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MANUALE D‘ISTRUZIONI
CORONA TEST-SET
Per il campionamento e la valutazione indipendente in laboratorio 
utilizzando una procedura di test brevettata
Aprite la pagina: lead-horizon.org/basic e selezionate la vostra istituzione, lì sarete guidati attraverso il 
processo.Die Durchführung des Tests besteht aus zwei prozeduralen Teilen:
1) Attivazione del prodottos
2) Esecuzione del test
La preghiamo di notare che siamo obbligati a registrare il risultato del suo test nel sistema di segnala-
zione nazionale. Se avete bisogno di un certificato, l‘esecuzione del vostro test deve essere documentata 
con la videocamera (prova d‘identità). Altrimenti potete saltare questa sezione.
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APPLICAZIONE: 
1. ATTIVAZIONE DEL PRODOTTO
Verifica il tuo kit di test con il tuo numero di campione e l‘indirizzo e-mail. Ti invieremo un link per veri-
ficare il tuo indirizzo e-mail e fornire le tue informazioni personali nella fase successiva. Se attualmente 
non hai accesso al tuo indirizzo e-mail, l‘e-mail di verifica può essere saltata. Tuttavia, un indirizzo 
e-mail è obbligatorio in quanto il risultato ti verrà notificato via e-mail.
Indicazione dei suoi dati personali
Ora inserisci i tuoi dati personali. Si prega di notare che i vostri dati personali sono necessari per la 
valutazione e la consegna dei risultati.
Prova di identità
Il passo successivo è quello di dimostrare la propria identità. Per la prova d‘identità, tieni pronto il tuo 
documento d‘identità ufficiale con foto e permetti l‘accesso alla tua macchina fotografica. Scannerizza il 
tuo ID con la fotocamera del tuo smartphone o la webcam del PC/laptop/tablet. Se questo non funziona, 
cattura i dati manualmente. La prova d‘identità non è obbligatoria.

2. CONDUZIONE DEL CAMPIONAMENTO
Prestazioni di campionamento 
Aprire la soluzione salina (2) davanti alla telecamera in funzione, prenderla in bocca e sciacquare accu-
ratamente per 1 minuto con la bocca chiusa. Durante l‘esposizione, riempire la soluzione salina nella 
provetta (1) con il tubo di trasferimento (3) fino a circa 1-2 cm sotto il bordo. Poi chiudere la provetta 
(1) con il tappo rosso. Se la verifica dell‘identità è stata saltata, il processo di risciacquo avviene senza 
registrazione.
Imballaggio del set di prova
Ora metta la provetta sigillata (1) nel sacchetto protettivo (5) e si assicuri che la polpa (6) sia dentro 
il sacchetto protettivo (5), chiuda bene il sacchetto protettivo (5) e smaltisca la soluzione salina (2) e 
il tubo di trasferimento (3). Per favore, conservi questo foglietto illustrativo (4) con il suo numero di 
campione in un posto sicuro e NON lo restituisca. Ora rimettete il sacchetto protettivo sigillato (5) nella 
scatola.
Restituire un set di test
Puoi trovare maggiori informazioni sulla restituzione di un set di test nella WebApp.

Possibili risultati del test: 
• Positivo (infettato da SARS-CoV-2)- 
• Negativo (NON infettato)- 
• Indifferente (non è stato possibile ottenere alcun risultato)

Il laboratorio è obbligato a registrare tutti i risultati dei campioni austriaci nel sistema di segnala-
zione epidemiologica (EMS). La valutazione del campione viene effettuata da un laboratorio partner 
certificato di LEAD Horizon GmbH per mezzo di un metodo PCR. Dopo il campionamento, l‘utente 
non riceve alcuna informazione sulla sua condizione patologica. Il risultato del test è generato solo 
dalla valutazione del campione nel laboratorio certificato per mezzo della procedura PCR e messo a 
disposizione dell‘utente.

INGREDIENTI: 
• 2,5 ml di soluzione di NaCl 0,9% (2)
• 2 ml di tampone di trasporto (1)
INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
• Il campionamento è fatto dall‘utente, la valutazione in laboratorio
• Prova d‘identità con fototessera ufficiale con fotocamera per un certificato
• Computer abilitato a Internet con webcam o smartphone richiesto
• Agente diagnostico in vitro- La cellulosa (6) deve rimanere nella borsa protettiva (5) per il 

trasporto
• L‘ultima versione delle istruzioni per l‘uso è disponibile per il download su www.lead-horizon.

com/downloads in diverse lingue
• Senza registrazione nella WebApp, nessun risultato può essere trasmesso.

SCOPO:

Il Corona Test Set è utilizzato per il rilevamento dell‘infezione da SARS-CoV-2. Solo il campionamen-
to è fatto dall‘utente. L‘analisi biologica molecolare del campione non viene eseguita dall‘utente. 
L‘analisi biologica molecolare del campione tramite PCR viene eseguita da un laboratorio partner 
certificato di LEAD Horizon GmbH. Il risultato del test sarà inviato all‘utente via e-mail solo dopo 
l‘analisi biologica molecolare in laboratorio. Il Corona Test-Set include un kit per la raccolta dei cam-
pioni e i servizi di un laboratorio biologico molecolare certificato partner di LEAD Horizon GmbH. 
Varie definizioni possono essere trovate nelle FAQ su https://www.lead-horizon.com/it/domande-
frequenti

Smaltimento: 
• Smaltire il tubo di trasferimento nei rifiuti cartacei 
• Smaltire il contenitore della soluzione salina nei rifiuti residui 
• Smaltire la soluzione salina in eccesso nei rifiuti residui

Stoccaggio: 
•            Conservare a 4°- 25°C. !
• Da consumarsi preferibilmente entro: 
               vedere la confezione.
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