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Saggio PCR in tempo reale per la rilevazione qualitativa in vitro 
dell’RNA del virus Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

Per uso diagnostico in vitro 
Solo su prescrizione medica 

USO PREVISTO 
Il saggio di RT-PCR in tempo reale Simplexa™ COVID-19 Direct di DiaSorin Molecular è destinato all’uso sullo strumento 
LIAISON® MDX per la rilevazione qualitativa in vitro dell’acido nucleico del virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) in tamponi nasofaringei (NPS, nasopharyngeal swab), tamponi nasali (NS, nasal swab), campioni di 
lavaggio/aspirato nasale (NW, nasal wash/aspirate), campioni di lavaggio broncoalveolare (BAL, bronchoalveolar lavage) o 
campioni di saliva di soggetti con sospetta COVID-19 secondo i loro operatori sanitari. Il saggio Simplexa™ COVID-19 Direct è un 
ausilio per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. 

Il saggio Simplexa™ COVID-19 Direct deve essere utilizzato sullo strumento LIAISON® MDX e sul Direct Amplification Disc (DAD). 
Il test viene eseguito caricando sia i campioni primari del paziente sia la Simplexa™ COVID-19 Direct Reaction Mix sul DAD, che va 
poi caricato sul LIAISON® MDX per l’analisi sample-to-answer automatizzata. Le regioni bersaglio del genoma di SARS-CoV-2 sono 
i geni ORF1ab ed S. Il saggio è destinato all’uso da parte di operatori professionali qualificati o con formazione specifica in 
laboratori di microbiologia o clinica molecolare. 

SINOSSI E SPIEGAZIONE 
Il SARS-CoV-2 (anche chiamato virus COVID-19) è un beta coronavirus appartenente alla famiglia dei Coronavirus, così 
denominati per il caratteristico aspetto a corona delle spicole (o spike) presenti sulla loro superficie. Esistono quattro sottogruppi 
principali di coronavirus, noti come alfa, beta, gamma e delta. I coronavirus comuni nell’uomo sono il 229E (alfa coronavirus), 
l’NL63 (alfa coronavirus), l’OC43 (beta coronavirus) e l’HKU1 (beta coronavirus), e causano solitamente malattie delle vie 
respiratorie superiori da lievi a moderate, simili al comune raffreddore.1,2,3 Altri coronavirus umani come il MERS-CoV (il beta 
coronavirus che causa la sindrome respiratoria del Medio Oriente o MERS [Middle East Respiratory Syndrome]) e il SARS-CoV (il 
beta coronavirus che causa la sindrome respiratoria acuta grave o SARS [Severe Acute Respiratory Syndrome]) hanno causato 
malattie respiratorie più gravi con tassi più elevati di morbilità e mortalità. Il SARS-CoV-2 è un nuovo coronavirus che causa la 
malattia da coronavirus 2019 o COVID-19 (coronavirus disease 2019). Il SARS-CoV-2 è stato responsabile all’inizio di dicembre 
2019 di un’epidemia nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina, che si è diffusa in tutto il mondo, per cui è stata 
dichiarata una pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).2,4 Nei pazienti affetti da COVID-19 si è manifestata una 
malattia respiratoria da lieve a grave con sintomi di febbre, tosse e respiro corto, e in molti di essi si sono sviluppate complicanze, 
tra cui la polmonite bilaterale.5 

PRINCIPI DELLA PROCEDURA 
Il saggio Simplexa™ COVID-19 Direct di DiaSorin Molecular è un sistema di RT-PCR in tempo reale che consente l’amplificazione 
diretta dell’RNA del coronavirus SARS-CoV-2 da tamponi nasofaringei (NPS), tamponi nasali (NS), campioni di lavaggio/aspirato 
nasale (NW), campioni di lavaggio broncoalveolare (BAL) o campioni di saliva. Il sistema comprende il saggio Simplexa™ 
COVID-19 Direct, il LIAISON® MDX (con software LIAISON® MDX Studio), il Direct Amplification Disc e accessori associati. 

Nel saggio Simplexa™ COVID-19 Direct vengono utilizzate sonde fluorescenti in combinazione con i corrispondenti primer diretti e 
inversi per amplificare l’RNA virale di SARS-CoV-2 e l’RNA di controllo interno. Il saggio ha come bersaglio due diverse regioni del 
genoma di SARS-CoV-2, corrispondenti alla regione ORF1ab e al gene S. Entrambe le regioni prescelte sono specifiche per SARS-
CoV-2. Il gene S codifica la glicoproteina “spike” di SARS-CoV-2 (virus COVID-19), mentre la regione ORF1ab codifica proteine non 
strutturali altamente conservate ed è quindi meno suscettibile a fenomeni di ricombinazione. L'uso dell'RNA di controllo interno 
permette di rilevare il mancato funzionamento e/o l'inibizione della RT-PCR. 

MATERIALI FORNITI 
Il saggio Simplexa™ COVID-19 Direct contiene reagenti sufficienti per 24 reazioni. Al ricevimento del materiale, conservarlo a 
temperature comprese tra -10 e -30 °C (non utilizzare un congelatore no-frost). Ogni flaconcino contiene materiale sufficiente per un 
singolo utilizzo. Utilizzare entro trenta (30) minuti dallo scongelamento. 
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DESCRIZIONE DEL KIT 

Nome del componente REF SIMBOLO CE 
SULL’ETICHETTA 

Nome 
abbreviato 

Colore 
del 

tappo 
Numero di 
flaconcini 

Reazioni per 
flaconcino/kit 

Volume 
per 

flaconcino 

Simplexa™ COVID-19 
Direct Reaction Mix MOL4151 REAG C Co19 Marrone 24 1/24 50 µl 

 

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI 
Componente del kit Contenuto 

Simplexa™ COVID-19 
Direct Reaction Mix 
(RM) (Miscela di 
reazione) 

DNA polimerasi, trascrittasi inversa, inibitore delle RNasi, tampone, dNTP, templato di RNA incapsulato, sonde 
fluorescenti e primer diretti e inversi corrispondenti specifici per la rilevazione dell’RNA virale di SARS-CoV-2 e 

per il controllo interno 

Bersaglio 
 

Fluoroforo sonda 
(colorante) 

Eccitazione (nm) Emissione (nm) Gene bersaglio 

Gene S FAM 495 520 Gene S 

ORF1ab JOE 520 548 ORF1ab 

Controllo interno 
di RNA (IC) Q670 644 670 N/A 

Scheda del codice a 
barre del kit Simplexa™ 
COVID-19 Direct 

Parametri specifici per il test e informazioni relative al lotto. 

