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DA USARSI ESCLUSIVAMENTE CON SOFIA 

Complessità CLIA: MODERATA 

 

USO PREVISTO 
Sofia hCG FIA è un dosaggio a flusso laterale basato su immunofluorescenza per il rilevamento 
qualitativo della gonadotropina corionica (hCG) in campioni di urina, progettato per agevolare il 
rilevamento tempestivo della gravidanza. 
 
Il test può essere utilizzato solo su prescrizione di un medico.  
 

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE 
La gonadotropina corionica umana è un ormone prodotto dalla placenta subito dopo l'impianto 
dell'embrione nell'utero. Poiché la hCG è presente nell'urina delle donne incinte, è un eccellente 
indicatore per confermare la gravidanza. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
Sofia hCG FIA è un dosaggio a flusso laterale basato su immunofluorescenza che deve essere usato con 
l'analizzatore Sofia (il Sofia). Per rilevare l'hCG, il test utilizza una coppia di anticorpi monoclonali di topo 
specifici della subunità beta dell'hCG. La subunità beta è stata scelta per garantire la specificità, poiché la 
subunità alfa è quasi identica alla subunità alfa rilevata negli ormoni LH, FSH e TSH. 
 
Per eseguire il test, un campione di urina viene prelevato e posto nel pozzetto per campione sulla 
cassetta. La cassetta viene collocata nel Sofia per un tempo di sviluppo definito automaticamente. Il 
Sofia esegue poi la scansione della striscia di test e analizza il segnale fluorescente tramite algoritmi 
specifici del metodo. Infine, il Sofia mostra il risultato del test (Positivo, Negativo o Non valido) sullo 
schermo e consente, facoltativamente, di stamparlo su una stampante integrata. 
 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 
Kit per 50 test 
 Cassette in confezione individuale (50): anticorpi monoclonali di topo anti-hCG  
 Pipette a volume fisso (50) 
 Foglietto illustrativo (1) 
 Guida rapida di riferimento (1) 
 Scheda CQ (situata sulla scatola del kit) 
 Carta per stampante (1) 
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MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI NEL KIT 
 Contenitori per il prelievo dei campioni 
 Sofia 
 Cassetta di calibrazione dell'analizzatore Sofia (in dotazione con il pacchetto di installazione del 

Sofia) 
 Controlli esterni per hCG nell'urina 

 

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, il trattamento, la conservazione e lo 

smaltimento dei campioni delle pazienti e dei contenuti di kit usati. 
 Si raccomanda l'uso di guanti di nitrile o lattice (o equivalenti) per maneggiare i campioni delle 

pazienti. 
 Non riutilizzare la cassetta 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 le eventuali cassette danneggiate. 
 Per ottenere risultati accurati, seguire le istruzioni del foglietto illustrativo. 
 Sofia hCG FIA verrà automaticamente forzato nella Modalità WALK AWAY non appena verrà inserito 

nel Sofia. NON lasciare che la cassetta di test si sviluppi sul tavolo o sul banco prima di collocare la 
cassetta nel Sofia. 

 La cassetta di calibrazione deve essere conservata 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. 
 Non scrivere sul codice a barre della cassetta di test. Esso viene utilizzato dal Sofia per identificare il 

tipo di test da eseguire e la singola cassetta, in modo da evitare una seconda lettura della cassetta 
da parte dello stesso Sofia. 

 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”. 
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La procedura di controllo calibrazione deve essere eseguita ogni 30 giorni. Il Sofia può essere 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 pacchetto di installazione 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 all’interno 
dell’apposito sacchetto fornito per proteggerla dall’esposizione alla luce.  

1. Per verificare la calibrazione del Sofia, selezionare “Calibrazione” dal Menu principale.  

 

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, ora degli Stati del Pacifico al numero 
800.874.1517 (negli USA); 858.552.1100 (fuori dagli USA); Fax: 858-455-4960; 
customerservice@quidel.com (assistenza clienti); technicalsupport@quidel.com (assistenza tecnica), 
oppure contattare il distributore locale.  
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Controlli procedurali incorporati 
La striscia di test Sofia hCG FIA contiene una funzione di controllo procedurale incorporata. Ogni volta 
che viene eseguito un test, il Sofia esegue la scansione di questa parte della striscia di test e mostra il 
risultato sullo schermo “valido” o “non valido”. 
 
