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PRECISO, VELOCE, AFFIDABILE.
IL TEST CHE RIVOLUZIONA LA

DIAGNOSTICA COVID-19.



CONTAGIOSITÀ NEL COVID-19

INFEZIONE DA SARS-COV-2 
E TEST COVID-19

Allo stato attuale, le mutazioni del virus non

permettono di prevedere quando il vaccino porterà

all’immunità.

Gli attuali test diagnostici non individuano il reale

periodo di contagiosità, non evitano aspecifiche

quarantene, dannose da un punto di vista socio-

economico.

Questa presentazione introduce un nuovo test

rapido patient side, con sensibilità, specificità e

accuratezza diagnostica superiori.

Studi epidemiologici e la distribuzione dell’indice Rt indicano che  i

contagiosi sono infettivi più a lungo di quanto oggi rilevabile ai test

Antigenici rapidi Lateral Flow Cassette e RT-PCR. Asintomatici contagiosi:

la trasmissione del virus dipende dalla carica virale e non dalla severità

della sintomatologia, pertanto vi sono molti vettori contagiosi che a volte

non presentano né sintomi né anticorpi.

L’immunità cellulare protettiva controlla inizialmente la malattia, senza

comparsa di sintomi o anticorpi IgG o IgM e a volte porta a guarigione.

Se l’incubazione è seguita da malattia conclamata, questa p

uò decorrere asintomatica o sintomatica e porta a produzione di anticorpi

(Report degli Annals of Internal Medicine, 5 Maggio 2020).



TEST RT- PCR PER COVID-19

La  RT -PCR  ha  un ’accuratezza  diagnost ica  l imitata

dal l ’ immaturo  svi luppo  del la  tecnologia  e  da

campioni  impropri  dovuta  a  modal i tà  di  prel ievo.

Nel  2020  uno  studio  di  Fang  (Radiology )  ne

dimostra  i  l imit i  in  diversi  stadi  del la  malatt ia  e

osserva  una  sensibi l i tà  del la  RT -PCR  molto  bassa

nei  tamponi  nasale  (63%) e  far ingeo (32%) che

però  sono  i  più  uti l izzat i .
(Fang  Y.  Sensit iv i ty  of  Chest  CT  for  COVID -19:  Comparison  to  RT -PCR.

Radiology.  2020  Aug ;  296 (2 ) :E115 -E117

Test antigenico rapido 
Lateral Flow Cassette in COVID-19

I l  test  antigenico  rapidoLateral  Flow  Cassette  non  è  in  grado

di  t rovare  antigeni  sotto -espressi  a  causa  dei  l imit i  del la

tecnica.  È  inf luenzato  da  modal i tà  del  prel ievo,  umidità  e

temperatura.  Ha  buona  corr ispondenza  con  la  RT -PCR  ma

solo  durante  i l  picco  virale.  Perde  la  fase  in iz iale  di

incubazione,  i l  periodo  pre -sintomatico  e  non  è  uti l izzabi le

per  monitorare  i l  periodo  post  sintomatico.  (Jessika  Watson

interpret ing  a  covid -19  test  result .  The  BMJ,  12  maggio

2020 ) .

Un  recente  studio  MMWR  (Morbi l i ty  and  Mortal i ty  Weekly  Report ,Jan  19,  2021 -  Centers  for

Desease  and  Control  Prevention )  denominato  “Evaluat ion  of  AbbottBinax  NOW  Rapid  Antigen

Test  for  SARS -COV -2  infect ion  at  Two  Community -Based  Test ing  Sites”  -  Prima  County,

Ar izona  November  3 -17  2020,  eseguito  su  3450  casiha  dimostrato  una  percentuale  di

precis ione  molto  bassa  di  un  antigenico  LateralFlow  Cassette,  intornoal  34% .



Stark Portable Cov-2 Antigen Lab si basa su un metodo

precisissimo (ELISA) e su una diversa modalità di

prelievo, ha un LOD (sensibilità analitica) fino a 2pg/μldi
proteina virale (3,7·10-5 mol/ml virus SARS COV 2)

attualmente non eguagliabile dagli altri test antigenici o

RT-PCR. 

Studi clinici mostrano la superiorità del test Stark che si

accende durante tutte le fasi della malattia comprese

incubazione e post- sintomatico.

Il test Stark trova i contagiosi, in numero corrispondente

alle statistiche epidemiologiche.

 Nella validazione clinica ha riscontrato un maggior

numero di positivi contagiosi rispetto a RT-PCRe

Antigenici RapidiLateral Flow Cassette

IL NUOVO TEST ANTIGENICO
RAPIDO STARK METODO ELISA



EFFICACIA DEGLI ATTUALI TEST COVID-19



Stark Portable Cov-2 Antigen Lab è il nuovo  test brevettato per la

diagnosi precoce di infezione da coronavirus. 

Un vero e proprio laboratorio portatile in kit, certificato CE e registrato

presso il Ministero della Salute. 

Il risultato si ottiene in 31 minuti, di fianco al paziente.

Questo test antigenico di nuova concezione rileva la frazione proteica

virale Nucleo capside. 

Permette di individuare la fase di incubazione, le fasi precoci

dell’infezione anche con risposta anticorpale bassa e sintomi non ancora

evidenti, individua con precisione la fine del periodo di quarantena,

inoltre identifica le varianti del Covid-19 con mutazione Spike.

IL LABORATORIO PORTATILE ULTRASENSIBILE



PRESTAZIONI ELEVATE         
MASSIMA EFFICIENZA

RAPIDO E NON INVASIVO

PATIENT  SIDE

DIAGNOSI  PRECOCE

ALTISSIMA   SENSIBILITÀ 

RISULTATO IN 31 MINUTI

Stark Portable Cov-2 Antigen Lab è un test

immunologico analitico qualitativo, non

invasivo e patient side.

