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CLINICAL EVALUATION FINAL REPORT 
 

Evaluation of the diagnostic performance of a lateral flow immunochromatographic Rapid 
Diagnostic Test (RDT) for the detection of IgM and IgG antibodies against SARS-CoV-2 

 
SUMMARY 
The Coronavirus Disease 19 (COVID-19) pandemic required a strong diagnostic effort in order to put in place efficient 
containing measures; in particular,  many lateral flow immunochromatographic Rapid Diagnostic Test (RDT) for IgG 
and IgM detection were put on the market, requiring clinical evaluation before use. In the present study, the 
performance of Shanghai LiangRun Biomedicine Technology kit were evaluated assaying 300 negative, collected 
before 01/01/2019, and 200 positive samples, as determined using a chemiluminescence immunoassay (CLIA). 
Specificity and sensitivity were calculated: the first resulted 100%, as expected; the latter varied according to Ig 
concentration and days after infection. In conclusion, the kit resulted to be valid, even needing to carefully evaluate 
results in respect of clinical history and to consider a retest after 14 days for negative patients. 
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RIASSUNTO 
La pandemia di Coronavirus Disease (COVID-19) ha richiesto un notevole impegno diagnostico al fine di poter 
adottare efficaci misure di contenimento; in particolare, molti test diagnostici rapidi (RDT) per la ricerca di IgG e IgM 
sono stati sviluppati e introdotti sul mercato, richiedendo però un’attenta valutazione clinica delle prestazioni prima di 
poterli utilizzare. Il presente studio riporta i risultati della valutazione del kit prodotto da Shanghai LiangRun 
Biomedicine Technology, ottenuti saggiando 300 campioni negativi, raccolti prima del 01/01/2019, e 200 positivi 
precedentemente testati con un test ad alta sensibilità in chemiluminescenza (CLIA). Sono state quindi calcolate 
specificità e sensibilità: per la prima è stato ottenuto un valore di 100%, come atteso; per la seconda, invece, sono state 
riscontrate variazioni al variare della concentrazione di anticorpi e dei giorni trascorsi dall’infezione. In conclusione, il 
kit ha dimostrato di essere molto valido, ma i risultati devono essere interpretati attentamente considerando la storia 
clinica del paziente e programmando eventualmente una conferma dopo 14 giorni in pazienti negativi. 
 
INTRODUZIONE 
La ricerca dell'acido nucleico di SARS-CoV-2 mediante RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain reaction) rappresenta 
lo standard di riferimento per la diagnosi di Coronavirus Disease (COVID-19). Tuttavia, i test molecolari mostrano 
alcune limitazioni, quali un flusso di lavoro complesso, la necessità di personale specializzato, un costo medio-alto, una 
positività limitata alla fase acuta di malattia. I test sierologici sono utili in tal senso, in quanto permettono di individuare 
soggetti positivi potenzialmente ancora infettivi, che richiedono un’attenta gestione; in particolare, i kit rapidi 
immunocromatografici (Rapid Diagnostic Test – RDT) sono alternative facili da utilizzare, rapide, impiegabili in 
screening di ampie popolazioni e dai costi contenuti. Molti RDT si sono resi disponibili sul mercato per la rilevazione di 
anticorpi IgG e IgM contro SARS-CoV-2 in campioni di plasma, siero o sangue intero: questo approccio permetterebbe 
di identificare sia soggetti in corso di infezione acuta con IgM positive, che in stato più avanzato con positività per le 
IgG. Tuttavia, molti dubbi permangono sulle prestazioni diagnostiche di questi saggi, principalmente imputabili a una 
sensibilità analitica ridotta rispetto a metodi ritenuti gold-standard (es.: chemiluminescenza). È quindi necessario 
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valutare attentamente come impiegare gli RDT, al fine di fornire una risposta adeguata alla limitazione della diffusione 
e per la tutela del paziente. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare le prestazioni del kit RDT per la ricerca di IgG e IgM contro SARS-
CoV-2 prodotto dalla società LiangRun Shanghai Biomedicine Technology Co., Ltd.; in particolare: 
 
1) valutare la specificità, con un valore atteso ≥ 99,99% 
2) valutare la sensibilità, con un valore atteso > 90,00% [IC95: 85-94 %] 
 
La selezione dei campioni ed i test sono stati effettuati dal Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e 
Diagnositica delle Bioemergenze afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco dell’Università 
degli Studi di Milano e facente parte dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, ospedale Luigi Sacco. 
 