Per il controllo giornaliero, il produttore raccomanda di documentare i risultati di tale controllo 
procedurale incorporato per il primo campione analizzato ogni giorno. Questa documentazione viene 
inoltre registrata automaticamente nel Sofia con ciascun risultato di test. 
 
Un risultato valido ottenuto con questo controllo procedurale dimostra che il test è fluito correttamente 
e che l'integrità funzionale della cassetta è stata mantenuta. Il controllo procedurale viene interpretato 
dal Sofia contemporaneamente alla fine del dosaggio. 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 
una nuova cassetta. 

 

Controllo di qualità esterno 
I controlli esterni vengono usati per verificare il rendimento dei reagenti e la correttezza della procedura 
di dosaggio. Si raccomanda di testare i controlli solo una volta per ogni nuovo lotto, per ogni nuova 
consegna di kit e come ritenuto necessario dalle procedure interne di controllo della qualità e secondo 
la normativa vigente o i requisiti di accreditamento. Per informazioni su come ottenere i controlli 
esterni, contattare l'assistenza tecnica Quidel. 
 
Per testare i controlli esterni, l'utente deve per prima cosa selezionare Esegui CQ nel Menu principale di 
Sofia e, quando richiesto, eseguire la scansione della Scheda CQ (che si trova sulla scatola del box). Questa 
scheda fornisce informazioni specifiche sul lotto del kit, compreso il numero di lotto e la data di scadenza. 
Sofia inviterà poi l'utente a eseguire i controlli esterni. Il test sul controllo positivo deve essere eseguito 
prima di quello sul controllo negativo. Seguire le istruzioni contenute nel manuale per l'utente del Sofia e 
quelle del set di controllo esterno. Durante la preparazione delle cassette per i test, assicurarsi di 
aggiungere circa 120 µL di soluzione di controllo al pozzetto del campione nella casetta per i test. 
 
Al termine del test di CQ, ogni risultato verrà visualizzato come “Riuscito” o “Non riuscito” per il 
controllo positivo e il controllo negativo. 
 
Non eseguire test su pazienti o riportare risultati di test in caso di mancata riuscita di uno o entrambi i 
test di CQ. Ripetere il test o contattare l'assistenza tecnica Quidel prima di testare i campioni della 
paziente. 
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PRELIEVO E TRATTAMENTO DEI CAMPIONI 
Prelevare un campione di urina in un contenitore pulito. La prima urina del mattino contengono in 
genere le concentrazioni più elevate di hCG e sono quindi consigliate per il rilevamento tempestivo della 
gravidanza. Tuttavia, per il test è idoneo qualsiasi campione di urina. 
 
Se il test non verrà eseguito immediatamente, i campioni possono essere conservati a temperatura 
ambiente (15 °C a 30 °C) o in frigorifero (2 °C a 8 °C) per un massimo di 72 ore. Per una conservazione 
prolungata, i campioni possono essere congelati una sola volta a –20 °C o a temperatura inferiore. I 
campioni congelati conservati a –80 °C possono essere trasportati su ghiaccio secco per la consegna 
espresso. I campioni congelati devono essere scongelati e poi mescolati. Prima di avviare il dosaggio, 
accertarsi che i campioni siano a temperatura ambiente. 
 

PROCEDURA DI TEST 
NON aprire il sacchetto laminato che contiene la cassetta finché non si è pronti a testare il campione. 
Posizionare la cassetta su una superficie pulita e piana. 
 
Tutti i campioni devono essere a temperatura ambiente prima di iniziare il dosaggio. 
 
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. 
Fare riferimento al manuale per l’utente delSofia per le istruzioni di funzionamento.  

 
Uso del SOFIA: Modalita WALK AWAY Forzata 
Sofia hCG FIA verrà automaticamente eseguito nella Modalità WALK AWAY del Sofia. Una volta che nel 
cassetto del Sofia è stata inserita una cassetta di test preparata e il cassetto stesso è stato chiuso (Fase 7 
della procedura di test), il Sofia verrà forzato nella Modalità WALK AWAY. Non lasciare che la cassetta si 
sviluppi sul tavolo o sul banco prima di collocare la cassetta nel Sofia. 
 