MATERIALI FORNITI SEPARATAMENTE 
1. Kit Direct Amplification Disc (REF MOL1455) 

a. Direct Amplification Disc per utilizzo su LIAISON® MDX 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 
1. LIAISON® MDX con software LIAISON® MDX Studio versione 1.1 o superiore. 
2. Simplexa™ COVID-19 Positive Control Pack (REF MOL4160). 
3. Pipetta a volume fisso da 50 µl (pipettatore ergonomico a volume fisso e ad elevate prestazioni VWR Signature™, modello 

VWR FE50 o equivalente). 
4. Puntali per pipette monouso, sterili e privi di nucleasi con filtri (si raccomanda l’uso di puntali Extra Long ≥ 91 mm per pipettare 

direttamente dalle provette primarie). 
5. Congelatore (scongelamento manuale) impostato tra -10 e -30 °C (per i componenti del kit). 
6. Frigorifero da 2 a 8 °C (per i campioni). 
7. Guanti monouso senza talco. 
8. Vortex per mescolare i campioni dei pazienti. 
9. Centrifuga per raccogliere sul fondo il contenuto delle provette. 

MATERIALI RACCOMANDATI 
1. Universal Transport Media (UTM, Copan) o Universal Viral Transport (UVT, BD) da utilizzare come controllo senza templato 

(NTC, No Template Control). 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DEI REAGENTI 
1. Conservare i reagenti ad una temperatura compresa tra -10 e -30 °C (non usare un congelatore no-frost). 
2. Prima dell’uso, lasciare scongelare i reagenti a temperatura ambiente (tra 18 e 25 °C circa). 
3. Non utilizzare i kit o i reagenti dopo la data di scadenza. 
4. Dopo aver tolto dal congelatore la miscela di reazione, iniziare il test entro trenta (30) minuti. 
5. Non agitare sul vortex la miscela di reazione. 
6. Non ricongelare la miscela di reazione. 



Simplexa™ COVID-19 Direct 
Pagina 3 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
1. Per uso diagnostico in vitro. 
2. Solo per uso professionale. 
3. Durante la manipolazione dei reagenti del kit e delle apparecchiature, indossare dispositivi di protezione individuale quali, a 

titolo esemplificativo ma non limitativo, guanti e camice da laboratorio. Lavarsi bene le mani una volta terminato il test. 
4. Non pipettare con la bocca. 
5. Non fumare, bere, mangiare, maneggiare lenti a contatto o truccarsi nelle aree in cui sono in uso i reagenti del kit e/o campioni 

umani. 
6. Smaltire i reagenti del kit non utilizzati e i campioni umani in base alle normative locali, provinciali e nazionali. 
7. Trattare tutti i campioni e tutti i dischi come materiali in grado di trasmettere agenti infettivi. 
8. La contaminazione dei campioni dei pazienti o dei reagenti può determinare risultati errati. Utilizzare buone pratiche di 

laboratorio e controllare il flusso di lavoro.6,7 
9. Utilizzare unicamente il protocollo descritto nel presente foglio illustrativo. Ogni deviazione dal protocollo o l’uso di tempi o 

temperature diversi da quelli specificati possono comportare risultati errati. 
10. L’impostazione del saggio deve essere eseguita a temperatura ambiente (in un intervallo compreso tra 18 e 25 °C). 
11. Utilizzare pipette calibrate a volume fisso o equivalenti per trasferire il campione e la miscela di reazione. 
12. Evitare di toccare il lato inferiore del foglio che entrerà in contatto con i pozzetti e la superficie del disco. 
13. Per prevenire potenziali risultati errati, verificare che il campione e il reagente vengano dispensati nei pozzetti di destinazione 

appropriati. 
14. Terminare il caricamento e l'applicazione del foglio adesivo di copertura di ogni gruppo di pozzetti Campione (SAMPLE) e 

Reazione (R) prima di aprire il foglio dei gruppi di pozzetti per il campione e la miscela di reazione adiacenti. 
15. Avviare la sessione entro trenta (30) minuti dal momento in cui si toglie il flaconcino della miscela di reazione dal congelatore. 
16. Non tentare di rimuovere il foglio adesivo di copertura dai settori già utilizzati e non tentare di riutilizzare prese per il campione 

e per la miscela di reazione che sono state utilizzate in analisi precedenti. 
17. I dischi possono essere riutilizzati fino al completamento di tutti e otto (8) i settori. Smaltire i dischi usati senza rimuovere il 

foglio di copertura in un contenitore per rifiuti a rischio biologico. 
18. Dopo ogni utilizzo, conservare il Direct Amplification Disc in posizione orizzontale con il foglio numerato rivolto verso l’alto. 
19. Conservare i reagenti al riparo dalla luce. 
20. La miscela di reazione contiene una percentuale di glicerolo > 1%. In caso di inalazione o contatto con la pelle, adottare le 

misure di primo soccorso. 
21. Se la confezione del kit o il suo contenuto appaiono rotti o danneggiati, non utilizzare il prodotto e contattare DiaSorin 

Molecular. I recapiti si trovano nell’ultima pagina di questo documento. 
22. La matrice spettrale deve essere installata in ogni LIAISON® MDX e non deve essere modificata a meno che DiaSorin 

Molecular non fornisca un codice QR aggiornato per lo strumento. La matrice spettrale è specifica per ogni LIAISON® MDX. La 
matrice spettrale è stata fornita con lo strumento LIAISON® MDX sulla copertina del manuale dell’hardware di LIAISON® MDX. 
Se non si può scansionare o non si trova l'etichetta della matrice, contattare il reparto Technical Services di DiaSorin Molecular. 
I recapiti si trovano nell’ultima pagina di questo documento. 

