
Il tuo passo dopo passo

guida per COVID-19

autotest

Leggi attentamente l'intera guida prima di iniziare il test.

Questa guida spiega come testare te stesso o un'altra persona per il coronavirus (COVID-19) 

e segnalare i risultati al NHS.

Ottieni ulteriore assistenza su www.gov.uk/covid19-self-test-help inclusi video 

dimostrativi e istruzioni in lingue alternative.

http://www.gov.uk/covid19-self-test-help


A proposito di questo test

Molte persone con coronavirus (COVID-19) hanno sintomi lievi o addirittura assenti, ma 

possono comunque diffondere il virus. Con un autotest regolare possiamo rallentare la 

diffusione e aiutare a proteggere i più vulnerabili nelle nostre famiglie e comunità.

Il COVID-19 Self-Test (Rapid Antigen Test) del Department of Health and Social Care (DHSC) è un test con 

tampone per verificare la presenza di coronavirus trasmissibile (COVID-19).

La frequenza con cui eseguire il test può variare a seconda delle circostanze 

e delle attuali linee guida nazionali o locali.
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Questo test è adatto alle seguenti persone:

Adulti dai 18 anni in su Autotest e rapporto, con assistenza se necessario.

Adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni Autotest e rapporto con la supervisione di un adulto. L'adulto 

può eseguire il test se necessario.

Minori di 12 anni I bambini sotto i 12 anni di età dovrebbero essere testati da un 

adulto. Non eseguire questo test se non ti senti sicuro di 

testare un bambino. Non continuare il test se il bambino 

avverte dolore.

Vedere pagina 11 per suggerimenti su come testare un bambino.

Guida e aiuto per il Coronavirus (COVID-19)

Se hai i sintomi del coronavirus (COVID-19) o hai contratto il coronavirus (COVID-19), 

fai riferimento alle linee guida del NHS online:

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

Se hai i sintomi del coronavirus (COVID-19) e le tue condizioni peggiorano, o non 

stai migliorando dopo 7 giorni, usa il NHS 111

servizio di coronavirus online www.111.nhs.uk . Se non si dispone di accesso a Internet, chiamare NHS 111. 

Per un'emergenza medica, chiamare 999 .

Non tardare a chiedere aiuto se sei preoccupato. Fidati del tuo istinto.
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Indicazioni generali e avvertenze

Utilizzare un kit di test separato per ogni persona. Puoi utilizzare ogni articolo del kit di test una sola 

volta. Non riutilizzare gli articoli. Dovrai segnalare il risultato di ogni persona.

Se hai problemi alle mani o alla vista, potresti aver bisogno di qualcuno che ti assista con 

il tampone e il processo di analisi.

Se hai un piercing al naso, tampona l'altra narice. Se forato su entrambi i lati, rimuovere il 

piercing su un lato prima di tamponare.

Se hai avuto sangue dal naso nelle ultime 24 ore, tampona l'altra narice o aspetta 24 ore.

Non mangiare o bere per almeno 30 minuti prima di eseguire il test per ridurre il 

rischio di rovinare il test.

Questi kit sono progettati esclusivamente per uso umano.

Seguendo attentamente queste istruzioni, ti assicurerai di ottenere un 

risultato affidabile.

Se c'è un motivo per cui non puoi prendere un tampone faringeo, ad esempio hai una 

tracheotomia, invece tampona entrambe le narici.
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Cosa devi fare

È molto importante leggere le istruzioni e seguire i passaggi nell'ordine corretto. L'impostazione 

di ciascun test richiederà circa 15 minuti ei risultati saranno pronti dopo altri 

30 minuti.

1
Prepara l'area di test e controlla il contenuto del kit di test Pagina 6

2
Organizza il tuo test Pagina 8

3
Prendi il tuo campione di tampone

Pagina 10

4
Elaborare il campione di tampone Pagina 12

5
Leggi il tuo risultato

Pagina 14

6
Segnala il tuo risultato

Pagina 15

7
Smaltire in modo sicuro il kit del test Pagina 17

Conservare il kit del test a temperatura ambiente o in un luogo fresco e asciutto (da 2 ° C a 30 ° C). 