Parte 1: configurazione dell'analizzatore 

1. Selezionare “Avvia test” dal menu principale del Sofia. 
 

2. 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. 
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3. Immettere l'ID paziente o il N. Ordine utilizzando lo scanner di codici a barre oppure inserire 
manualmente i dati con il tastierino. 
  

  

4. Premere Avvia test e il cassetto del Sofia si aprirà automaticamente.  
 

 

Parte 2: preparazione della cassetta di test 

5. Riempire la pipetta a volume fisso fornita (120 μL) con il campione della 
paziente proveniente dal contenitore per il prelievo del campione.  
 
Per riempire la pipetta a volume fisso con il campione della paziente: 
a) schiacciare FORTE il bulbo superiore;  
b) continuando a schiacciare, inserire la punta della 

pipetta nel campione della paziente; 
c) lasciando la punta della pipetta immersa nel 

campione della paziente, rilasciare il bulbo per 
riempire la pipetta. 
 
 

6. 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. Non cercare di versare 
anch'esso. 
 
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.  
 

NOTA: passare prontamente alla fase successiva. 
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Parte 3: inserire la cassetta di test nel Sofia 

7. Sollevare con attenzione la cassetta e inserirla nell'analizzatore. Chiudere delicatamente il cassetto. 
 

  

8. Il Sofia si avvierà automaticamente e visualizzerà l'avanzamento, come mostrato nell'esempio 
seguente. I risultati del test verranno visualizzati sullo schermo entro circa 3 minuti. Vedere la 
sezione Interpretazione dei risultati. 

 

 

TEMPO DI ATTESA DEI RISULTATI DELL'ANALIZZATORE SOFIA 
Una volta che il campione della paziente è stato versato nella cassetta e quest'ultima è stata inserita nel 
Sofia, questo mostrerà i risultati entro 3 minuti. 
 
Se la cassetta non viene immediatamente inserita nel Sofia, una funzione proprietaria del sistema Sofia 
offre all'operatore una maggiore flessibilità, consentendo di attendere fino a 5 minuti prima di 
posizionare la cassetta nel Sofia. 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Una volta completato il test, i risultati verranno visualizzati sullo schermo del Sofia. I risultati verranno 
automaticamente stampati 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 dell'hCG. Se il controllo procedurale è “non valido”, 
ripetere il test sullo stesso campione della paziente con una nuova cassetta. 
 

Sviluppo 

Esempio: questa schermata mostra che il 
test ha 1 minuto e 13 secondi restanti.  

Sviluppo 
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Risultati positivi 

 

Risultati negativi  

 

Risultati non validi 

 

NOTA: se il test non è valido, è necessario eseguire un nuovo test con una nuova cassetta di test. 

LIMITAZIONI 

 Il contenuto di questo kit deve essere usato per il rilevamento qualitativo dell'hCG in campioni di 
urina. 

Esempio: questa schermata mostra un 
risultato non valido. 
 

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

Esempio: questa schermata mostra un 
risultato negativo valido per l'hCG.  
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 Nonostante il motivo più probabile della presenza di hCG nell'urina sia la gravidanza, in alcune 
pazienti sono state rilevate concentrazioni elevate di hCG non correlate a una gravidanza.2,3 All'hCG 
rilevabile possono essere associate condizioni diverse dalla gravidanza normale, come ad esempio la 
gravidanza ectopica o la gravidanza molare.4  

 L'hCG può restare rilevabile per un periodo che va da alcuni giorni a varie settimane dopo il parto, 
l'interruzione di gravidanza, l'aborto spontaneo o le iniezioni di hCG.5,6 

 Non è possibile diagnosticare gravidanze anomale sulla base dei risultati del rilevamento qualitativo 
dell'hCG. Le condizioni di cui sopra devono essere escluse quando si diagnostica una gravidanza. 