Realizza la diagnosi su un prelievo cito-

salivare non invasivo e permette la diagnosi

precoce Covid-19, anche in soggetti

positivi asintomatici.

È superiore agli altri test antigenici rapidi

perché ha una sensibilità di soli 5 pg/ml

(pico-grammi per millilitro) per questo

motivo arriva alla diagnosi dove altri test non

possono arrivare.



UN DISPOSITIVO RISERVATO AL PERSONALE
SANITARIO

Stark Portable Cov-2 Antigen Lab è un IVD (In Vitro

Device): un dispositivo diagnostico esclusivamente

per uso professionale.

Pertanto i test ed i prelievi devono essere eseguiti

da personale sanitario.

I risultati qualitativi devono essere validati da un

esame quantitativo.



UNO STRUMENTO PER EVIDENZIARE LA CONTAGIOSITÀ E
DEFINIRE CON PRECISIONE IL PERIODO DI QUARANTENA

Stark Portable Cov-2 Antigen Lab individua un

possibile stato infettivo precoce, evidenziando

se il paziente è contagioso.

La contagiosità è presente anche prima

dell’insorgere dei sintomi, mentre gli anticorpi

iniziano a salire soltanto una settimana dopo il

contagio.

Inoltre copre tutte le fasi dell’infezione fino alla

fine del periodo contagioso, identificando con

precisione anche la fine della quarantena



Stark Portable Cov-2 Antigen Lab, anche se è rapido,

differisce dagli altri test antigenici perché è a tutti gli effetti

un piccolo laboratorio professionale portatile che utilizza

anticorpi monoclonali.

Utilizza infatti la tecnica ELISA che arriva ad una

altissima sensibilità diagnostica in soli 30 minuti.

Non è un lateral flow cassette test: questi test danno il

risultato in 15 minuti, hanno un basso costo ed una bassa

sensibilità perché sono stati creati per esami

autodiagnostici

 

UN LABORATORIO PROFESSIONALE PORTATILE

• TECNICA DA LABORATORIO PROFESSIONALE
• ALTISSIMA SENSIBILITÀ DIAGNOSTICA

STARK PORTABLE COV-2 ANTIGEN LAB:

• CREATO PER ESAMI AUTODIAGNOSTICI
• BASSA SENSIBILITÀ DIAGNOSTICA

LATERAL FLOW CASSETTE TEST:



UN DISPOSITIVO PREZIOSO PER LA DIAGNOSI PRECOCE

Stark Portable Cov-2 Antigen Lab si avvale di anticorpi

monoclonali e del metodo diagnostico ELISA che è

superiore al metodo Lateral Flow Cassette dei comuni

test antigenici rapidi.

Il sistema ELISA è utilizzato nei laboratori di alta

precisione diagnostica per la sua affidabilità e rapidità.

Il test STARK, rivelando la proteina “N”

(Nucleocapside) del coronavirus, fa diagnosi rapida e

certa di infezioneda SARS-COV-2 ed identifica il

COVID-19 anche nelle temute varianti della proteina

Spike.



TAMPONE SUPERFICIALE: INDOLORE E  NON INVASIVO
Stark Portable Cov-2 Antigen Lab comporta un semplice

prelievo, assolutamente non invasivo, eseguito raccogliendo

materiale salivare- citologico con brush all’interno della cavità

orale sul dorso della lingua o eventualmente nelle basse cavità

nasali mediante tampone nasale superficiale.

Questo tipo di prelievo non è fastidioso ed è particolarmente
adatto ai bambini e ai soggetti fragili.
Il tampone salivare ha dimostrato il 98% di precisione

Il tipo di prelievo con brush citologico che si utilizza per il test

Stark Portable Cov-2 Antigen Lab raccoglie cellule del dorso

della lingua dove si concentra il virus.

Permette perciò di aumentare la concentrazione di antigeni

virali rispetto ai soli prelievi di saliva o muco, nei quali il virus

risulta essere diluito e quindi più difficile da trovare.

 



TAMPONE PROFONDO: FASTIDIOSO E INVASIVO

A differenza dello Stark Portable Cov-2 Antigen Lab i

test antigenici rapidi Lateral flow cassette e i test con

tecnica RT-PCR comportano un tampone profondo e

invasivo, piuttosto fastidioso.

Il tampone nasale ha dimostrato il 63% e quello

faringeo il 32% di precisione.

 RT-PCR TEST RNA
LATERAL FLOW
CASSETTE TEST



LA DIAGNOSTICA IN SOLI 9 STEP
Il laboratorio portatile Stark Portable Cov- 2 Antigen Lab prevede 9 fasi: nella prima si immerge il prelievo salivare-

cellulare nel buffer di Lisi (stazione ZERO del kit), poi avviene il passaggio della membrana nelle successive stazioni

di lavaggio e di attivazione: le eventuali frazioni di antigene catturate sulla membrana provocano una reazione

chemio- colorimetrica di colore rosa.



I RISULTATI DEL TEST

Se nei tamponi sono presenti gli antigeni in una

concentrazione sopra la soglia minima, vengono catturati

sulla membrana e il risultato positivo si evidenzia con una

striscia di colore rosa o viola.

Il risultato può essere anche debolmente positivo, e si

evidenzia con una colorazione più tenue della striscia.

In mancanza di colorazione della striscia, il tampone risulta

negativo



INNOVAZIONE 
DIAGNOSTICA

COVID-19

Telefono

049.68.84.108

Sito WEB

www.zoetec.it

Email

info@zoetec.it