Non esporre alla luce solare diretta e non conservare in frigorifero o congelatore.

Il kit deve essere utilizzato a temperatura ambiente (da 15 ° C a 30 ° C). Se il kit è stato conservato 

in un luogo fresco (meno di 15 ° C), lasciarlo a temperatura ambiente normale per 30 minuti prima 

dell'uso.

Tenere il kit del test lontano dalla portata dei bambini.
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1. Preparare l'area del test e controllare il contenuto del kit 

del test

Non mangiare o bere per almeno 30 minuti prima di eseguire il test per 

ridurre il rischio di rovinare il test.

Avrai bisogno di: un orologio (o un orologio), fazzoletti, uno specchio e un disinfettante per 

le mani o sapone e acqua calda.

Leggere attentamente questa guida di istruzioni.

Guarda come eseguire il test del tampone guardando un video 

online su:

www.gov.uk/covid19-self-test-help

1

Pulire, pulire e asciugare una superficie piana 

immediatamente prima di iniziare il test.
2

Lavati accuratamente le mani per 20 secondi, usando 

acqua calda e sapone o un disinfettante per le mani. Questo 

in modo da non contaminare il kit del test. Ora asciugati le 

mani.

Se si esegue più di un test, pulire la superficie e lavarsi 

nuovamente le mani tra un test e l'altro.

3
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Verificare il contenuto del kit del test. Assicurati che nulla 

sia danneggiato o rotto.
4

Striscia reattiva

in sigillato

confezione

Tampone all'interno

sigillato

involucro

Estrazione

bustina tampone

Estrazione

tubo

Tubo di estrazione

titolare ( allegato

alla scatola)

Plastica

sacco dei rifiuti

Non utilizzare la striscia reattiva se la confezione sigillata è danneggiata.

Qualcosa di danneggiato, rotto o mancante? Se noti qualcosa di danneggiato, rotto, 

mancante o difficile da usare nel kit, non usarlo.

Se desideri fornire un feedback in merito, chiama il centro di contatto clienti. Le linee sono aperte tutti 

i giorni, dalle 7:00 alle 23:00.

• Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord: 119 ( libero da cellulari e telefoni fissi)

• Scozia: 0300 303 2713 ( addebitato alla tariffa di rete standard)

Se sei stato ferito o hai avuto una reazione usando questo kit, segnalalo sul sito di 

segnalazione del cartellino giallo per il Coronavirus: https://coronavirusyellowcard.mhra.gov.uk
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2. Imposta il tuo test

Estrarre la striscia reattiva dalla confezione sigillata e 

posizionarla sulla superficie piana pulita. Una volta 

aperto, inizia il test entro 30 minuti.

5

Getta via in modo sicuro il sacchetto interno dell'essiccante e l'imballaggio nei rifiuti 

domestici.

Ruota o apri con cautela la bustina.

Aprilo lontano dal tuo viso e fai attenzione a non versare 

alcun liquido.

6

Aprire la provetta di estrazione e spremere 

delicatamente tutto il liquido dalla bustina di tampone 

nella provetta. Evitare di toccare la bustina contro il tubo.

Collocare la bustina del tampone di estrazione nella busta di plastica 

dei rifiuti fornita.

7

Posizionare il tubo riempito nel supporto del tubo di estrazione 

(attaccato all'interno della scatola) per evitare fuoriuscite di 

liquido.

Puoi anche usare una tazza piccola per tenere il tubo.

8
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Soffia delicatamente il naso in un fazzoletto e gettalo via 

in un bidone chiuso. Se stai esaminando un bambino, 

aiutalo a soffiarsi il naso. Questo è così che ti sbarazzi del 

muco in eccesso.

9

Lavati di nuovo accuratamente le mani per 20 secondi usando 

acqua calda e sapone (o usa un disinfettante).