23. Se si modifica o se non si installa la matrice spettrale si possono ottenere risultati errati. 

ISTRUZIONI PER L’USO 
A. Raccolta e manipolazione del campione 

I tipi accettabili di campioni includono: 

• Tamponi nasofaringei (NPS) o tamponi nasali (NS) in circa 3 ml di Universal Transport Media (UTM, Copan), Universal 
Viral Transport (UVT, BD), Remel M5, Remel M6, Copan ESwabTM (Liquid Amies), Copan MSwab, Mwe Sigma 
Transwab®, Mwe Sigma Virocult®, Puritan UniTrans-RT® Transport System o cloruro di sodio allo 0,9%. Utilizzare solo 
tamponi con punta sintetica (ad es. dacron, nylon o rayon) e asta in alluminio o plastica. Non utilizzare tamponi in alginato 
di calcio, poiché possono contenere sostanze che inibiscono il saggio PCR. 

• Lavaggio broncoalveolare (BAL) non diluito o diluito 1:1 (v/v) in un mucolitico come Remel Sputasol. 
• Lavaggio/aspirato nasale (NW) non diluito. 
• I campioni di saliva devono essere raccolti in appositi contenitori o provette da 5 ml sterili e poi diluiti 1:1 (v/v) con 

soluzione fisiologica (cloruro di sodio allo 0,9%). 

Le condizioni raccomandate per la manipolazione dei campioni delle vie respiratorie superiori e inferiori sono indicate nelle 
linee guida provvisorie dell’OMS dal titolo  Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases 
(Esami di laboratorio per la malattia da coronavirus (COVID-19) in casi sospetti nell’uomo) all’indirizzo 
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117. I 
campioni di saliva raccolti possono essere conservati a temperatura ambiente (20-25 °C) per un massimo di 24 ore o in 
frigorifero (2-8 °C) per un massimo di tre giorni. 
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B. Impostazione dello strumento per la PCR in tempo reale 

Fare riferimento al manuale per l’operatore di LIAISON® MDX per informazioni dettagliate su come configurare il software 
LIAISON® MDX Studio per aggiungere la definizione di un saggio e per impostare e analizzare le sessioni su LIAISON® MDX. 

C. Caricamento del Direct Amplification Disc e amplificazione mediante PCR in tempo reale 
NOTA: Non è necessario effettuare l’estrazione del campione prima della fase di amplificazione mediante PCR. 

1. Selezionare i campioni da analizzare. 
2. Scongelare i flaconcini di miscela di reazione a temperatura ambiente (in un intervallo compreso tra 18 e 25 °C circa). 

Scongelare un (1) flaconcino di miscela di reazione per ogni campione o controllo da analizzare. 
3. Effettuare la lettura del codice a barre del flaconcino di Simplexa™ COVID-19 Direct Reaction Mix o della scheda con 

codice a barre. 
4. Effettuare la lettura del codice a barre del Direct Amplification Disc (DAD). 
5. Effettuare la lettura o digitare il numero identificativo di ogni campione. 
6. Staccare il foglio adesivo, un settore per volta, per esporre i pozzetti Reazione (R) e Campione (SAMPLE) senza 

rimuovere completamente il foglio di copertura adesivo (Figura 1 e 2). Evitare di toccare il lato inferiore del foglio che 
entrerà in contatto con i pozzetti e la superficie del disco. 

7. Verificare che la miscela di reazione sia completamente scongelata. Centrifugare brevemente le provette se necessario. 
(Non agitare sul vortex la miscela di reazione.) 

8. Utilizzare la pipetta a volume fisso per trasferire 50 µl della miscela di reazione nel pozzetto Reazione (R). 
9. Utilizzare la pipetta a volume fisso per trasferire 50 µl di campione o controllo; pipettare il campione o il controllo nel 

pozzetto Campione (SAMPLE). 
10. Coprire il settore sigillando i pozzetti con il foglio adesivo precedentemente staccato, premendo con fermezza in prossimità 

del bordo del settore. Se il foglio originale è lacerato, non caricare i pozzetti nel settore. Caricare un altro settore. 
11. Rimuovere la linguetta della copertura del foglio lungo la perforazione. 
12. Ripetere i passaggi da 6 a 11 per i(l) campione/i successivo/i. 
13. Caricare il DAD sigillato sul LIAISON® MDX e avviare la sessione. 

Figura 1 – Disco con foglio sollevato, 
prima dell’uso, per scoprire i pozzetti 

Reazione [R] e Campione [SAMPLE] del 
settore n. 3 

Figura 2 – Pozzetti Reazione [R] e 
Campione [SAMPLE] 

   

NOTA (a scopo informativo – non è necessaria alcuna azione/interpretazione da parte dell’utilizzatore): 
1. I kit DiaSorin Molecular possono contenere i numeri delle versioni delle definizioni del saggio. In presenza di un numero di 

versione, esso verrà aggiunto alla definizione del saggio, ad esempio "Sample IVD Assay.2". Se esistono più versioni, il 
software utilizza automaticamente la definizione del saggio associata al numero di lotto scansionato. 
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CONTROLLO DI QUALITÀ 
È possibile utilizzare il Simplexa™ COVID-19 Positive Control Pack (MOL4160) come controllo esterno per il controllo qualità (QC), 
la formazione o la verifica delle prestazioni. Ogni laboratorio deve stabilire i propri intervalli per il controllo di qualità e la frequenza 
di tali controlli, in base alle leggi e ai regolamenti locali applicabili e alle buone pratiche di laboratorio standard. Fare riferimento al 
foglio illustrativo del Simplexa™ COVID-19 Positive Control Pack (IFUC.IT.MOL4160) per le istruzioni relative all'analisi del controllo 
positivo. 

