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DA USARE SOLO CON ILSOFIA 

USO PREVISTO 
Sofia Legionella FIA utilizza l'immunofluorescenza per il rilevamento qualitativo dell'antigene della Legionella 
pneumophila di sierogruppo 1 in campioni di urina umana. È progettato per testare campioni provenienti da 
pazienti con sintomi di polmonite. I risultati del test devono essere usati come ausilio nella diagnosi delle 
infezioni da Legionella pneumophila di sierogruppo 1. Un risultato negativo non preclude l'infezione da 
Legionella pneumophila di sierogruppo 1. I risultati del test devono essere utilizzati insieme alle informazioni 
ottenute dalla valutazione clinica del paziente e da altre procedure diagnostiche.   

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE 
La Legionella pneumophila (L. pneumophila) è un batterio aerobio obbligato Gram-negativo che causa la 
"malattia del legionario" negli esseri umani.1,2 La "malattia del legionario" è una forma di polmonite che deve 
il suo nome all'epidemia che nell'estate del 1976 fece registrare 221 casi a Filadelfia, di cui 34 fatali.3 Il 
batterio L. pneumophila può anche causare una condizione simil-influenzale denominata febbre di Pontiac.1,2 
I pazienti affetti da "malattia del legionario" possono manifestare un'ampia gamma di sintomi tra cui febbre, 
tosse secca, mal di testa, diarrea e delirio.1 

La L. pneumophila è una delle circa 50 specie di batteri appartenenti al genere Legionella e alla famiglia delle 
Legionellaceae; inoltre, sono almeno 15 i diversi sierogruppi all'interno delle specie di L. pneumophila.1,3,4Dal 
punto di vista strutturale, i batteri della Legionella sono coccobacillari con lunghezza di 2-20 µm e larghezza 
di 0,3-0,9 µm; la forma infettiva dei batteri è mobile grazie a un flagello singolo.3,5 L'acqua è l'ambiente 
naturale di tutti i batteri del genere Legionella, con l'eccezione della L. longbeachae, frequentemente isolata 
nel terriccio. Circa 20 specie di Legionella sono state identificate come patogene negli esseri umani, con la L. 
pneumophila responsabile della maggiore percentuale di infezioni (80%). Tra le altre specie: L. longbeachae, 
con il 3,2% di infezioni; L. bozemanae, con il 2,4%; L. dumoffii e L. feeleii che insieme arrivano al 2,2%.6 A 
livello mondiale, si registrano alcune variazioni nel contributo che le varie specie danno alle infezioni: per 
esempio, negli Stati Uniti il 90% delle infezioni da Legionella derivano dalla L. pneumophila di sierogruppo 1, 
mentre in Australia circa il 30% delle infezioni derivano dalla L. longbeachae.3,7 

PRINCIPIO DEL TEST 
Il test Sofia Legionella FIA impiega la tecnologia a immunofluorescenza utilizzata con l'analizzatore Sofia 
(Sofia) per il rilevamento rapido dell'antigene della Legionella pneumophila di sierogruppo 1. 

Il campione di urina del paziente viene aggiunto alla cassetta di test. Gli antigeni della Legionella 
pneumophila di sierogruppo 1, se presenti, si legano alle particelle di rilevamento. Quando il campione migra 
risalendo la striscia di test verso la linea di test, il complesso antigene-coniugato si lega all'anticorpo di 
cattura, formando una linea fluorescente.  Se gli antigeni non sono presenti, le microparticelle fluorescenti 
non verranno intrappolate dagli anticorpi di cattura né rilevati dall'analizzatore. 

Una linea di controllo interna aiuta a garantire che il test sia stato eseguito correttamente, che i reagenti del 
test stiano funzionando in modo appropriato e che si sia verificato un flusso adeguato attraverso la striscia di 
test. Ogni volta che viene testato un campione o un controllo, nella posizione Controllo sulla striscia di test 
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deve essere presente un'altra linea fluorescente. Se non si rileva alcuna linea di controllo, il Sofia referta il 
test come non valido.  
 
Nota: in base alla scelta dell'utente, la cassetta viene inserita all'interno del Sofia per uno sviluppo 
automatico temporizzato (Modalità WALK AWAY) o posizionata sul banco o tavolo per uno sviluppo manuale 
temporizzato, quindi inserita nell'analizzatore Sofia per la scansione (Modalità READ NOW). La modalità 
READ NOW consente l'esecuzione di test su lotti. 