MATERIALI E METODI 
 
Popolazione in studio 
Per la valutazione della specificità sono stati selezionati campioni raccolti nel periodo 2017-2018, perciò precedenti alla 
circolazione di SARS-CoV-2 
Per valutazione della sensibilità sono stati selezionati campioni di pazienti COVID-19, per il quale era disponibile un 
risultato semi-quantitativo ottenuto con kit SARS-CoV-2 IgG and IgM chemiluminescence immunoassay (CLIA) 
sull’analizzatore automatico iFlash1800 (Shenzen YHLO Biotech Co., Ltd., Shenzen, China) e raccolti almeno 15 
giorni dopo la positività del tampone naso-faringeo al test molecolare, sulla base dei dati di letteratura sull’evoluzione 
sierologica dell’infezione (fig. 1); sono stati inclusi campioni IgG positivi, IgM positivi e positivi a entrambi (valore 
soglia: ≥10 AU/mL). 
 

 
 
Figura 1. Tasso di positività delle Immunoglobuline (Ig) anti-SARS-CoV-2 in relazione al tempo trascorso 
dall’inizio sintomi 
La figura mostra come la positività agli anticorpi specifici per SARS-CoV-2 aumenti all’aumentare del tempo trascorso 
dalla comparsa dei sintomi: a 14-16 giorni il tasso di positività composta per IgG e/o IgM è > 90%, raggiungendo il 
100% ai giorni 17-19 
 
Numerosità campione 
Per la valutazione della specificità è stato determinato un numero di campioni negativi pari a 300. Questo numero è 
stato ottenuto sulla base delle seguenti ipotesi: 
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1) alfa = 0,01; 2) lati: 2; 3) H0: specificità = 95%; 4) H1: specificità = 99,99%; 5) Potenza: 99%; 6) Tecnica statistica: 
test chi-quadro per il confronto con una costante condotta in forma esatta. 
 
Per la valutazione della sensibilità è stato determinato un numero di campioni positivi pari a 200. Questo numero è stato 
ottenuto sulla base delle seguenti ipotesi: 
1) Livello di confidenza: 0,99; 2) lati: 2; 3) Sensibilità attesa: 95%; 4) Ω (distanza tra la stima del punto e il limite 
dell'intervallo di confidenza) = 0,04; 5) Tecnica statistica: stima dell'intervallo simmetrico bilaterale di una proposizione 
ottenuta assumendo la normale distribuzione dello stimatore relativo. 
I risultati sopra riportati sono stati ottenuti tramite il software nQueryAdvisor versione 7.0. 
 
Analisi statistica 
Le tecniche statistiche utilizzate per analizzare i dati sono descritte in relazione all’obiettivo corrispondente come segue. 
Calcolo della specificità: 
1) test chi-quadro per il confronto con una costante in forma esatta. Per la valutazione del relativo valore p, si farà 
riferimento a un livello di significatività di 0,01 
2) calcolo dell'intervallo di confidenza bilaterale per una proporzione calcolata ipotizzando la normale distribuzione 
dello stimatore relativo. Il calcolo verrà effettuato con riferimento a un livello di confidenza di 0,99 
Calcolo della sensibilità: 
1) calcolo dell'intervallo di confidenza bilaterale per una proporzione calcolata ipotizzando la normale distribuzione 
dello stimatore relativo. Il calcolo verrà effettuato con riferimento a un livello di confidenza di 0,99. 
2) come per il precedente con riferimento alle rispettive distribuzioni asintotiche. 
 
Le analisi statistiche sono state eseguite con il software SAS System, versione 9.2 o successive, sulla piattaforma MS 
Windows. 
 
RISULTATI 
 
Popolazione in studio 
Tutti i campioni sono stati correttamente selezionati e catalogati. In base ai risultati semi-quantitativi ottenuti per le IgG, 
i campioni sono stati stratificati in tre gruppi, come riassunto nella tabella 1: l'89% della popolazione selezionata aveva 
un valore di IgG ≥20 AU/mL, il restante 11% invece <20 AU/mL. 
 

Intervallo IgG (AU/mL) N campioni % campioni 

10-19.9 22 11% 
20-29.9 15 7,50% 
≥ 30 163 81,50% 
Totale 200 100% 

 
Tabella 1. Stratificazione dei campioni in base al valore di IgG ottenuto con il test CLIA 
I 200 campioni positivi si sono distribuiti nei tre gruppi come sopra riportato: la terza fascia è quella più rappresentata e 
dovrebbe garantire una positività anche al test RDT più alta in relazione alla più alta concentrazione di 
Immunoglobuline (Ig) 
 