Se stai facendo questo test su un'altra persona, dovresti 

lavarti o disinfettare di nuovo le mani.

10

Punta morbida

Trova il tampone nell'involucro sigillato di fronte a te. Identifica 

la punta morbida e in tessuto del tampone.

11

Maniglia

Stacca la confezione del tampone solo quando sei pronto per 

l'uso ed estrai delicatamente il tampone. Lo userai sia per la 

gola che per il naso.

12

Non toccare mai con le mani la punta morbida in tessuto del tampone.

9



3. Prelevare il campione di tampone

Non toccare la lingua, i denti, le guance, le gengive o qualsiasi altra superficie con la 

punta in tessuto del tampone. Se tocca qualcos'altro, potrebbe rovinare il tuo campione.

Non toccare mai la striscia di tessuto con le mani.

Il prelievo del campione può causare soffocamento e un lieve disagio, ma non dovrebbe ferire.

Se si esegue il test su un bambino di età inferiore a 12 anni o su una persona che 

necessita di assistenza, seguire i passaggi a pagina 11.

Tenendo il tampone tra le dita, apri la bocca e strofina la 

punta del tessuto del tampone su entrambe le tonsille (o 

dove sarebbero state). Fallo con un contatto stabile 4 

volte su ciascun lato ( usa una torcia o uno specchio per 

aiutarti a farlo). Rimuovere con attenzione il tampone dalla 

parte posteriore della gola.

13 x4

Metti lo stesso tampone delicatamente in 1 narice finché non senti 

una leggera resistenza (circa 2,5 cm lungo il naso).

Arrotolare saldamente il tampone intorno alla parte interna della 

narice, facendo 10 cerchi completi.

Questo potrebbe farti sentire a disagio. Non inserire il tampone più 

in profondità se si avverte una forte resistenza o dolore.

14 x10
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Testare un bambino

I bambini sotto i 12 anni dovrebbero essere testati da un adulto. Segui le linee guida 

seguenti su come preparare e testare un bambino. Puoi guardare un video dimostrativo su www.gov.uk/covid19-self-test-help

Mostra al bambino il kit del test e parlagli di quello che farai. Se possibile, mettili in braccio a 

qualcuno o chiedi a qualcuno di tenergli la mano.

Chiedi al bambino di soffiarsi il naso e tossire in un fazzoletto. Getta il fazzoletto in un bidone chiuso. 

Chiedi al bambino di aprire la bocca il più possibile e di dire "Ahhhh" (questo renderà le tonsille più 

facili da vedere) il più a lungo possibile mentre gli fai il tampone (o dove sarebbero le tonsille se 

fossero state rimosse ).

Tieni il tampone in mano, chiedi al bambino di spalancare la 

bocca e inclinare la testa all'indietro. Strofina delicatamente la 

punta del tessuto del tampone su entrambe le tonsille (o dove 

sarebbero state). Fallo con un contatto stabile 4 volte su ciascun 

lato. Rimuovere con attenzione il tampone.

13 x4

Metti delicatamente la punta in tessuto dello stesso tampone

1 delle loro narici finché non senti una certa resistenza.

Arrotolare saldamente il tampone intorno alla parte interna della 

narice, facendo 10 cerchi completi e rimuoverlo lentamente.

Se non hai tamponato le tonsille, tampona entrambe le narici, 

facendo 10 cerchi completi in ciascuna narice.

14 x10

Puoi ottenere ulteriori consigli su COVID-19 nei bambini su:

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/

coronavirus nei bambini /
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4. Elaborare il campione di tampone

15
Raccogliere il tubo di estrazione e posizionare la punta in tessuto del 

tampone nel tubo di estrazione in modo che sia nel liquido.

Premere la punta contro il bordo del tubo di estrazione con 

forza, ruotandola attorno al tubo di estrazione per 15 

secondi. Questo serve per trasferire il campione nel 

liquido.