Il Sofia eseguirà la scansione della striscia di test e misurerà il segnale fluorescente elaborando i risultati 
tramite algoritmi specifici. Il Sofia visualizzerà il risultato del test (positivo, negativo o non valido) sullo 
schermo. I risultati possono anche essere stampati automaticamente sulla stampante integrata, se questa 
opzione è selezionata. 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 
Kit per 25 test  
 Cassette in confezione individuale (25): anti-Legionella policlonale di coniglio 
 Pipette a volume fisso (25) 
 Controllo positivo Legionella (1): la soluzione  contiene un buffer con un antigene di Legionella non 

infettivo 
 Controllo negativo (1): la soluzione  contiene un buffer con un antigene di Streptococcus C non infettivo 
 Foglietto illustrativo (1) 
 Istruzioni per riferimento rapido (1) 
 Scheda di Controllo Qualità (situata sulla scatola del kit) 
 Carta per stampante (1) 

MATERIALI NON FORNITI NEL KIT 
 Timer o orologio per l'uso in modalità Read-Now 
 Sofia 
 Contenitore per campioni 
 Cassetta di calibrazione (in dotazione con il pacchetto di installazione Sofia) 
 Pacchetto di installazione 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 Per uso diagnostico in vitro 
 Non usare oltre la data di scadenza indicata all’esterno della confezione. 
 Attenersi alle dovute precauzioni durante il prelievo, la conservazione, il trattamento e lo smaltimento di 

campioni clinici e contenuti di kit usati.8 
 Si raccomanda l'uso di guanti di nitrile o lattice (o equivalenti) per maneggiare i campioni dei pazienti.8 
 Non riutilizzare la cassetta usata o le Pipette a Volume Fisso usate.   
 L'utente deve aprire il sacchetto laminato della cassetta di test, esponendola all'ambiente, solo al 

momento dell'uso. 
 Smaltire e non utilizzare cassette o materiale danneggiati. 
 Per ottenere risultati accurati, seguire le istruzioni del foglietto illustrativo. 
 La cassetta di calibrazione deve essere conservata sigillata nel sacchetto laminato tra un uso e l'altro. 
 Il prelievo, la conservazione e il trasporto non corretti o inadeguati dei campioni può causare falsi 

risultati di test. 
 Le procedure per il prelievo e il trattamento dei campioni necessitano di addestramento e istruzioni 

specifiche. 
 Alcuni fattori simil-reumatoidi sono stati associati alla presenza di falsi positivi nei dosaggi 

immunoenzimatici per il rilevamento dell’antigene urinario di Legionella. Laddove si sospetta un falso 
positivo, si consiglia di riscaldare il campione di urine a 95 °C a 100 °C per 5 minuti, sottoporlo a una fase 
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di centrifugazione di 15 minuti (1000 x g) e quindi procedere alla ripetizione del test con il campione 
trattato nel dosaggio Sofia.9,10 

 Non scrivere sul codice a barre della cassetta. Esso viene utilizzato dal Sofia per identificare il tipo di test 
da eseguire. 

 Le cassette non devono essere sottoposte a più di una scansione. Il codice a barre sulla cassetta contiene 
un identificatore univoco che impedisce al Sofia di eseguire una seconda lettura su una cassetta 
precedentemente sottoposta a scansione. Se una cassetta viene sottoposta a più di una scansione, verrà 
visualizzato un messaggio di errore. 

 Dato che il reagente di rilevamento è un composto fluorescente, non si otterranno risultati visibili sulla 
striscia di test. Per l'interpretazione dei risultati è necessario utilizzare il Sofia. 

 I test devono essere effettuati in un’area dotata di ventilazione adeguata. 
 Smaltire i contenitori e i il contenuto inutilizatto in conformità con la normativa nazionale e locale in 

vigore. 
 Indossare indumenti protettivi, guanti, e protezione occhio/viso durante l’utilizzo del kit. 
 Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. 
 Per ulteriori informazioni su simboli di pericolo, sicurezza, manipolazione e smaltimento dei componenti 

di questo kit, consultare la scheda di sicurezza (SDS) reperibile su quidel.com. 

CONSERVAZIONE E STABILITÀ DEL KIT 
Conservare il kit a temperatura ambiente 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F), al riparo dai raggi diretti del sole. Il 
contenuto del kit è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla scatola esterna. Non congelare.  