Analisi della specificità 
Ipotesi nulla: 95% 
Specificità osservata: 100% (300 soggetti su 300 negativi studiati) 
p-value (esatto) = 4.151E-07 
La specificità è risultata superiore al 95%, assumendo come ipotesi nulla con il livello di significatività Pv= 0,01 
dichiarato nel protocollo. Poiché l'intervallo di confidenza al 99%, calcolato secondo la normalità asintotica prevista  
dal protocollo avrebbe una ampiezza nulla, si propone quello esatto: 
Limite inferiore (al 99%): 98,3% 
Limite superiore (al 99%): 100,0%. 
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L’elevata specificità è risultata in linea con l’atteso, essendo che nessuno dei pazienti da cui sono stati prelevati i 
campioni ha avuto la possibilità di sviluppare le Immunoglobuline (Ig) per mancanza di circolazione ed esposizione al 
virus: eventuali falsi positivi avrebbero potuto essere dovuti all’interferenza da parte di anticorpi sviluppati durante 
precedenti infezioni, soprattutto dovute ad altri Coronavirus umani e perciò correlati all’agente eziologico oggetto dello 
studio; non essendo nota la precedente esposizione a questi altri virus da parte dei pazienti, non è però totalmente 
escludibile la possibilità di cross-reattività. 
 
Analisi della sensibilità 
La sensibilità analitica totale è risultata pari ad 81% con intervallo di confidenza del 99% (73.9-88.2). 
I campioni saggiati sono stati considerati positivi al test Immunocromatografico rapido (RDT) se risultati positivi per 
IgM e/o IgG. 
I risultati dei valori della sensibilità ottenuti al variare della quantificazione del titolo delle IgG sono riportati nella 
tabella 2. Risulta chiaro come una bassa sensibilità sia riscontrabile in quei campioni in cui la concentrazione di 
anticorpi è più bassa: questo è un risultato atteso, in quanto la minor sensibilità analitica dei test RDT non permette di 
rilevare tali quantità di analita. Dal punto di vista biologico, le concentrazioni di anticorpi aumentano in genere con il 
trascorrere dei giorni: ciò significa che un test ripetuto a distanza di 15 giorni potrebbe dare un risultato più solido a 
favore di positività o negatività. La sensibilità totale di 81.0% è più bassa rispetto all’atteso di 90.0%, molto 
probabilmente per l’influenza dei campioni a basso titolo di Ig, per quanto appena descritto; occorre quindi valutare 
questi aspetti, al fine di ottimizzare uso e interpretazione di saggi RDT. 
 

Fascia di IgG 
(AU/mL) RDT positivi Totale veri 

positivi Sensibilità (%) CI 99 (%) 

10-19.9 8 22 36.4 10.0-62.8 

20-29.9 7 15 46.7 13.5-79.9 

≥30 147 163 90.2 84.2-96.2 
 
Tabella 2. Risultati dei test effettuati e relativi dati di sensibilità 
La tabella mostra come la sensibilità sia maggiore con concentrazioni di anticorpi più elevate, che vengono in genere 
raggiunte con il trascorrere del tempo. 
 

Fascia di IgG 
(AU/mL) RDT positivi Totale veri 

positivi Sensibilità (%) CI 99 (%) 

10-19.9 8 22 36.4 10.0-62.8 

≥20 154 178 86.5 79.9-93.1 
 
Tabella 3. Risultati dei test effettuati e relativi dati di sensibilità 
La tabella evidenzia come per valori di IgG uguali o superiori a 20 AU/mL, evidenziati nell’89% dei soggetti positivi, la 
sensibilità si attesta al 86.5%. 
 
CONCLUSIONI 
 
Il kit sierologico RDT per la ricerca di IgG e IgM contro SARS-CoV-2, prodotto dalla società LiangRun Shanghai 
Biomedicine Technology Co., Ltd, ha mostrato una specificità del 100.0% (IC 99%: 98.3-100.0) ed una sensibilità dell’ 
81.0% (IC 99%: 73.9-88.2). 
Per l’89% dei pazienti positivi, con titolo di IgG uguali o superiori a 20 AU/mL testati ad almeno 15 giorni dopo la 
positività al saggio molecolare, il test mostra una sensibilità analitica del 86.5%. 
Nel caso del gruppo di pazienti che hanno un valore di IgG superiore a 30 AU/ml, la sensibilità è del 90.2%, 
corrispondenti al 81.5% della popolazione del campione positivo testato. 
Per valori di IgG superiori a 40AU/mL (70% dei soggetti positivi), si raggiungono livelli di sensibilità pari al 95.0% con 
falsi negativi pari al 5.0%. 
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In generale, il test si dimostra uno strumento valido per la determinazione sierologica di Immunoglobuline specifiche 
per infezione da SARS-CoV-2, in particolare i risultati relativi alla specificità (100%), mettono in luce l’ottima 
affidabilità del test soprattutto quando utilizzato per l’analisi su soggetti non infetti da SARS-CoV-2. 
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