15
sec

Pizzica il tubo di estrazione contro il tampone mentre lo 

rimuovi. Assicurati di rimuovere tutto il liquido dalla punta 

morbida del tampone.

Posizionare il tampone nel sacchetto di plastica dei rifiuti fornito.

16

17
Premere saldamente il tappo sul tubo di estrazione per 

evitare perdite.

2 Stringere delicatamente la provetta di estrazione per 

posizionare 2 gocce di liquido sul pozzetto del campione (S) 

sulla striscia reattiva. Assicurati di far cadere del liquido e non una 

bolla d'aria.

Mettere il tubo di estrazione nel sacchetto di plastica dei rifiuti insieme 

al tampone.

18 gocce

Campione

bene (S)
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Assicurati di posizionare la striscia reattiva su una 

superficie piana e livellata. Non spostare la striscia 

durante il test.

Controlla l'ora e imposta un timer se ne hai uno. 

Attendi 30 minuti prima di leggere il risultato.

Aspettare l'intero tempo di sviluppo di 30 minuti 

prima di leggere il risultato è molto importante.

Un risultato positivo può apparire in qualsiasi momento dopo 20 minuti, 

tuttavia è necessario attendere tutti i 30 minuti per registrare un risultato 

negativo poiché la linea del test (T) potrebbe impiegare questo tempo a 

comparire.

Scopri come leggere e segnalare il tuo risultato nella pagina 

successiva.

19
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5. Leggi il tuo risultato

Vedrai apparire la linea di controllo (C) dopo circa 4 minuti. È necessario 

attendere 30 minuti prima che il risultato sia pronto.

Non lasciare che il test si sviluppi per più di 30 minuti poiché questo 

renderà nullo il risultato.

Risultato negativo

Controllo (C)

Una riga accanto a C mostra che il test è negativo.

Prova (T)

Risultato positivo

Due linee, una accanto a C e una accanto a T, anche se deboli, 

indicano che il test è positivo. È necessario segnalare questo 

risultato del test al NHS, vedere

pagina 15 per indicazioni su come eseguire questa operazione.

Se il risultato del test è positivo, tu e la tua famiglia dovete isolarvi da soli 

seguendo le linee guida del governo.

Risultato nullo

Nessuna linea o una linea accanto a T significa che il test è nullo.

Riporta i risultati per ottenere la guida che devi seguire (vedi pagina 15).
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6. Segnala il tuo risultato

Devi segnalare i tuoi risultati al NHS.

Segnala il tuo risultato in modo che l'NHS possa monitorare la diffusione del virus, supportare le comunità in 

tutto il Regno Unito, combattere il virus e salvare vite umane. Puoi anche saperne di più sul risultato e su 

cosa devi fare.

QR Code

È necessario il codice QR, o il numero ID sotto di 

esso, sulla striscia reattiva per riportare il risultato.

Report online ( più veloce)

Visitare: www.gov.uk/report-covid19-result

O rapporto telefonico

Le linee sono aperte tutti i giorni, dalle 7:00 alle 23:00.

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: 119

(gratuito da cellulari e telefoni fissi)

Scozia: 0300 303 2713

(addebitato alla tariffa di rete standard)
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Cosa significano i tuoi risultati

Risultato positivo

Se ottieni un file risultato positivo, significa che sei attualmente infetto da coronavirus e rischi di infettare 

altri. Quando si segnala il risultato, verranno fornite ulteriori informazioni sui passaggi successivi da 

eseguire.

Tieni presente che i tuoi risultati verranno identificati come un risultato LFD (Lateral Flow Device) sul messaggio di 

testo che riceverai.

Tu, chiunque viva con te e chiunque nella tua bolla di sostegno, dovete 

autoisolarvi in   conformità con le attuali linee guida nazionali e locali, che 

possono essere trovate su www.nhs.uk/ condizioni / coronavirus-covid-19 / 

auto-isolamento-e-trattamento /

Risultato negativo

Se ottieni un file risultato negativo, è probabile che non eri contagioso al momento dell'esecuzione del 

test. Un risultato negativo del test, tuttavia, non è una garanzia di non avere il coronavirus.