Risultati attesi per il controllo di qualità 

Tipo di controllo Bersaglio ORF1ab Bersaglio gene S RNA di controllo interno (RNA IC) 

Simplexa™ COVID-19 Positive Control 1 Positivo Positivo Non applicabile 2 

Controllo senza templato (NTC) Negativo Negativo Valido 
1 I valori tipici del Ct per il controllo positivo sono compresi tra 22 e 32. 
2 Non è necessaria la rilevazione dell’RNA di controllo interno (RNA IC) Simplexa™ affinché il risultato sia valido quando viene rilevato il 
SARS-CoV-2. 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Al termine dell’analisi, il software calcola e mostra automaticamente i risultati. 

1. Per ogni ID d’accesso (Sample ID) inserito, il software presenta un risultato (“Positive” [Positivo], “Negative” [Negativo], 
“Invalid” [Non valido], “EC500, EC505 o EC515”) per l’RNA di SARS-CoV-2. 

Bersaglio 
ORF1ab 

Bersaglio 
gene S Interpretazione 

Positivo Positivo Questo risultato indica la presenza dell’RNA di SARS-CoV-2 nel campione del paziente. 

Positivo ---- Questo risultato indica la presenza dell’RNA di SARS-CoV-2 nel campione del paziente. 

---- Positivo Questo risultato indica la presenza dell’RNA di SARS-CoV-2 nel campione del paziente. 

Negativo Negativo Questo risultato indica l’assenza dell’RNA di SARS-CoV-2 nel campione del paziente. 

Non valido 

Questo risultato indica l'impossibilità di determinare in maniera conclusiva la presenza 
o l'assenza dell’RNA di SARS-CoV-2 nel campione del paziente. Questo risultato può 
essere dovuto a 1) mancato funzionamento del controllo interno (IC) oppure a 2) 
mancata rilevazione di un volume sufficiente del campione. Il campione deve essere 
analizzato nuovamente. Vedere il paragrafo successivo “Risultati non validi”. 

EC500 
Errore dei dati di processazione a causa di rumore di fondo, debolezza o tardiva 
amplificazione del segnale. Ripetere l’analisi del campione. Se il problema persiste, 
contattare il servizio di assistenza tecnica. 

EC505 Informazioni insufficienti per determinare la presenza o assenza di amplificazione. Se il 
problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica. 

EC515 
L'amplificazione del controllo interno non rientra nelle specifiche. Il risultato non è valido, 
ripetere l'analisi del campione. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica. 

2. Se necessario, stampare il referto. 
3. Se necessario, esportare i risultati. 

RISULTATI NON VALIDI 
In caso di risultato "Non valido", analizzare nuovamente il campione con un nuovo flaconcino di miscela di reazione proveniente 
dallo stesso kit o da un nuovo kit. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il servizio di assistenza tecnica di DiaSorin 
Molecular. I recapiti si trovano nell’ultima pagina di questo documento. 

LIMITAZIONI 
1. Solo per uso diagnostico in vitro. 
2. Solo per uso professionale. 
3. Si possono avere risultati falsi negativi qualora i virus siano presenti a una concentrazione inferiore alla sensibilità analitica del 

saggio o se il virus presenta mutazioni, inserzioni, delezioni o riarrangiamenti del genoma, o se il test viene eseguito in una 
fase molto precoce della malattia. 
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4. Come accade per altri test, si possono avere risultati falsi positivi. In alcuni scenari, può essere indicato ripetere il test o 
eseguirlo con un dispositivo differente. 

5. Questo è un test qualitativo e non fornisce informazioni sul valore quantitativo dei virus rilevati presenti. 
6. Le informazioni contenute nel codice a barre del kit possono essere trasferite nel software LIAISON® MDX Studio solo 

mediante un lettore di codici a barre. Se il lettore non funziona, o se, per qualsiasi altra ragione, non si riesce a trasferire le 
informazioni, contattare il servizio di assistenza tecnica di DiaSorin Molecular. 

7. Risultati negativi per il SARS-CoV-2 nei campioni di saliva non escludono un’infezione da SARS-CoV-2 e non vanno utilizzati 
come unica base per decisioni relative alla gestione del paziente. 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 

CONCORDANZA CLINICA 

Le prestazioni cliniche del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct sono state determinate mediante una valutazione clinica 
multicentrica. Campioni clinici freschi di NPS sono stati analizzati con il saggio Simplexa™ COVID-19 Direct presso due (2) diversi 
centri clinici tra febbraio 2020 e aprile 2020. Per ciascun centro è stato utilizzato un comparatore consolidato. Nei centri 1 e 2 sono 
stati utilizzati due comparatori diversi. Campioni di NS o NW negativi raccolti individualmente e campioni di NS o NW positivi 
preparati ad hoc sono stati analizzati internamente con il saggio Simplexa™ COVID-19 Direct nel mese di aprile o maggio 2020. I 
campioni di NS o NW positivi preparati ad hoc sono stati ottenuti addizionando particelle virali del ceppo 2019-nCoV/USA-
WA1/2020 (ATCC® VR-1986HK™) inattivate al calore in singoli campioni NS o NW negativi. Campioni clinici freschi di BAL, diluiti 
1:1 con Sputasol, sono stati analizzati con il saggio Simplexa™ COVID-19 Direct presso un centro clinico utilizzando un 
comparatore consolidato. Nel complesso, è stata rilevata una concordanza del 100% su 187 (60 positivi e 127 negativi) campioni 
clinici di NPS nei due (2) centri situati in Italia, 60 (30 positivi e 30 negativi) campioni di NS preparati ad hoc presso un centro 
interno e 18 (11 positivi e 7 negativi) campioni clinici di BAL presso un (1) centro in Italia. È stata rilevata una concordanza del 
96,7% su 30 campioni di NW positivi preparati ad hoc e una concordanza del 100% su 30 campioni di NW negativi presso un centro 
interno. Campioni di saliva negativi raccolti individualmente e campioni di saliva positivi preparati ad hoc sono stati analizzati 
internamente con il saggio Simplexa™ COVID-19 Direct. I campioni di saliva positivi preparati ad hoc sono stati ottenuti 
addizionando particelle virali del ceppo 2019-nCoV/USA-WA1/2020 (ATCC® VR-1986HK™) inattivate al calore in singoli campioni 
di saliva negativi. È stata osservata una concordanza percentuale positiva e negativa pari al 100%. 