CONTROLLO DI QUALITÀ 
Esistono tre tipi di controllo di qualità per il Sofia e la cassetta. Procedura di controllo calibrazione per il 
Sofia, caratteristiche di controllo procedurale incorporate e controlli esterni. 

Procedura di controllo calibrazione del Sofia 
Nota:questa è una procedura di “Controllo calibrazione”. 

La procedura di controllo calibrazione deve essere eseguita ogni 30 giorni. Il Sofia è impostato per ricordare 
all'utente di completare la procedura di controllo calibrazione. 

Il Controllo calibrazione è una funzione necessaria che controlla il gruppo ottico e i sistemi di calcolo del 
Sofia con l'ausilio di una cassetta di calibrazione specifica. Questa cassetta di calibrazione viene fornita con il 
Sofia. Fare riferimento al manuale per l'utente del Sofia per dettagli relativi alla procedura di controllo 
calibrazione.  

Importante: assicurarsi che, dopo ogni utilizzo, la cassetta di calibrazione sia tenuta sigillata all'interno 
dell'apposito sacchetto fornito per proteggerla dall'esposizione alla luce.  
 
1. Per verificare la calibrazione de Sofia, selezionare “Calibrazione” dal Menu 

principale.  



Sofia Legionella FIA Pagina 4 di 17 

 

 
2. Seguire i messaggi, inserire la cassetta di calibrazione nel Sofia e chiudere il 

cassetto. Il Sofia esegue automaticamente il controllo di calibrazione senza 
l'input dell'utente. 

 

Il Sofia indica quando il controllo di calibrazione è completato. Selezionare OK per ritornare al Menu 
principale. 

NOTA: se il controllo della calibrazione non viene completato con successo, informare il supervisore in sede 
o contattare l'assistenza tecnica Quidel dalle 7:00 alle 17:00, fuso orario del Pacifico al numero 800.874.1517 
(negli Stati Uniti); 858.552.1100 (fuori dagli Stati Uniti); Fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com 
(assistenza clienti); technicalsupport@quidel.com (assistenza tecnica) oppure contattare il distributore 
locale. 

Controlli procedurali incorporati 
Il Sofia Legionella FIA contiene una funzione di controllo procedurale incorporata. Ogni volta che viene 
eseguito un test, l'area del controllo procedurale viene sottoposta a scansione dal Sofia, che visualizza il 
risultato sullo schermo.   

Per il controllo giornaliero, il produttore raccomanda di documentare i risultati di questi controlli procedurali 
incorporati per il primo campione analizzato ogni giorno. Questa documentazione viene registrata 
automaticamente nel Sofia con ciascun risultato di test. 

Un risultato valido ottenuto con il controllo procedurale dimostra che il test è fluito correttamente e che 
l'integrità funzionale della cassetta è stata mantenuta. Questo controllo procedurale viene interpretato dal 
Sofia dopo che la cassetta è stata sviluppata per 10 minuti. Se il test non è fluito correttamente, il Sofia 
indicherà che il risultato non è valido. In questo caso, riesaminare la procedura e ripetere il testo con un 
nuovo campione del paziente e una nuova cassetta di test.  
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Controllo di qualità esterno  
Per verificare la performance dei reagenti e la correttezza della procedura di dosaggio, è possibile utilizzare 
anche dei controlli esterni.  

Quidel raccomanda che i controlli esterni positivi e negativi vengano eseguiti:  

 una volta per ciascun operatore non addestrato; 

 una volta per ciascuna nuova spedizione di kit – sempre che ogni lotto diverso ricevuto nella 
spedizione sia testato; e 

 come ritenuto necessario dalle procedure interne di controllo della qualità e secondo la normativa 
vigente o i requisiti di accreditamento. 

L'utente deve prima selezionare Esegui CQ nel Menu principale del Sofia e, quando richiesto, eseguire la 
scansione della scheda CQ (sulla scatola del kit). Questa scheda fornisce informazioni specifiche sul lotto del 
kit, compreso il numero di lotto e la data di scadenza.   

Il Sofia inviterà l'utente a selezionare la modalità desiderata (WALK AWAY o READ NOW) e ad eseguire i 
controlli esterni.  

La soluzione di controllo positivo esterno e quello di controllo negativo vengono forniti nel kit e devono 
essere usato nel modo seguente.  