 Qualora i livelli di hCG fossero troppo bassi o l'urina fosse troppo diluita ai fini del rilevamento, è 
possibile che il test dia un risultato negativo che però non esclude il sospetto di una gravidanza. In 
tali casi, è necessario prelevare un altro campione dopo 48-72 ore e testarlo. Se un'attesa di 48 ore 
non è consigliabile dal punto di vista medico, è necessario confermare il risultato del test con un test 
quantitativo per l'hCG più sensibile. 

 Un risultato di test negativo può verificarsi se il livello di hCG in un campione è inferiore alla soglia 
clinica del test (20 mIU/mL), oppure 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. 

 

VALORI PREVISTI 
I campioni che contengono hCG pari a un minimo di 20 mIU/mL causano risultati positivi quando testati 
con Sofia hCG FIA. In alcune pazienti, un livello di hCG pari a 25 mIU/mL può essere rilevato già due o tre 
giorni prima delle mestruazioni previste.7 

 
CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO 
Rendimento clinico di Sofia hCG FIA 
È stato condotto uno studio clinico multicentrico per stabilire il rendimento di Sofia hCG FIA attraverso il 
confronto con i risultati ottenuti da un altro test qualitativo disponibile in commercio. Questo studio è 
stato condotto da personale sanitario in cinque (5) centri distinti in varie zone degli Stati Uniti. In questa 
sperimentazione multicentrica point-of-care (POC), sono stati valutati 974 campioni di urina fresca 
prelevati da pazienti che si sottoponevano a test di gravidanza. La Tabella 1 qui sotto contiene il 
riepilogo dei risultati. 

Tabella 1 
Rendimento di Sofia hCG FIA rispetto a un test qualitativo disponibile in commercio 

 Test di confronto Accordo positivo = >99% (176/177) 

 Pos. Neg.  (95% CI = 97-100%) 

Sofia Pos 176 2 Accordo negativo = >99% (795/797) 

Sofia Neg 1 795  (95% CI = 99-100%) 

Totale 177 797 
Accordo complessivo = >99% (971/974) 

(95% CI = 99-100%) 

Studio sulla riproducibilità 
La riproducibilità del test Sofia hCG FIA è stata valutata presso tre (3) diversi laboratori. Tre (3) diversi 
operatori presso ciascun centro hanno analizzato una serie di campioni codificati, combinati 
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forzatamente e preparati in urina negativa, che andavano da bassi negativi a moderatamente positivi 
per hCG. Per ciascun livello è stato analizzato un totale di 90 duplicati nell'arco di cinque (5) giorni 
presso ciascun centro. La Tabella 2 qui sotto contiene il riepilogo dei risultati. I campioni bassi negativi 
sono stati rilevati come negativi nel 100% (270/270) dei casi. Nell'analisi dei campioni debolmente 
negativi, i Sofia hanno segnalato i campioni come negativi per l'hCG nel 92% (249/270) dei casi. 
Nell'analisi dei campioni debolmente positivi, i Sofia hanno segnalato i campioni come positivi nel 95% 
(257/270) dei casi. Nell'analisi dei campioni moderatamente positivi, i Sofia hanno segnalato i campioni 
come positivi nel 100% (270/270) dei casi. Non sono state osservate differenze significative all'interno 
del singolo ciclo, fra i cicli o fra i centri. La Tabella 2 qui sotto contiene il riepilogo dei risultati. 

Tabella 2 
Studio sulla riproducibilità di Sofia hCG FIA 

Centro 
Bassi negativi 

(C0) 
(5 mIU/mL) 

Debolmente 
negativi (C5) 

(9,5 mIU/mL) 

Debolmente 
positivi (C95) 
(16 mIU/mL) 

Moderatamente 
positivi 
(C>100) 

(25 mIU/mL) 

1 90/90 87/90 84/90 90/90 

2 90/90 86/90 84/90 90/90 

3 90/90 76/90 89/90 90/90 

Totale 270/270 249/270 257/270 270/270 

% accordo 
complessivo 

(95% IC) 

100% 
(98-100%) 

92% 
(88-95%) 

95% 
(92-97%) 

100% 
(98-100%) 

 
Limite di rilevamento 
La sensibilità di Sofia hCG FIA è stata analizzata alterando urina maschile mista con concentrazioni 
variabili (da 0 a 100 mIU/mL) di hCG riconducibile al 4o standard internazionale dell'OMS. La Tabella 3 
qui sotto contiene i risultati. La soglia positivo/negativo in corrispondenza della quale il 100% dei 
campioni viene analizzato come positivo è stata confermata a 20 mIU/mL di hCG.  