 

Concordanza clinica di Simplexa™ COVID-19 Direct 

Concordanza clinica 
PPA 

(n. rilevati/n. 
analizzati) 

NPA 
(n. rilevati/n. 

analizzati) Risultati di Simplexa™ COVID-
19 Direct 

Comparatore 

Rilevato Non rilevato Totale 

N
PS

 C
en

tr
o 

1 Rilevato 49 0 49 
100% 

(49/49) 
100% 

(127/127) Non rilevato 0 127 127 

Totale 49 127 176 

C
en

tr
o 

2 Rilevato 11 0 11 
100% 

(11/11) N/A Non rilevato 0 0 0 

Totale 11 0 11 

N
S 

C
en

tr
o 

3 Rilevato 30 0 30 
100% 

(30/30) 
100% 

(30/30) Non rilevato 0 30 30 

Totale 30 30 60 

N
W

 

C
en

tr
o 

3 Rilevato 29 0 29 
96,7% 
(29/30) 

100% 
(30/30) Non rilevato 1 30 31 

Totale 30 30 60 
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Concordanza clinica 
PPA 

(n. rilevati/n. 
analizzati) 

NPA 
(n. rilevati/n. 

analizzati) Risultati di Simplexa™ COVID-
19 Direct 

Comparatore 

Rilevato Non rilevato Totale 

B
A

L 

C
en

tr
o 

1 Rilevato 11 0 11 
100% 

(11/11) 
100% 
(7/7) Non rilevato 0 7 7 

Totale 11 7 18 

Sa
liv

a 

C
en

tr
o 

3 Rilevato 30 0 30 
100% 

(30/30) 
100% 

(30/30) Non rilevato 0 30 30 

Totale 30 30 60 

 

RIPRODUCIBILITÀ 
È stata valutata la riproducibilità del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct. Tre (3) centri di ricerca hanno valutato la ripetibilità del 
saggio tra centri diversi e giorni diversi, nonché la riproducibilità totale. Il pannello includeva un controllo positivo (PC, positive 
control), un controllo negativo e due (2) campioni preparati ad hoc addizionati a tamponi nasofaringei negativi in Universal 
Transport Media (UTM). I due (2) campioni preparati ad hoc erano costituiti da un campione debolmente positivo (LP, low positive) 
e un campione mediamente positivo (MP, medium positive) per SARS-CoV-2. I saggi sono stati effettuati in quadruplicato in tre (3) 
giorni consecutivi. In ciascun centro, un (1) operatore ha effettuato l’analisi su uno (1) strumento LIAISON® MDX. Nella valutazione 
è stato utilizzato un totale di tre (3) strumenti LIAISON® MDX. Nella tabella qui di seguito sono presentati i risultati combinati di tutti i 
centri. I risultati mostrano la riproducibilità del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct, con un coefficiente di variazione compreso tra 
0,9% e 2,2%. 

Riproducibilità di Simplexa™ COVID-19 Direct 

 Gene S (FAM) ORF1ab (JOE) RNA IC (Q670) 

Campione 
Concordanza 

% con i 
risultati 
previsti 

Ct 
medio 

% CV 
totale 

Concordanza 
% con i 
risultati 
previsti 

Ct 
medio 

% CV 
totale 

Concordanza 
% con i 
risultati 
previsti 

Ct 
medio 

% CV 
totale 

SARS-COV-2 LP 100,0% 
(36/36) 29,6 2,2 100,0% 

(36/36) 29,9 1,2 100,0% 
(36/36) 31,1 1,3 

SARS-COV-2 MP 100,0% 
(36/36) 28,6 2,1 100,0% 

(36/36) 29,0 1,1 100,0% 
(35/35)* 31,1 1,3 

Negativo 100,0% 
(36/36) 0,0 ND 100,0% 

(36/36) 0,0 ND 100,0% 
(36/36) 31,1 1,7 

Controllo positivo 100,0% 
(36/36) 27,1 2,2 100,0% 

(36/36) 27,2 0,9 100,0% 
(36/36) 31,1 2,2 

Concordanza totale 100,0% (144/144) 
IC al 95%: da 97,4% a 100,0% 

100,0% (144/144) 
IC al 95%: da 97,4% a 100,0% 

100,0% (143/143)* 
IC al 95%: da 97,4% a 100,0% 

* Non è necessaria la rilevazione dell’RNA di controllo interno (RNA IC) Simplexa™ affinché il risultato sia valido quando viene rilevato il SARS-
CoV-2. 

 
SENSIBILITÀ ANALITICA/LIMITE DI RILEVAZIONE 

Il limite di rilevazione (LoD, limit of detection) per gli NPS è stato definito come la concentrazione minima rilevabile di RNA 
genomico virale estratto e quantificato (copie/ml) alla quale ≥ 95% di tutti i replicati analizzati risulta positivo. Inizialmente, il LoD 
provvisorio è stato determinato con diluizioni seriali dell’RNA genomico virale caratterizzato di SARS-CoV-2 in UTM con RNasin, 
analizzate in cinque (5) replicati durante la fase di progettazione e sviluppo. La concentrazione più bassa alla quale tutti i replicati 
erano positivi è stata definita come LoD provvisorio. Il LoD è stato quindi confermato analizzando quarantotto (48) replicati con 
concentrazioni prossime al limite di rilevazione provvisorio. Il LoD finale è stato confermato come la concentrazione minima rilevata 
come positiva in almeno il 95% dei replicati. 