Se risulti negativo, tu dovere continuare a seguire le regole e le linee guida nazionali e locali, compreso il 

lavaggio regolare delle mani, l'allontanamento sociale e indossare coperture per il viso, ove richiesto.

Se si sviluppano sintomi di febbre alta, una nuova tosse continua o una perdita o un cambiamento del 

senso del gusto o dell'olfatto, tu e la tua famiglia dovete isolarvi da soli e fare un altro test a www.gov.uk/get-coronavirus-test 

o chiamando il centro di contatto clienti. Le linee sono aperte tutti i giorni, dalle 7:00 alle 23:00.

• Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord: 119 ( libero da cellulari e telefoni fissi)

• Scozia: 0300 303 2713 ( addebitato alla tariffa di rete standard)
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Risultato nullo

Se ottieni un file risultato nullo, questo significa che il test non è stato eseguito correttamente. Devi fare un 

altro test. Utilizzare un nuovo kit di test, ma non riutilizzare nulla del primo kit.

Se non si dispone di un altro test disponibile, è possibile eseguire un diverso tipo di test tramite 

l'app NHS COVID-19 o visitando www.gov.uk/getcoronavirus-test o chiamando il centro di 

contatto clienti. Le linee sono aperte tutti i giorni, dalle 7:00 alle 23:00.

• Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord: 119 ( libero da cellulari e telefoni fissi)

• Scozia: 0300 303 2713 ( addebitato alla tariffa di rete standard)

Testare le prestazioni

È più probabile che il test dia un risultato positivo se qualcuno ha livelli elevati di 

coronavirus (COVID-19).

Ciò significa che è più probabile che rilevi le persone che sono attualmente contagiose e hanno bisogno di 

autoisolarsi immediatamente.

7. Smaltire in modo sicuro il kit del test

Una volta completato il test, mettere tutto il contenuto del kit di test usato nel sacchetto 

dei rifiuti fornito. Metti i tuoi rifiuti domestici generici.
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Prendi nota dei risultati del test

Questo è per i tuoi archivi. È comunque necessario segnalare il risultato al NHS 

(vedere pagina 15 per informazioni).

Chi ha fatto il test Data Tempo Risultato del test
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Il kit contiene i seguenti materiali

Elementi Confezione da 3 Confezione da 7

Istruzioni per l'uso (questo documento) Supporto per 

provette di estrazione

Strisce reattive in confezione sigillata Bustine 

tampone di estrazione

Tubi di estrazione

Tamponi all'interno dell'involucro sigillato 

Sacchetti dei rifiuti

1

1

3

3

3

3

3

1

1

7

7

7

7

7
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La fornitura di questo dispositivo è consentita solo come parte della distribuzione DHSC nell'ambito del programma NHS Test and 

Trace.

Produttore Produttore: Dipartimento di sanità e assistenza sociale, 39 Victoria Street, Westminster,

Prodotto su contratto con DHSC da: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 2F / 3F / 4F, No.188, Pingcheng 

South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, Fujian,

361026, Repubblica Popolare Cinese.

Londra, SW1 0EU.

Indice dei simboli

TEMPERATURA 30 ° C Conservare in

Sterilizzato usando

Produttore Fare prodotto quando

il pacchetto è

danneggiato

Non usare il file

2-30 ° C

Sterilizzato ossido di etilene Produttore

2 ° C

Lotto Numero di lotto

USO Data di scadenza

In vitro Diagnostica in vitro

dispositivo medico

mantenere Tenere lontano

dalla luce solare

Data Data di

produzione

FARE Non riutilizzare • per favore riferisci a

le istruzioni

Avvertimento,

mantenere Mantenere asciuttoconsultare Consultare le istruzioni

per uso

Tutte le informazioni e le immagini in questo documento sono corrette al 16 gennaio 2021. Versione 1.3.1