1. Preparare una cassetta di controllo positivo aggiungendo 3 gocce della soluzione di controllo 
positivo a un pozzetto per campione della cassetta di test. Seguire poi le istruzioni su schermo del 
Sofia per lo sviluppo e l'analisi della cassetta di controllo positivo. 

2. Preparare una cassetta di controllo negativo aggiungendo 3 gocce della soluzione di controllo 
negativo a un pozzetto per campione della cassetta di test. Seguire poi le istruzioni su schermo del 
Sofia per lo sviluppo e l'analisi della cassetta di controllo negativo. 

Al termine del test di CQ, ogni risultato verrà visualizzato come “Passed” (Riuscito) o “Failed” (Non riuscito) 
per il controllo positivo e il controllo negativo. 

Non eseguire test su pazienti o riportare risultati di test se i test di CQ non producono i risultati previsti. Se i 
controlli esterni forniscono il risultato "non riuscito", ripetere il test o contattare l'assistenza tecnica Quidel 
prima di testare i campioni del paziente. 

È possibile ottenere a parte altri controlli esterni contattando l'assistenza clienti di Quidel al numero 
800.874.1517 (negli Stati Uniti) oppure al numero 858.552.1100 (fuori dagli Stati Uniti). 

  

Esempio: questa schermata mostra un 
risultato non valido. 
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PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 
I campioni di urina devono essere prelevati in contenitori standard per campioni. L'acido borico può essere 
usato come conservante. Se non è possibile sottoporre a test i campioni poco dopo il prelievo, i campioni 
possono essere conservati a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) e sottoposti a test entro le 24 ore 
successive al prelievo. In alternativa, i campioni possono essere conservati in frigorifero a temperatura di 2 
°C a 8 °C e sottoposti a test entro 14 giorni. È accettabile una conservazione più prolungata a temperatura di 
–20 °C a test entro 20 giorni. Prima di sottoporre a test i campioni congelati, accertarsi che si siano 
completamente scongelati.  

PROCEDURA DI TEST 
L'utente deve aprire il sacchetto laminato della cassetta di test, esponendola all'ambiente, solo al 
momento dell'uso. 

Data di scadenza: prima dell'uso, controllare la data di scadenza riportata sulla confezione di ciascun test o 
all'esterno della scatola. Non usare i test oltre la data di scadenza indicata sull'etichetta. 

1. Verificare che il Sofia sia impostato alla Modalità Analizzatore desiderata: WALK 
AWAY o READ NOW. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Utilizzo 
del Sofia”. 
 

2. Riempire la Pipetta a Volume Fisso con il campione di urina del paziente.  
 
Per riempire la Pipetta a Volume Fisso con il campione del paziente: 

a. schiacciare FORTE il bulbo superiore.  

b. continuando a schiacciare, posizionare la punta della Pipetta nel 
campione di urina del paziente. 

c. lasciando la punta della Pipetta immersa nel campione liquido, 
rilasciare il bulbo per riempire la Pipetta. 
 
 
 
 

3. Schiacciare forte il bulbo superiore per vuotare il contenuto della Pipetta 
a Volume Fisso nel pozzetto per campioni della cassetta. È normale che 
nel bulbo rimanga una quantità di liquido in eccesso.  
 
NOTA: la Pipetta a Volume Fisso è concepita per raccogliere e versare la 
corretta quantità di campione liquido. Gettare la Pipetta nell'apposito 
contenitore per rifiuti biologicamente pericolosi.  
 
 
 

4. Per completare il test, passare alla sezione successiva “Utilizzo del Sofia”.   

UTILIZZO DEL SOFIA 

Modalità WALK AWAY/READ NOW 



Sofia Legionella FIA Pagina 7 di 17 

Fare riferimento al manuale per l'utente del Sofia per le istruzioni di funzionamento.  

Il Sofia può essere impostato in due diverse modalità (WALK AWAY e READ NOW). Le procedure per ciascuna 
modalità sono descritte qui sotto. 

Modalità WALK AWAY 

In modalità WALK AWAY, l'utente inserisce immediatamente la cassetta nel sofia. Quindi ritorna dopo 10 
minuti per ottenere il risultato del test. In questa modalità, il Sofia stabilirà in modo automatico il momento 
per lo sviluppo del test, prima di eseguire la scansione e la visualizzazione del risultato del test. 

Modalità READ NOW 

Consentire al test di svilupparsi per 10 minuti interi PRIMA di inserirlo nel Sofia. 