Tabella 3 
Analisi sul limite di rilevamento 

Conc. di hCG 
(mIU/mL) 

Numero di 
positivi 

Numero di 
negativi 

Percentuale di 
positivi 

100 10/10 0/10 100% 

50 10/10 0/10 100% 

30 10/10 0/10 100% 

25 60/60 0/60 100% 

22,5 60/60 0/60 100% 

20 60/60 0/60 100% 

17,5 57/60 3/60 95% 

15 48/60 12/60 80% 

12,5 27/60 33/60 45% 

10 5/60 55/60 8,3% 

7,5 0/60 60/60 0% 

5 0/60 60/60 0% 

2.5 0/10 10/10 0% 

0 0/10 10/10 0% 
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Specificità analitica 
Le sostanze, gli ormoni e i microorganismi elencati nella Tabella 4 sono stati analizzati e non hanno 
mostrato interferenza o reattività crociata con il dosaggio nelle quantità indicate. 

Tabella 4  
Specificità analitica 

Sostanza/Microorganismo Concentrazione 

Sostanze chimiche 

Acetaminofene 20 mg/dL 

Acido acetoacetico 1.600 mg/dL 

Acido acetilsalicilico 20 mg/dL 

Ampicillina 2 mg/dL 

Acido ascorbico 20 mg/dL 

Atropina 20 mg/dL 

β-idrossibutirato 2.000 mg/dL 

Benzoilecgonina 8 mg/dL 

Siero bovino 10 mg/dL 

Caffeina 20 mg/dL 

Cannabinolo 10 mg/dL 

Cellulosa 500 mg/dL 

Acido citrico 500 mg/dL 

Clomifene 100 mg/dL 

Latte di mucca 9 mg/dL 

DMSO 0,90% 

EDTA 80 mg/dL 

Efedrina 18 mg/dL 

Etanolo 0,80% 

Acido gentisico 20 mg/dL 

Metanolo 0,90% 

Fenotiazina 20 mg/dL 

Fenilpropanolamina 20 mg/dL 

Acido salicilico 20 mg/dL 

Tetraciclina 20 mg/dL 

Teofillina 20 mg/mL 

Acido urico 18 mg/dL 

Sostanze nell'urina 

Albumina (siero)  2.000 mg/dL 

Bilirubina  1 mg/dL 

Glucosio  2.000 mg/dL 

Aptoglobina 1 mg/dL 

Emoglobina  1 mg/dL 

Anticorpi umani anti-murini 2,85 ng/mL 

Mioglobina 1 mg/dL 

Fattore reumatoide 1,08 IU/mL 

Siero (umano negativo) 1% 

Perossido nell'urina 10 mg/dL 

pH dell'urina  5–9 

Gravità specifica dell'urina 1,005-1,037 

Ormoni 
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Sostanza/Microorganismo Concentrazione 

hLH 450 mIU/mL 

hFSH 900 mIU/mL 

hTSH 1.000 mIU/mL 

Estriolo 17-beta 28.000 µg/dL 

Pregnanediolo glucuronide 45.000 µg/dL 

Frammento β-core, hCG 5,1 x 10
5
 pmol/L 

Microorganismi 

E. coli 2,61 x 10
8 

CFU/mL 

Streptococcus agalactiae (Gruppo B) 2,50 x 10
7
 CFU/mL 

Chlamydia trachomatis 1,00 x 10
7
 IFU/mL 

Candida albicans 1,07 x 10
7
 CFU/mL 

 
ASSISTENZA 
In caso di domande sull'uso di questo prodotto o per segnalare un problema relativo al sistema di test, 
contattare l'assistenza tecnica di Quidel al numero (800) 874-1517 (numero verde negli Stati Uniti) 
oppure al numero +1 (858) 552-1100, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, ora della costa del 
Pacifico. Al di fuori degli USA contattare il distributore locale oppure contattare 
technicalsupport@quidel.com. 
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