da protagonisti le 
nuove sfide che l'evolversi dell'assistenza sanitaria ci pone. 
Continueremo a combattere le malattie più pericolose, migliorando la 
qualità dei risultati e l'accesso alle cure in tutto il mondo.

Con oltre 66.000 colleghi dedicati in più di 70 paesi, continueremo a 
spingerci oltre i confini per migliorare l'assistenza sanitaria e le vite di 
tante persone in tutto il mondo.

CLINITEST è un marchio di Siemens Healthcare
Diagnostics Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi 
sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La 
disponibilità del prodotto può variare a seconda del Paese. 
Distribuito da Siemens Healthineers. 
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Produttore legale
Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Ultrasound
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Mountain View, CA 94043, USA
Phone: +1-888-826-9702
siemens-healthineers.com/ultrasound

Contatti locali
Siemens Healthcare S.r.l.
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20128 Milano, Italia
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