In base all’interpretazione dei risultati del saggio, il LoD finale per gli NPS è pari a 500 copie/ml. 
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Limite di rilevazione del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct per l’RNA genomico virale in UTM con RNasin 

RNA 
genomico di 

COVID-19 
Copie/ml 

Interpretazione 

Gene S (FAM) ORF1ab (JOE) 

% rilevazione  
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS  

(% CV) 

% rilevazione  
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS  

(% CV) 

2000 100% (48/48) 
positivi 100% (48/48) 31,0 ± 0,64 (2,1%) 100% (48/48) 31,3 ± 0,74 (2,4%) 

1000 100% (48/48) 
positivi 95,8% (46/48) 32,4 ± 1,01 (3,1%) 93,8% (45/48) 32,7 ± 1,08 (3,3%) 

500 100% (48/48) 
positivi 95,8% (46/48) 33,4 ± 1,31 (3,9%) 70,8% (34/48) 33,9 ± 0,98 (2,9%) 

 
Il limite di rilevazione (LoD) per gli NS è stato definito come la concentrazione minima rilevabile di particelle inattivate titolate del 
virus COVID-19, ceppo 2019-nCoV/USA-WA1/2020, alla quale ≥ 95% di tutti i replicati analizzati risulta positivo in base all’algoritmo 
di interpretazione dei risultati in un pool di tamponi nasali negativi in UTM. Inizialmente, il LoD provvisorio è stato determinato con 
diluizioni seriali delle particelle virali, analizzate in quattro (4) replicati. La concentrazione più bassa alla quale tutti i replicati erano 
positivi è stata definita come LoD provvisorio. Il LoD è stato quindi confermato analizzando venti (20) replicati con concentrazioni 
prossime al limite di rilevazione provvisorio. Il LoD finale è stato confermato come la concentrazione minima rilevata come positiva 
in almeno il 95% dei replicati. 

In base all’interpretazione dei risultati del saggio, il LoD finale per gli NS è pari a 242 copie/ml. 

Limite di rilevazione del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct per le particelle virali inattivate in una 
matrice di NS in UTM 

Genoma di 
COVID-19 
Copie/ml 

Interpretazione 

Gene S (FAM) ORF1ab (JOE) 

% rilevazione  
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS 

(% CV) 

% rilevazione  
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS 

(% CV) 

242 100% (20/20)  
positivi 80% (16/20) 34,0 ± 0,83 (2,4%) 80% (16/20) 32,9 ± 0,75 (2,3%) 

 

Il limite di rilevazione (LoD) per gli NW è stato definito come la concentrazione minima rilevabile di particelle inattivate titolate del 
virus COVID-19, ceppo 2019-nCoV/USA-WA1/2020, alla quale ≥ 95% di tutti i replicati analizzati risulta positivo in una matrice 
formata da un pool di campioni di NW negativi. Inizialmente, il LoD provvisorio è stato determinato con diluizioni seriali delle 
particelle virali, analizzate in quattro (4) replicati. La concentrazione più bassa alla quale tutti i replicati erano positivi è stata definita 
come LoD provvisorio. Il LoD è stato quindi confermato analizzando venti (20) replicati con concentrazioni prossime al limite di 
rilevazione provvisorio. Il LoD finale è stato confermato come la concentrazione minima rilevata come positiva in almeno il 95% dei 
replicati. 

In base all’interpretazione dei risultati del saggio, il LoD finale per gli NW è pari a 500 copie/ml. 

Limite di rilevazione del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct per le particelle virali inattivate in una 
matrice di campioni di lavaggio/aspirato nasale  

Genoma di 
COVID-19 
Copie/ml 

Interpretazione 

Gene S (FAM) ORF1ab (JOE) 

% rilevazione  
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS 

(% CV) 
% rilevazione  
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS 

(% CV) 

500 100% (20/20) 
positivi 85,0% (17/20) 33,1 ± 1,01 (3.0%)  95,0% (19/20) 32,3 ± 0,89 (2,8%) 

 

Il limite di rilevazione (LoD) per i BAL è stato definito come la concentrazione minima rilevabile di particelle inattivate titolate del 
virus COVID-19, ceppo 2019-nCoV/USA-WA1/2020, alla quale ≥ 95% di tutti i replicati analizzati risulta positivo in una matrice 
formata da un pool di BAL negativi. Inizialmente, il LoD provvisorio è stato determinato con diluizioni seriali delle particelle virali, 
analizzate in quattro (4) replicati. La concentrazione più bassa alla quale tutti i replicati erano positivi è stata definita come LoD 
provvisorio. Il LoD è stato quindi confermato analizzando venti (20) replicati con concentrazioni prossime al limite di rilevazione 
provvisorio. Il LoD finale è stato confermato come la concentrazione minima rilevata come positiva in almeno il 95% dei replicati. 

In base all’interpretazione dei risultati del saggio, il LoD finale per i BAL è pari a 1208 copie/ml. 
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Limite di rilevazione del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct per le particelle virali inattivate in una 
matrice di BAL 

Genoma di 
COVID-19 
Copie/ml 

Interpretazione 

Gene S (FAM) ORF1ab (JOE) 

% rilevazione  
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS 

(% CV) 
% rilevazione  
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS 

(% CV) 

1208 100% (20/20) 
positivi 90,0% (18/20) 32,8 ± 0,99 (3,0%) 95% (19/20) 32,2 ± 0,96 (3,0%) 

 
Il limite di rilevazione (LoD) per la saliva è stato definito come la concentrazione minima rilevabile di particelle inattivate titolate del 
virus COVID-19, ceppo 2019-nCoV/USA-WA1/2020, alla quale ≥ 95% di tutti i replicati analizzati risulta positivo in una matrice 
formata da un pool di campioni di saliva negativi. Inizialmente, il LoD provvisorio è stato determinato con diluizioni seriali delle 
particelle virali, analizzate in quattro (4) replicati. La concentrazione più bassa alla quale tutti i replicati erano positivi è stata definita 
come LoD provvisorio. Il LoD è stato quindi confermato analizzando venti (20) replicati con concentrazioni prossime al limite di 
rilevazione provvisorio. Il LoD finale è stato confermato come la concentrazione minima rilevata come positiva in almeno il 95% dei 
replicati. 