L'utente deve prima di tutto posizionare la cassetta sul banco o sul tavolo per 10 minuti (fuori dal Sofia) e 
programmare la fase di sviluppo in modo manuale. Quindi, l'utente inserisce la cassetta nel Sofia. In modalità 
READ NOW, il Sofia eseguirà la scansione e visualizzerà il risultato del test entro 1 minuto.   

È particolarmente importante che l'utente non apra il sacchetto laminato esponendo la cassetta 
all'ambiente fino al momento dell'uso immediato. 

Avvia test  
1. Immettere l'ID utente utilizzando lo scanner di codici a barre oppure inserire manualmente i dati con il 

tastierino. 
 
NOTA: se per errore si esegue la scansione del codice a barre sbagliato, usare i tasti freccia del Sofia per 
evidenziare nuovamente il campo. Quindi ripetere la scansione del codice a barre corretto e quello 
precedente verrà sovrascritto con il codice a barre corretto. 
 

  

 
2. Immettere l'ID Paz o il N. Ordine utilizzando lo scanner di codici a barre oppure inserire manualmente i 

dati con il tastierino. 
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3. Premere Avvia test e il cassetto del Sofia si aprirà automaticamente.  
 

 

 
4. Verificare che sia stata selezionata la corretta modalità di sviluppo, WALK AWAY o READ NOW. Inserire la 

cassetta del test paziente preparata nel cassetto del Sofia e chiuderlo delicatamente. 
 

 

 

5. Il Sofia si avvierà automaticamente e visualizzerà l'avanzamento, come mostrato nell'esempio seguente. 
Nella modalità WALK AWAY, i risultati del test verranno visualizzati sullo schermo entro circa 10 minuti. 
Nella modalità READ NOW, i risultati del test verranno visualizzati sullo schermo entro 1 minuto. Vedere 
la sezione Interpretazione dei risultati. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Una volta completato il test, i risultati verranno visualizzati sullo schermo del Sofia.  I risultati possono essere 
stampati automaticamente sulla stampante integrata, se questa opzione è selezionata. Le linee di test 
fluorescenti non saranno mai visibili ad occhio nudo. 

Lo schermo del Sofia visualizzerà i risultati del controllo procedurale come “valido o non valido” e fornirà un 
risultato positivo o negativo per il rilevamento della Legionella pneumophila di sierogruppo 1. Se il controllo 
è “non valido”, ripetere il test con un nuovo campione del paziente e una nuova cassetta. 

Risultati positivi 

 
 
Risultati negativi  

 
 

  

Esempio: questa schermata mostra un 
risultato negativo valido per l'hCG. 

Esempio: questo display mostra un valido 
risultato positivo per la Legionella 
pneumophila di sierogruppo 1.  

Esempio: questo display mostra un valido 
risultato negativo per la Legionella 
pneumophila di sierogruppo 1.  

Esempio: questo display mostra che il test 
in modalità WALK AWAY ha 7 minuti e 13 
secondi restanti. Il Sofialegge e visualizza 
i risultati in circa 10 minuti. 
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Risultati non validi 

 
 
Risultati non validi: se il test non è valido, è necessario ripetere il test con un nuovo 
campione del paziente e una nuova cassetta di test. 

LIMITAZIONI 
 Il contenuto di questo kit deve essere usato per il rilevamento qualitativo dell'antigene della Legionella 

pneumophila di sierogruppo 1 in campioni di urina. 
 Questo test rileva sia i batteri vitali (vivi) che quelli non vitali della Legionella pneumophila di 

sierogruppo1. Il rendimento del test dipende dalla quantità di antigene presente nel campione. 
 Un risultato di test negativo può verificarsi se il livello di antigeni in un campione è inferiore al limite di 

rilevamento del test o se il campione è stato prelevato o trasportato in modo inadeguato. 
 Se la procedura del test non è seguita come indicato, il rendimento del test può essere compromesso 

e/o il risultato può essere non valido. 
 I risultati del test devono essere valutati facendo riferimento ad altri dati clinici a disposizione del 

medico. 
 Risultati di test positivi non escludono coinfezioni con altri patogeni. 
 Risultati di test positivi non identificano sierogruppi specifici di Legionella pneumophila. 
 I risultati di test negativi non escludono altre infezioni batteriche non dovute a Legionella pneumophila e 

altre infezioni virali. 
 Le prestazioni di questo test non sono state valutate su pazienti che non presentano segni e sintomi di 

infezione respiratoria. 
 I valori predittivi positivi e negativi dipendono in gran parte dalla prevalenza. I risultati di test falsi 

negativi sono più probabili durante l'attività di punta, quando la prevalenza della malattia è elevata. I 
risultati falsi positivi sono più probabili durante i periodi di bassa attività della L. pneumophila quando la 
prevalenza della malattia è da moderata a bassa. 