In base all’interpretazione dei risultati del saggio, il LoD finale per la saliva è pari a 2000 copie/ml. 

Limite di rilevazione del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct per le particelle virali inattivate in una 
matrice di saliva  

Genoma di 
COVID-19 
Copie/ml 

Interpretazione 

Gene S (FAM) ORF1ab (JOE) 

% rilevazione 
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS 

(% CV) 

% rilevazione 
(n. rilevati/n. 

analizzati) 
Ct medio ± DS 

(% CV) 

2000 100% (20/20)  
positivi 90,0% (18/20) 32,8 ± 1,31 (4,0%) 90% (18/20) 32,1 ± 0,95 (2,9%) 

 
 
REATTIVITÀ/INCLUSIVITÀ 
È stata eseguita un’analisi di inclusività in silico dei primer e delle sonde del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct. Tutti i set di 
primer disegnati per la rilevazione della regione ORF1ab e del gene S sono stati confrontati con la sequenza completa del genoma 
di SARS-CoV-2 disponibile. L’analisi ha dimostrato che le regioni riconosciute dai primer e dalle sonde disegnati presentano 
un’omologia del 100% con tutte le sequenze di SARS-CoV-2 disponibili nei database/banche dati del National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) e della Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID). 

Reattività analitica del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct 

Database 
Omologia con ORF1ab Omologia con il gene S 

Primer (%) Sonda Primer (%) Sonda 

NCBI 52/52 (100%) 52/52 (100%) 53/53 (100%) 53/53 (100%) 

GISAID 352/352 (100%) 350/352 (99%) 364/364 (100%) 364/364 (100%) 
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REATTIVITÀ CROCIATA 
La reattività crociata del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct è stata valutata sia mediante un’analisi in silico sia testando interi 
organismi o l’acido nucleico purificato da altri organismi. I campioni sperimentali per l’analisi di laboratorio sono stati preparati 
addizionando isolati colturali/organismi inattivati/acidi nucleici purificati (intero genoma) (almeno 106 CFU/ml per i batteri e almeno 
105 TCID50/ml o PFU/ml per i virus) in una matrice negativa (NPS in UTM) e determinandone la reattività crociata sulla base di tre 
replicati. Per i campioni contenenti RNA estratto è stato aggiunto RNasin® nell’UTM. I risultati relativi alla reattività crociata, ottenuti 
sia mediante analisi in silico che mediante analisi sperimentale, sono riepilogati nella tabella qui di seguito. 

 

Reattività crociata del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct mediante analisi in silico 

Microrganismo 
Analisi in silico per la % di 

omologia del bersaglio: 
ORF1ab 

Analisi in silico per la % di 
omologia del bersaglio: 

Gene S 

Coronavirus umano 229E Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 

Coronavirus umano OC43 Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 

Coronavirus umano HKU1 Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 

Coronavirus umano NL63 Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 

SARS-coronavirus* 90% 80% 
MERS-coronavirus Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Adenovirus C Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Metapneumovirus umano (hMPV) Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Virus della parainfluenza 1 Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Virus della parainfluenza 2 Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Virus della parainfluenza 3 Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Virus della parainfluenza 4 Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Influenza A Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Influenza B Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Enterovirus (ad es. EV68) Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Virus respiratorio sinciziale Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Rhinovirus Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Chlamydia pneumoniae Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Haemophilus influenzae Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Mycobacterium tuberculosis Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Streptococcus pneumoniae Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Streptococcus pyogenes Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Bordetella pertussis Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Mycoplasma pneumoniae Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Pneumocystis jirovecii Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Influenza C Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Parechovirus Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Candida albicans Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Corynebacterium diptheriae Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Legionella pneumophila Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Legionella (non pneumophila) Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 



Simplexa™ COVID-19 Direct 
Pagina 11 

Microrganismo 
Analisi in silico per la % di 

omologia del bersaglio: 
ORF1ab 

Analisi in silico per la % di 
omologia del bersaglio: 

Gene S 

Bacillus anthracis Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Moraxella catarrhalis Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Neisseria elongata Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Neisseria meningitidis Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Pseudomonas aeruginosa Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Staphylococcus epidermidis Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Streptococcus salivarius Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Leptospira spp. Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Chlamydia psittaci Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 
Coxiella burnetii Nessun allineamento rilevato Nessun allineamento rilevato 

*  La percentuale (%) di omologia indicata in questa tabella è relativa al gene bersaglio. Considerando che l’omologia tra i 
primer e la regione ORF1ab o il gene S nel Coronavirus SARS è inferiore o uguale al 55%, l’amplificazione non è possibile. 