VALORI PREVISTI 
Il tasso di positività osservato nel test Legionella varia in base a fattori quali la gestione dei campioni, il 
metodo di rilevamento utilizzato, il periodo dell'anno e la prevalenza della malattia. 

 
CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO 
Rendimento di Sofia Legionella FIA vs. confronto 
Il rendimento di Sofia Legionella FIA è stato confrontato con quello di un test rapido disponibile in 
commercio per l'antigene della Legionella pneumophila di sierogruppo 1, utilizzando un panel in cieco di 149 
campioni di urina positivi e negativi prelevati clinicamente. Ciascun campione è stato valutato usando (1) il 
test Sofia Legionella FIA in base alle istruzioni del foglietto illustrativo e (2) il test di confronto in base alle 
istruzioni del foglietto illustrativo; l'interpretazione è avvenuta dopo il tempo di lettura indicato di 15 minuti 

Esempio: questa schermata mostra un 
risultato non valido. 
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e (3) il test di confronto è stato letto dopo un secondo tempo di lettura di 60 minuti. I risultati sono 
presentati nella Tabella 1. 

Tabella 1 
Sofia Legionella FIA confrontato con un test rapido disponibile in commercio per l'antigene della 

Legionellapneumophila di sierogruppo 1 

 
 

Test di confronto  
(tempo di lettura  

15 minuti) 

Test di confronto  
(tempo di lettura  

60 minuti) 

Sofia Legionella 
FIA  

(tempo di 
lettura 10 

minuti) 

Sensibilitá 
38/38 = 100% 

(95% IC = 91-100%) 
47/47 = 100% 

(95% IC = 92-100%) 

Specificitá 
93/112 = 83% 

(95% IC = 75-89%) 
93/102 = 91%* 

(95% IC = 84-96%) 

*Dei 9 risultati che erano positivi con l'analizzatore per legionella FIA Sofia e negativi con il test del 
dispositivo di confronto, 2 campioni hanno dato risultato positivo con un secondo test rapido 
dell'antigene commercialmente disponibile per Legionella pneumophila di sierogruppo 1. Con una 
risoluzione discrepante dei risultati,  sensibilitá = 100% (49/49) e specificitá = 93% (93/100). 

Studio sulla riproducibilità 
La riproducibilità del test Sofia Legionella FIA è stata valutata presso due laboratori. Due diversi operatori 
presso ciascun centro hanno analizzato una serie di campioni codificati, combinati forzatamente e preparati 
in una matrice clinica negativa, da negativi a moderatamente positivi per la L. pneumophila. Il test è 
avvenuto in 5 giorni diversi, coprendo un periodo di circa 1 settimane. L'accordo inter-laboratorio (Tabella 2) 
per i campioni negativi era di 100% e 100% per i campioni positivi. L'accordo intra-laboratorio (Tabella 3) per 
tutti i campioni era del 100%. 

Tabella 2 
Accordo inter-laboratorio per lo studio sulla riproducibilità del test Sofia Legionella FIA  

Laboratorio 
Nessun batterio 

negativo* 

Legionella 
alto neg.*  
(0,3x LOD)  

Legionella 
basso pos.**  

(1-3x LOD)  

Legionella 
pos. mod.**  
(5-10x LOD)  

1 30/30 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 

Totale 60/60 60/60 60/60 60/60 

Accordo complessivo 
percentuale con il 
risultato previsto 

(95% IC) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

100% 
(94-100%) 

*La percentuale di concordanza per questo campione è data dal numero dei risultati negativi diviso per il numero dei negativi 
noti. 
**La percentuale di concordanza per questo campione è data dal numero dei risultati positivi diviso per il numero dei positivi 
noti. 
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Tabella 3 
Accordo intra-laboratorio per lo studio sulla riproducibilità del test Sofia Legionella FIA 

Lab.  
Nessun batterio 

negativo* 

Legionella 
alto neg.*  
(0,3x LOD)  

Legionella 
basso pos.**  

(1-3x LOD)  

Legionella 
pos. mod.**  
(5-10x LOD) 

Accordo complessivo 
percentuale con il 
risultato previsto 

(95% IC) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 
100%  

(120/120) 
(96-100%) 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 
100%  

(120/120) 
(96-100%) 

*La percentuale di concordanza per questo campione è data dal numero dei risultati negativi diviso per il numero dei negativi 
noti. 
**La percentuale di concordanza per questo campione è data dal numero dei risultati positivi diviso per il numero dei positivi 
noti. 

Limite di rilevamento 
Il limite di rilevamento (LOD) del test Sofia Legionella FIA è stato stabilito usando due ceppi di Legionella 
pneumophila di sierogruppo 1 (Tabella 4). 

Tabella 4 
Limite di rilevamento con isolati umani di Legionella pneumophila 

Ceppo 
Pontiac/Non 

Pontiac 
Livello minimo rilevabile 

(cfu/mL)* 

L. pneumophila di sierogruppo 1, 
ceppo Knoxville 

Pontiac 2,31x103 

L. pneumophila di sierogruppo 1, 
ceppo Camperdown 

Non Pontiac 8,43x104 

*I livelli di batteri sono stati determinati limitando la diluizione, la coltura batterica e la conta delle 
colonie per ottenere un valore espresso in cfu/mL (cfu=unità formante colonia). 

Reattività analitica 

La reattività analitica è stata dimostrata utilizzando un totale di 5 ceppi aggiuntivi di Legionella pneumophila 
sierogruppo 1 e anche di Legionella pneumophila sierogruppi 3, 4 e 6. (Tabella 5). 

Tabella 5 
Limite di rilevamento con isolati umani di Legionella pneumophila 

Ceppo 
Pontiac/Non 

Pontiac 
Livello minimo rilevabile 

(cfu/mL)* 

L. pneumophila di sierogruppo 1, 
ceppo Allentown (ATCC 43106) 

Pontiac 7,43x104 

L. pneumophila di sierogruppo 1, 
ceppo France 5811 (ATCC 43112) 

Pontiac 1,95x104 

L. pneumophila di sierogruppo 1, 
ceppo Heysham (ATCC 43107) 

Non Pontiac 1,68x104 

L. pneumophila di sierogruppo 1, 
ceppo Philadelphia (ATCC 33152) 

Pontiac 6,93x103 

L. pneumophila di sierogruppo 1, 
ceppo Pontiac (ATCC 13395) 

Pontiac 6,94x104 
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Ceppo 
Pontiac/Non 

Pontiac 
Livello minimo rilevabile 

(cfu/mL)* 

L. pneumophila sierogruppo 3, (CCUG 
30657) 

–  9,00 x 104 

L. pneumophila sierogruppo 4, (CCUG 
13398T) 

– 7,60 x 107 

L. pneumophila sierogruppo 6 (CCUG 
13440) 

– 7,40 x 105 

*I livelli di batteri sono stati determinati limitando la diluizione, la coltura batterica e la conta delle 
colonie per ottenere un valore espresso in cfu/mL (cfu=unità formante colonia). 

Specificità analitica 
Reattività crociata 
Il test Sofia Legionella FIA è stato valutato con un totale di 29 microrganismi batterici e fungini e 6 isolati 
virali. Sono stati valutati isolati batterici e fungini ad una concentrazione di 1x108 cfu/mL. Isolati virali sono 
stati valutati a una concentrazione di 1,40x106-1,40x107 TCID50/mL. Nessuno degli organismi o virus esaminati 
ha mostrato segni di reattività crociata nel dosaggio (Tabella 6). Anche il flusso del campione e il rilevamento 
della linea di controllo da parte del Sofia non hanno subito variazioni.   

Tabella 6 
Specificità analitica e reattività crociata 

Organismo/virus Concentrazione* Risultati 

Acaligenes faecalis 1x108 cfu/mL Negativo 

Bacillus cereus 1x108 cfu/mL Negativo 

Bacillus subtilis 1x108 cfu/mL Negativo 

Candida albicans  1x108 cfu/mL Negativo 

Candida parapsilosis 1x108 cfu/mL Negativo 

Citrobacter freundii  1x108 cfu/mL Negativo 

Enterobacter aerogenes 1x108 cfu/mL Negativo 

Enterobacter cloacae  1x108 cfu/mL Negativo 

Enterococcus faecalis (Streptococcus di 
Gruppo D)  