 
Reattività crociata del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct mediante analisi sperimentale in laboratorio 

Organismo 
Risultati qualitativi: % rilevazione 

(n. rilevati/n. analizzati) 
Gene S (FAM) ORF1ab (JOE) IC (Q670) 

Adenovirus 1 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Bordetella pertussis 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Chlamydophila pneumoniae 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Coronavirus 229E 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Coronavirus HKU1* N/A N/A N/A 

Coronavirus NL63 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Coronavirus OC43 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Enterovirus 68 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Haemophilus influenzae 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Metapneumovirus umano (hMPV-9) 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Leucociti umani (DNA genomico umano) 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Influenza B/Phuket/3073/2013 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Legionella pneumophila 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

MERS-Coronavirus (RNA estratto) 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Mycobacterium tuberculosis (DNA genomico) 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Mycoplasma pneumoniae 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Virus parainfluenza tipo 1 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Virus parainfluenza tipo 2 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Virus parainfluenza tipo 3 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Virus parainfluenza tipo 4A 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Pool di fluido nasale umano 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Rhinovirus B14 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 
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Organismo 
Risultati qualitativi: % rilevazione 

(n. rilevati/n. analizzati) 
Gene S (FAM) ORF1ab (JOE) IC (Q670) 

RSV A Long 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

RSV B Washington 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

SARS-Coronavirus (RNA purificato) 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

SARS-Coronavirus HKU39849 (RNA estratto) 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Streptococcus pneumoniae 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 

Streptococcus pyogenes 0% (0/3) 0% (0/3) 100% (3/3) 
* Il coronavirus HKU1 non era disponibile per l’analisi; tuttavia, questo organismo è stato valutato in silico. Non sono stati 

rilevati allineamenti con i primer e le sonde del saggio Simplexa™ COVID-19 Direct. 
 

SOSTANZA POTENZIALMENTE INTERFERENTE 

Sostanze potenzialmente interferenti provenienti da campioni respiratori sono state analizzate per verificare la loro capacità di 
generare risultati falsi negativi utilizzando campioni contenenti RNA virale estratto a una concentrazione equivalente a tre volte il 
limite di rilevazione (3x LoD) in acqua priva di nucleasi. L’analisi è stata eseguita in triplicato per ciascuna sostanza. 

 

Interferenza di Simplexa™ COVID-19 Direct 

Sostanza 
potenzialmente 

interferente 
Principio attivo Concentrazione 

analizzata 

Rilevazione 
qualitativa % di 

COVID-19 
(n. rilevati/n. 

analizzati) 

Rilevazione 
qualitativa % di 
IC (n. rilevati/n. 

analizzati) 

Antibiotico sistemico Tobramicina 4 μg/ml 100% (3/3) 100% (3/3) 

Antibiotico, pomata 
nasale Mupirocina 6,6 mg/ml 100% (3/3) 100% (3/3) 

Corticosteroidi nasali Fluticasone 5% (v/v) 100% (3/3) 100% (3/3) 

Gel nasale 

Luffa operculata, 
Galphimia glauca, 

histaminum 
hydrochloricum 

5% (p/v) 100% (3/3) 100% (3/3) 

Medicinale omeopatico per 
alleviare le allergie Non applicabile 10% (v/v) 100% (3/3) 100% (3/3) 

Spray o gocce nasali Ossimetazolina 15% (v/v) 100% (3/3) 100% (3/3) 

Cold Eeze (pasticche per 
la gola, anestetico e 

analgesico orale) 
Non applicabile 2,5% (p/v) 100% (3/3) 100% (3/3) 

Farmaco anti virale Oseltamivir 3,3 mg/ml 100% (3/3) 100% (3/3) 

Ghiandola 
sottomandibolare bovina, 

tipo I-S 
Mucina  60 μg/ml 100% (3/3) 100% (3/3) 

Sangue intero Non applicabile 2% (v/v) 100% (3/3) 100% (3/3) 

 



Simplexa™ COVID-19 Direct 
Pagina 13 

BIBLIOGRAFIA 
1. Cui J, Li F, Shi ZL. Nat Rev Microbiol. 2019 Mar;17(3):181-192. doi: 10.1038/s41579-018-0118-9. 
2. World Health Organization. Coronavirus. https://www.who.int/health-topics/coronavirus 
3. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus. https://www.cdc.gov/coronavirus/general-information.html 
4. Cheng, Z.J., Shan, J. 2019 Novel coronavirus: where we are and what we know. Infection (2020). 

https://doi.org/10.1007/s15010-020-01401-y 
5. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/about/index.html 
6. US Department of Health and Human Services PHS/CDC/NIH. Biosafety in microbiology and biomedical laboratories, 

Washington DC: US Government Printing Office, 2007. 
7. MM3-A2 Molecular diagnostic methods for infectious disease; approved guideline, 2nd ed. Wayne, PA: Clinical Laboratory 

Standards Institute, 2006. 
  



Simplexa™ COVID-19 Direct 
Pagina 14 

GLOSSARIO  

 
Attenzione, consultare la documentazione 
allegata *  

Telefono 

 
Consultare le istruzioni per l’uso * 

 
Fax 

 
Contenuto sufficiente per <n> test *  

Per dispositivo medico-
diagnostico in vitro* 

 
Limiti di temperatura *  Numero di catalogo * 

 
Produttore *  Revisione 

 
Utilizzare entro *  Codice del lotto * 

 
Non riutilizzare *  

Rappresentante autorizzato nella 
Comunità Europea * 

 
Proteggere dalla luce solare *  Direct Reaction Mix 

 Solo su prescrizione   

*ISO 15223-1  

Il glossario dei simboli è disponibile in formato elettronico sul sito www.DiaSorin.com 
 

L’acquisto di questo prodotto consente all’acquirente di utilizzarlo per l’amplificazione di sequenze di acidi nucleici e per la rilevazione di sequenze di acidi nucleici in 
conformità al metodo brevettato descritto nel foglio illustrativo a fini di diagnostica in vitro nell'uomo. Con la presente documentazione non si concedono brevetti generici 
o altre licenze di alcun tipo all’infuori del presente diritto di uso specifico derivante dall’acquisto. I coloranti Black Hole Quencher e Quasar sono marchi di Biosearch 
Technologies, Inc. I prodotti DiaSorin che incorporano la tecnologia con colorante Black Hole Quencher e Quasar sono concessi in licenza e venduti ai sensi di un 
accordo con Biosearch Technologies, Inc., e tali prodotti sono venduti esclusivamente a scopo clinico, diagnostico o di ricerca e sviluppo. 
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