1x108 cfu/mL Negativo 

Enterococcus faecium 1x108 cfu/mL Negativo 

Escherichia coli  1x108 cfu/mL Negativo 

Haemophilus influenza  1x108 cfu/mL Negativo 

Klebsiella pneumoniae  1x108 cfu/mL Negativo 

Moraxella osloensis 1x108 cfu/mL Negativo 

Morganella morganii 1x108 cfu/mL Negativo 

Nocardia asteroides 1x108 cfu/mL Negativo 

Proteus mirabilis 1x108 cfu/mL Negativo 

Proteus vulgaris 1x108 cfu/mL Negativo 

Pseudomonas aeruginosa  1x108 cfu/mL Negativo 

Serratia liquefaciens 1x108 cfu/mL Negativo 

Serratia marcescens  1x108 cfu/mL Negativo 

Staphylococcus aureus 1x108 cfu/mL Negativo 

Staphylococcus epidermidis  1x108 cfu/mL Negativo 

Staphylococcus saprophyticus 1x108 cfu/mL Negativo 

Streptococcus pyogenes (Gruppo A) 1x108 cfu/mL Negativo 
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Organismo/virus Concentrazione* Risultati 

Streptococcus agalactiae (Gruppo B) 1x108 cfu/mL Negativo 

Streptococcus anginosis (Gruppo F) 1x108 cfu/mL Negativo 

Streptococcus dysgalactiae (Gruppo G) 1x108 cfu/mL Negativo 

Streptococcus pneumoniae 1x108 cfu/mL Negativo 

Adenovirus 1,40x107 TCID50/mL Negativo 

Coxsackievirus 1,40x107 TCID50/mL Negativo 

Influenza A 1,40x107 TCID50/mL Negativo 

Influenza B 1,40x107 TCID50/mL Negativo 

Parainfluenza virus 1,40x106 TCID50/mL Negativo 

Virus sinciziale respiratorio 1,40x107 TCID50/mL Negativo 

*I livelli di batteri/funghi sono stati determinati limitando la diluizione, la coltura e la conta delle 
colonie per ottenere un valore espresso in cfu/mL (cfu=unità formante colonia). Le concentrazioni di 
virus sono state determinate mediante coltura cellulare vitale e DFA per ottenere un valore espresso 
in pfu/mL (pfu=unità formante placca). I valori Pfu/mL sono stati tradotti in valori TCID50/mL 
utilizzando le conversioni ATCC (TCID50/mL=dose infettante coltura tissutale 50%). 

Sostanze interferenti 
Le seguenti sostanze che comunemente si trovano nell'urina sono state valutate e considerate come non 
interferenti con il test Sofia Legionella FIA ai livelli testati (Tabella 7). 

Tabella 7 
Sostanze non interferenti 

Sostanza Concentrazione 

Amfotericina B  0,055 mg/mL 

Acido ascorbico  1,0 mg/mL 

Barbabietola  0,01% v/v 

Bilirubina  0,2 mg/mL 

Caffeina, purificata  0,4% v/v 

Clorofilla  0,81 mg/mL 

Ciprofloxacina  0,22 mg/mL 

Eritromicina  0,067 mg/mL 

Glucosio  20 mg/mL 

Itraconazolo  0,22 mg/mL 

Miconazolo  5% v/v 

Acido ossalico  0,01% v/v 

Prednisone  0,22 mg/mL 

Proteina (BSA)  5 mg/mL 

Rifampicina  0,09 mg/mL 

Urea  20 mg/mL 

Gel contraccettivo vaginale 
con nonossinolo-9, 4%  

0,05% v/v 

Lubrificante personale a base 
acquosa (KY Jelly)  

2,5% v/v 

Eritrociti  106/mL 

Leucociti  1,25x105/mL 

Tabacco 0,40% v/v 

Sangue intero 10% v/v 
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Sostanza Concentrazione 

Fattore reumatoide 0,012 unità/ml 

*Il fattore reumatoide ha interferito a concentrazioni >0,025 
unità/ml, Consultare la sezione Avvertenze e precauzioni di 
questo foglietto illustrativo. 

ASSISTENZA 
In caso di domande sull'uso di questo prodotto, contattare l'assistenza tecnica di Quidel al numero 
800.874.1517 (negli Stati Uniti) o 858.552.1100, dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 17:00, fuso orario del 
Pacifico, Stati Uniti. Fuori dagli Stati Uniti, contattare il distributore locale o visitare il sito 
technicalsupport@quidel.com. 
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